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Ordine del giorno:
1. Rinnovo cariche Organo amministrativo, deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente
per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea è regolata dallo Statuto
sociale e dalle norme di legge.

Sede legale in Padova, viale dell’Industria n. 60
Capitale sociale € 663.000,00 interamente versato
Registro imprese di Padova n. 03843250287/2003
R.E.A. di Padova n. 341792
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03843250287

Carrara, 13 settembre 2010
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Enrico Bogazzi

Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede legale della Società in Padova, viale
dell’Industria n. 60, per il giorno 12 ottobre 2010 alle ore 21,
in prima convocazione ed occorrendo, stesso luogo per il
giorno 13 ottobre 2010 alle ore 15,30, in seconda convocazione, per deliberare il seguente

TS10AAA9610 (A pagamento).

INTERPORTO SERVIZI DOGANALI
E INTERMODALI DEL BRENNERO S.P.A.
in sigla “INTERBRENNERO SPA”

Ordine del giorno:
1. Modifica dell’art. 4 dello Statuto (oggetto sociale)
mediante previsione della possibilità di costituire e gestire organismi di conciliazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010;
2. Modifica dell’art. 12 dello Statuto (assemblee) mediante
semplificazione del meccanismo di convocazione dell’assemblea sociale.
Potranno partecipare all’assemblea gli azionisti iscritti nel
libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’assemblea.
Le azioni devono essere depositate a termine di legge.
Padova, 16 settembre 2010
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Luigi Sposato

Via Innsbruck 13-15 – 38121 Trento
Capitale Sociale €. 8.723.757,00- i.v.
Codice Fiscale e n. iscrizione Registro delle Imprese
di Trento: 00487520223
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli azionisti della Società per Azioni Interporto Servizi
Doganali e Intermodali del Brennero – Interbrennero –
sono convocati in Assemblea Straordinaria in Trento, per il
giorno 11 OTTOBRE 2010 alle ore 08.00 in prima convocazione, presso la sede sociale, ed occorrendo una seconda
convocazione il giorno 14 OTTOBRE 2010 alle ore 11.00
presso il Centro Direzionale Interporto, in via Innsbruck
n. 15, aula seminari Interbrennero – 1° piano, per deliberare
sul seguente:
Ordine del giorno:
1. Proposta di aumento del capitale sociale da
€ 8.723.757 ad € 13.847.934 con sovraprezzo di € 11,50 per
azione, mediante conferimento di beni in natura da parte del
socio Provincia Autonoma di Trento. Conseguente modifica
dell’art. 7 dello statuto sociale.
2. Varie ed eventuali.

C102833 (A pagamento).

PORTO DI CARRARA HOLDING - S.p.a.
Sede in Carrara, viale G. da Verrazzano
Varco di levante del Porto
Marina di Carrara (MS)
Capitale sociale € 10.176.647,25

Potranno intervenire all’Assemblea i Soci cui spetta il
diritto di voto ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale.

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, il giorno 11 ottobre 2010 alle
ore 11,30 presso la sede legale in viale G. da Verrazzano,
varco portuale di levante del Porto di Marina di Carrara (MS),
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 12 ottobre
2010 alle ore 11,30, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

Trento, 22.09.2010
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
avv. Giuseppe Detomas
IG10192 (A pagamento).
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VAL FIORENTINA SPA

Sede sociale in Palermo, vicolo del Pallone n. 5
Capitale sociale € 780.000,00 interamente versato
Iscritta al R.E.A. di Palermo n. 163609
Registro imprese e codice fiscale n. 03931310829

Località Pescul – Selva di Cadore (BL)
Capitale sociale: sottoscritto e versato € 1.626.309,30
Registro delle imprese: di Belluno
e codice fiscale n. 00104120258

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Palermo, via Lincoln n. 21, per il giorno 15 ottobre
2010 alle ore 11, in prima convocazione ed occorrendo per il
giorno 16 ottobre 2010 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno Venerdì 22 ottobre 2010 alle ore 7:00 in prima convocazione ed occorrendo per Sabato 23 ottobre 2010 alle
ore 15:00 in seconda convocazione, presso il Centro Culturale “La Ciacola” in Selva di Cadore via IV Novembre, per
discutere e deliberare sul seguente

1. Distribuzione dividendi agli azionisti;
2. Varie ed eventuali.

ORDINE DEL GIORNO
1.Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2.Relazione del Collegio Sindacale.
3.Esame del bilancio al 30/06/2010,delibere inerenti e
conseguenti.
4.Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del
relativo compenso.
5.Nomina Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.

Il deposito delle azioni presso la sede sociale.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Eugenio De Luca
C102837 (A pagamento).

LA GENERALE FINANZIARIA - S.p.a.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti aventi diritto
di voto.

Sede sociale in Roma, piazza del Parlamento n. 14
Capitale sociale € 585.117,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00973110588
Partita I.V.A. n. 00948091004

Selva di Cadore, 10 settembre 2010

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria in Roma, piazza del Parlamento n. 14 per il
giorno 18 ottobre 2010 alle ore 11, ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno 21 ottobre 2010 stessa ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Giorgio Beraldo
T10AAA9679 (A pagamento).

Ordine del giorno:

E.S.P.I.
ENTE SICILIANO
PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, primo comma,
n. 1 del Codice civile per approvazione bilancio chiuso al
30 giugno 2010;
2. Attribuzione del risultato dell’esercizio;
3. Varie ed eventuali inerenti e conseguenti ai punti precedenti.
Deposito titoli nei modi e termini di legge presso Cassa
Sociale in piazza del Parlamento n. 14, Roma.
Roma, 20 settembre 2010
Il presidente:
Roberto Vaselli
TS10AAA9603 (A pagamento).

IN LIQUIDAZIONE
- PALERMO Convocazione assemblea Ordinaria
L’assemblea Ordinaria dei Partecipanti al Fondo di Dotazione dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale,
posto in liquidazione con L.r. 20.01.1999 n. 5, è convocata
- ai sensi dell’art. 11 della L.r. 7.03.1967 n. 18, modificato
dall’art. 21 della L.r.5.03.1979 n. 17 - per il giorno 25 ottobre 2010 alle ore 16,00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 ottobre
2010, alle ore 16,00, presso la sede dell’Ente, sita in Palermo
- Via Alfonso Borrelli n. 10 - per discutere e deliberare sul
seguente
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ordine del giorno:
Bilancio dell’Ente chiuso al 31.12.2009: determinazioni
conseguenti.
Si fa presente che qualora all’Assemblea non intervenga il
legale rappresentante, ciascun Ente partecipante dovrà essere
rappresentato da persona munita di regolare delega.
Il Commissario Liquidatore
(Prof. Avv. Rosalba Alessi)
T10AAA9709 (A pagamento).

ACTA S.P.A.

Sede Legale: Via di Lavoria 56/G - 56040 Crespina (PI)
Capitale sociale: deliberato € 275.947,69
sottoscritto e versato: € 246.772,43
CCIAA di Pisa - Numero R.E.A.: 152599
Codice Fiscale, Partita IVA
e Registro Imprese di Pisa n. 04462180961

Foglio delle inserzioni - n. 114

bre 2010. Non saranno presi in considerazione i voti espressi
nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto può essere
esercitato anche per delega sottoscrivendo l’apposito modulo
predisposto dalla società che dovrà essere restituito, debitamente firmato, unitamente ad un documento di identità in
corso di validità.
Documentazione
La seguente documentazione sarà a disposizione del
pubblico presso la sede legale della società in Crespina, Via
di Lavoria, n. 56/G, a far data dal 24 settembre 2010:
- Copia della Relazione dell’Organo Amministrativo sull’esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi
dell’art. 2441, sesto comma, del codice civile;
- Copia del Parere del Comitato di Controllo sulla
Relazione dell’Organo Amministrativo
I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.
Per Acta S.P.A.
Un Amministratore Paul Barritt
T10AAA9687 (A pagamento).

Convocazione di Assemblea Straordinaria

FINANZIARIA 1900 S.P.A.

I Signori Azionisti di ACTA S.p.A. sono convocati in
assemblea straordinaria per il giorno 12 ottobre 2010 alle
ore 10.00 presso lo studio Notarile Napolitano Dell’Antico, in Pontedera (PI), Corso Matteotti, 51 e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 13 ottobre 2010 (stessa
ora e stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente

SEDE IN BIELLA VIALE MATTEOTTI, 8
Capitale sociale: €. 1.080.000 INT. VERSATO
Registro delle imprese: REGISTRO IMPRESE
PRESSO C.C.I.A.A. DI BIELLA N. 00357020023
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
CODICE FISCALE: 00357020023

ordine del giorno

Avviso di convoca.

1. Approvazione dell’aumento di capitale pari a
6.250.200 azioni riservate agli investitori finanziari istituzionali; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione dell’aumento di capitale pari a
n. 2.500.000 azioni riservate ai signori Michele Di Maso e
Chiara Lorenzini; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Legittimazione all’intervento
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti coloro i
quali sono indicati nel Elenco degli Azionisti fornito da Crest
e\o da Servizio Titoli alla fine del secondo giorno non festivo
precedente l’Assemblea oppure tutti coloro i quali presentino
entro il medesimo termine idonea certificazione rilasciata
dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti.
Modalità di voto
Il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza
in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla società a mezzo
dichiarazione sottoscritta. La busta chiusa, contenente la
scheda di voto compilata e sottoscritta, dovrà pervenire alla
Acta S.p.A., Via di Lavoria, n. 56/G in Crespina (PI), all’attenzione del Presidente del Comitato per il Controllo della
Gestione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 otto-

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede di Banca Sella Holding S.p.A., in Biella,
piazza Gaudenzio Sella n.1, in prima convocazione il 28 ottobre 2010, alle ore 8,00 , ed, occorrendo, in seconda convocazione il 4 novembre 2010 alle ore 9,30, stesso luogo, per
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1)Deliberazioni a sensi dell’art. 2364 del Codice Civile,
comma n.1, punti n. 1,2 e 3;
2)Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e fissazione delle modalità.
Deposito delle azioni presso la sede sociale o presso la
Banca Sella S.P.A. sede centrale di Biella, piazza Gaudenzio
Sella n.1.
Biella, 16 settembre 2010.
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Dott. Maurizio Sella
T10AAA9685 (A pagamento).
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MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario - S.p.a.

Iscritta all’albo delle Banche
Capogruppo del gruppo bancario Mediobanca
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1
Capitale € 430.551.416 versato
Codice fiscale e iscrizione al registro
delle imprese di Milano n. 00714490158
Convocazione di assemblea
L’assemblea dei soci è convocata per il giorno 28 ottobre
2010, alle ore 11, in Milano, via Filodrammatici n. 3, e, in
eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre
2010, stessa ora e luogo, con il seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 30 giugno 2010, relazione del Consiglio
di amministrazione sulla gestione e della società di revisione;
relazione del Collegio sindacale; delibere relative;
2. Dimissioni di due consiglieri: provvedimenti ai sensi
dell’art. 14 dello statuto sociale;
3. Politiche di remunerazione del personale;
4. Piano di performance share;
5. Modifica della delibera assembleare del 27 ottobre
2007 di disposizione delle azioni proprie per estenderne il
possibile utilizzo anche a piani di compensi in strumenti
finanziari a favore del personale di gruppo.
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica degli artt. 6, 7, 10, 12, 14, 28, 29
e 30 dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare
gratuitamente il capitale sociale per un importo di nominali massimi € 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi
dell’art. 2349 del Codice civile di corrispondente importo
massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall’ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non
oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali € 0,50
cadauna da riservare a dipendenti del gruppo Mediobanca in
esecuzione del piano di performance share.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 430.551.416
rappresentato da n. 861.102.832 azioni nominative (dati soggetti ad aggiornamento in caso di esercizio di warrant entro il
20 settembre 2010) da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione
dà diritto ad un voto. Alla data odierna la società possiede
n. 17.010.000 azioni proprie.
Ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale, l’intervento in
assemblea è consentito agli aventi diritto al voto in relazione
ai cui possessi azionari sia pervenuta alla società, almeno due
giorni non festivi precedenti la data fissata per la riunione
assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari
abilitati prevista dalla vigente normativa. Al fine di agevolare l’ingresso in assemblea, si invitano i signori azionisti a
presentarsi con copia della predetta comunicazione.
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I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno
partecipare all’assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato in tempo
utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo
precedente.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell’assemblea
mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti
previsti dalla legge. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce
a ciascuna copia della comunicazione che l’intermediario
è tenuto a rilasciare all’Azionista; un ulteriore modulo di
delega è disponibile sul sito internet www.mediobanca.it o
presso la sede sociale.
In ottemperanza alla normativa vigente, le relazioni illustrative degli argomenti posti all’ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio ed al bilancio
consolidato al 30 giugno 2010, corredati dalle relazioni del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, della
società di revisione, la relazione sul Governo Societario e
sugli Assetti Proprietari, saranno depositati presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini di legge, a
disposizione di chi ne faccia richiesta, nonché consultabili
sul sito internet www.mediobanca.it
Milano, 21 settembre 2010
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Renato Pagliaro
TS10AAA9674 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

COMUNE DI REGGIOLO
Servizio Bilancio e Affari Finanziari
Avviso ai portatori di BOC del Comune di Reggiolo
Si informa che il Comune di Reggiolo, in esecuzione alla
DC n. 41 del 14 settembre 2010, procederà, alla scadenza
sotto indicata, all’esercizio della facoltà di estinzione anticipata del seguente BOC:
Isin IT0003881940 BOC Comune di Reggiolo 2005 2025.
Esercizio facoltà in data 31 dicembre 2010.
Comune di Reggiolo, piazza Martiri n. 38, cap 42046
Reggiolo (RE), tel. 0522/213719, fax 0522/213739, e-mail
uffragioneria@comune.reggiolo.re.it - Responsabile del procedimento dott. Virna Vezzani.
Il responsabile del servizio bilancio e affari finanziari:
dott. Virna Vezzani
C102854 (A pagamento).
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Nixes Four S.r.l.

Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 70,
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese
di Milano 05183560969
Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”)
ed articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993
n. 385 (“Testo Unico Bancario”) ed informativa ai sensi
dell’ articolo 13 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 196 del
30 giugno 2003 (“Legge Privacy”).
NIXES FOUR S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in
Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Milano numero 05183560969,
(“Nixes Four”) comunica che, in forza di un Accordo Quadro
per la cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data 17 luglio
2006 con la FGA Capital S.p.A. (già Fiat Sava S.p.A.) con
sede legale in Torino, Corso Agnelli, 200 (FGAC) e di un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario stipulato con
FGAC in data 17 Settembre 2010, Nixes Four ha acquistato
pro soluto da FGAC con effetto dal 20 Settembre 2010 tutti
i crediti della FGAC (per rate di rimborso di capitale e interessi, interessi di mora, accessori, spese, ulteriori danni e
quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento:
stipulati da FGAC con debitori persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che non facciano parte della Pubblica Amministrazione e non siano enti pubblici e che infine,
se persone fisiche, non siano dipendenti di FGAC alla data
di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento (i
“Debitori Idonei”);
• in base ai quali FGAC ha concesso a Debitori Idonei
un finanziamento rateale a tasso fisso o a tasso zero e a rate
mensili costanti ovvero un contratto di finanziamento denominato “Formula”, “Fiat Più”, “Lancia Più”, “Alfa Più” o
“Rateale con Maxi Rata” per l’acquisto presso un concessionario autorizzato o una filiale di Fiat Group Automobiles
S.p.A. (congiuntamente, un “Venditore”) di un un’autovettura o veicolo commerciale leggero (ciascuno, un “Autoveicolo”) nuovo di marca Fiat, Alfa Romeo o Lancia ovvero di
un Autoveicolo usato di qualsiasi marca;
• la cui proposta di finanziamento riporta un numero di
serie che, se composto di 7 cifre, è compreso tra 3.031.777
e 3.804.739;
• la cui proposta di finanziamento, sottoscritta dal relativo Debitore Idoneo, è stata accettata da FGAC mediante
erogazione del relativo importo al Venditore ad estinzione del
debito del Debitore Idoneo verso quest’ultimo per il pagamento del prezzo dell’Autoveicolo acquistato; e
ad eccezione dei Crediti derivanti dai contratti di finanziamento aventi le caratteristiche di cui sopra che:
• sono pagabili a mezzo cambiali;
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• sono garantiti da ipoteca o privilegio iscritto sull’Autoveicolo finanziato;
• prevedono un tasso di interesse variabile;
• le cui prime due rate non risultano pagate dal relativo
debitore e non siano state incassate da FGAC, anche salvo
buon fine;
• pagamenti a mezzo di bollettino postale, ovvero la
prima rata se per pagamenti con procedura R.I.D. Bancario,
RI.BA. o R.I.D Banco Posta ;
• in relazione ai quali è stata alla data odierna iniziata
una azione recuperatoria e/o legale nei confronti del relativo
debitore;
• ove derivanti da un contratto di finanziamento denominato “Formula”, “Fiat Più”, “Lancia Più”, “Alfa Più” o
“Rateale con Maxi Rata”, abbiano ad oggetto l’acquisto di
un Autoveicolo usato;
• derivino da un contratto di finanziamento denominato
“Formula”, “Fiat Più”, “Lancia Più”, “Alfa Più” o “Rateale
con Maxi Rata”, in relazione al quale il relativo debitore
abbia già richiesto il riscadenziamento della relativa Maxi
Rata Finale; e
• siano stati prima del 20 Settembre 2010 ceduti da
FGAC ad altri soggetti, ivi incluse altre società di cartolarizzazione dei crediti.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Nixes Four senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (richiamato dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione), tutti gli altri diritti derivanti a FGAC dai Crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie,
le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti.
Nixes Four ha inoltre conferito incarico a FGAC affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso delle
somme dovute in relazione ai Crediti e diritti ceduti. In forza
di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a FGAC
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad
essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data
notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FGAC, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo, nonché presso la sede della FGAC dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo.
Nixes Four informa i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, in nome e per conto proprio, di FGAC e degli altri
soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di seguito
i “Dati”) contenuti nei documenti relativi al credito ceduto,
sono stati comunicati a e saranno quindi trattati anche da
Nixes Four e da tali altri soggetti.
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I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti da FGAC al momento della stipulazione
del contratto, come indicate nel modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti con la stipulazione
del contratto medesimo. In particolare, FGAC, operando in
qualità di “servicer” dell’operazione in rappresentanza e per
conto di Nixes Four, nonché responsabile del trattamento dei
Dati, continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed il
loro incasso, come sopra indicato.
I Dati saranno comunicati, oltre che a Nixes Four, anche
alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
• a FGAC ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi;
• ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi di Nixes Four per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di Nixes Four;
• alle autorità di vigilanza di Nixes Four in ottemperanza ad obblighi di legge;
• ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che
verranno emessi da Nixes Four per finanziare l’acquisto dei
crediti medesimi;
• ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione
presso FGAC all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del detto modulo di informativa - salvo che non sia
espressamente derogata o incompatibile con la presente nota
informativa - è già nota ai debitori ceduti e viene quindi
omessa nella presente informativa.
A seguito dell’Operazione, titolare autonomo del trattamento
dei Dati è Nixes Four S.r.l., con sede in Milano, Foro buonaparte 70, oltre agli altri soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è FGA Capital
S.p.A., con sede in Torino, Corso Giovanni Agnelli 200.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa possono esercitare i diritti riconosciuti loro
dall’art. 7 del Codice Privacy, e pertanto gli stessi hanno il
diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati, la cancellazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei Dati medesimi nonché di
opporsi in tutto o in parte al trattamento. Al fine di esercitare
i diritti di cui sopra, nonché di ottenere ulteriori informazioni
rispetto al trattamento dei Dati, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori e aventi causa potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento”.
Il Consigliere di Amministrazione:
Riccardo Rota
IG10190 (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
21.09.2010 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
dalle imprese (i “Fornitori”) rispettivamente:
1) AB MEDICA S.p.A. con sede in Piazza S. Agostino
n. 24, 20123 Milano (MI), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano n. 07297190154,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: ASL ALESSANDRIA, AZIENDA OSPEDALIERA GAETANO RUMMO, AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE, AZIENDA OSPEDALIERA SAN
GIOVANNI BATTISTA DI TORINO, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, ASL
BASSANO DEL GRAPPA 1 (VI), ASL BELLUNO 1, ASL
DI RIMINI, ASL ESTE (PD), ASL GENOVA 3, ASL LA
SPEZIA 5 SPEZZINO, ASL MODENA, ASL N. 13 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE VENETO, ASL
TARANTO 1, ASL TORINO 2, ASL TORINO 4, AZIENDA
SANITARIA REGIONALE MOLISE (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
2) Abasan S.r.l. con sede in Via Corfu’ n. 8, 70121
Bari (BA), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Bari n. 04345860722, nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
REGIONE PUGLIA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE, ASL BRINDISI,
ASL LECCE, REGIONE PUGLIA ASL PROV DI BARI
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
3) ADIRAMEF S.r.l. con sede in Via Aniello Palumbo
n.160, 80014 Giugliano in Campania (NA), Codice fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Napoli n. 07777350633, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO OSPEDALE
CIVILE DI CASERTA, ASL NAPOLI 1 CENTRO, ASL
NAPOLI 2 NORD, ASL NAPOLI 3 SUD (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
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4) Alliance Lithomobile S.r.l., con sede in Via R. Leonetti n.46/48, 81100 Caserta (CE), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Caserta
n. 02846000616, nei confronti dell’AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CATANIA (l’”Azienda); e
5) Alliance Medical S.r.l. con sede in Viale Erminio Spalla
n. 41, cap 00142 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 03725091007,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, REGIONE PUGLIA AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE, A.S.P. - TRAPANI - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALEMI, ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA,
ASL ASOLO (TV), ASL GEMONA DEL FRIULI (UD),
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO” DI
BUSTO ARSIZIO, AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE
CIACCIO”, AZIENDA OSPEDALIERA DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI, AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE, AZIENDA OSPEDALIERA
PROV. DEL SSN DI LECCO, AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE, AZIENDA OSPEDALIERA S.PAOLO,
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA S.ANNA DI
FERRARA, AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
CAREGGI, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA, AZIENDA PER I SERVIZI
SANITARI N.4 MEDIO FRIULI, ASL “NO” - NOVARA,
ASL 3 DI PISTOIA, ASL 8 AREZZO, ASL CN1, ASL DI
PESCARA, ASL DI POTENZA, ASL GROSSETO 9, ASL LA
SPEZIA 5 SPEZZINO, ASL LECCE, ASL N. 2 OLBIA, ASL
PORDENONE, ASL PRATO, ASLN.9 TREVISO, AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, AZIENDA
UNITA’ SANITARIA LOCALE N°4 - LANUSEI, AZIENDA
USL 6 SANLURI, AZIENDA USL N. 1 SASSARI, AZIENDA
USL N.12 DI VIAREGGIO VERSILIA, OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
6. Arkon S.r.l. con sede in Viale Citta` d`Europa
n. 681, 00100 Roma (RM), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 01322900596, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA SAN
CAMILLO FORLANINI, ASL ROMA G, ASL VITERBO,
AZ.POLICLINICO UMBERTO I, AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA, AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
OSPEDALE POLICLINICO, AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI,
AZIENDA OSPEDALIERA S.ANTONIO ABATE DI GALLARATE, AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
PISANA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO TOR VERGATA, ASL FROSINONE, ASL
LATINA, ASL RIETI, ASL ROMA C, ASL ROMA D, ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
7. SERENA S.A.S. di Ferrigno Anna, centro di riabilitazione, con sede in Corso Mediterraneo n. 127, 80016
Marano di Napoli (NA), Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 05855210638,
nei confronti della ASL NAPOLI 2 NORD (l’”Azienda”);
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8. De Rosa S.r.l. con sede in Via della Stazione zona
ASI, 81030 Gricignano di Aversa (CE), Codice Fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Caserta n. 02418290611, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL AVELLINO, ASL
BENEVENTO, ASL CASERTA, ASL ROMA C (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
9. Emme A Medical S.r.l. con sede in Via Pietro
Maestri n. 3, 00191 Roma (RM), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 07061851007, nei confronti dell’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA (l’”Azienda”); e
10. Endo Hospital S.r.l. con sede in Via Ruffo Trav.
M. Nicoletta, 88074 Crotone, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Crotone
n. 01733610792, nei confronti dell’ AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE (l’”Azienda”); e
11. EUROMEDICAL S.A.S. di Bilancia Giovanni &
C., con sede in Via Parigi L 59 Pal. Pomarico, 85100 Potenza
(PZ), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Potenza n. 00719630766, nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
REGIONE PUGLIA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE, ASL BRINDISI,
ASL DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, ASL LECCE,
ASL TARANTO 1, OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA,
REGIONE PUGLIA ASL PROV DI BARI (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
12. Fas Hospital S.r.l. con sede in Via M. Nicoletta
57, 88074 Crotone, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Crotone n. 01801020791,
nei confronti dell’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE (l’”Azienda”); e
13. Foretec S.r.l. con sede in Viale Città d’Europa n. 681, 00144 Roma (RM), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 06989411001, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI, ASL ROMA D (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
14. G.M.C. BIOMEDICA S.r.l. con sede in Via
Parigi n. 33, 85100 Potenza (PZ), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Potenza
n. 01185060769, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE POLICLINICO
CONSORZIALE, ASL LECCE, ASL TARANTO 1, OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA, REGIONE PUGLIA ASL
PROV DI BARI (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
15. Icaro Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in Via Merano
n. 2, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), Codice fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Caserta n. 02241260617, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL AVELLINO, ASL
CASERTA, ASL NAPOLI 2 NORD (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
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16. ISTITUTI PER LA DISABILITA’ INTELLETTIVA S.R.L. con sede in Via Castroncello n. 4, 52043 Castiglion Fiorentino (AR), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Arezzo n. 01763600515,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: ASL 7 SIENA, ASL MESSINA, ASL VITERBO,
ASL 5 DI PISA, ASL DI RAVENNA, ASL FROSINONE,
ASL GROSSETO 9, ASL NAPOLI 3 SUD, ASL ROMA A,
ASL ROMA B, ASL ROMA E, ASL ROMA H, AZIENDA
USL N. 10 DI FIRENZE (collettivamente le “Aziende” e,
ciascuna, l’”Azienda”); e
17. Istituto Santa Chiara S.r.l. con sede in Via San Giovanni Bosco n. 18, 73036 Muro Leccese (LE), Codice fiscale e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lecce
n. 03625370758, nei confronti della ASL LECCE (l’”Azienda”); e
18. Iteon S.p.A. con sede in Via della Maglianella 65/R,
00166 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 02467450587,
nei confronti della ASL LATINA (l’”Azienda”); e
19. Linea Medica S.r.l., con sede in Via Ugo Foscolo
n.14, 00013 Fonte Nuova (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 80004670586,
nei confronti della ASL ROMA G (l’”Azienda”); e
20. Medical Products S.r.l. con sede in Via Cassia
n. 654, 00189 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 06017211001,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: ASL ROMA G, ASL ROMA C, ASL ROMA H,
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
21. N.T.A. S.r.l. con sede in via Castiglion de’ Pepoli
80, 00127 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 07502440584,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: ASL VITERBO, ASL ROMA H (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
22. Raggruppamento Temporaneo di Imprese Alliance
Medical S.r.l. con sede in Viale Erminio Spalla n. 41, cap
00142 Roma (RM), Codice fiscale n. 08942281000, nei confronti della ASL N. 13 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE VENETO (l’”Azienda”); e
23. REM S.p.A. con sede in Via S. Andrea n.73,
84081 Baronissi (SA), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Salerno n. 03123320651,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA “MAGGIORE
DELLA CARITA’” DI NOVARA, ASL NAPOLI 1 CENTRO, ASL TORINO 4 (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
24. Sanimed S.r.l. con sede in Via Giuseppina n. 12/8,
26100 Cremona (CR), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Cremona n. 00687430199,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA “CARLO POMA”,
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI
LODI, AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL
GARDA, AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA, ASL PIACENZA, ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA AZIENDA OSPEDALIERA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e

Foglio delle inserzioni - n. 114

25. Servitech S.r.l. con sede in con sede in Via Posidippo n. 9, 00125 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 02626520130,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI
BATTISTA DI TORINO, AZIENDA OSPEDALIERA
SANT’ANDREA, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
26. Sic System S.r.l. con sede in Via Francesco dell’Anno n.10, 00136 Roma (RM), Codice fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Roma n. 04503191001, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ. OSPEDALIERO
UNIV.OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I G.M.LANCISIG.SALESI”, AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE
NIGUARDA CA’GRANDA”, AZIENDA OSPEDALIERA
V. MONALDI, AZIENDA SANITARIA O.I.R.M. S.ANNA
S.S.N.REGIONE PIEMONTE (collettivamente le “Aziende”
e, ciascuna, l’”Azienda”); e
27. STELLA TECNOMEDICA SRL, con sede in
Via Isonzo n. 46, Cosenza (CS), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cosenza
n. 01903970786, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA “MATER DOMINI”, AZIENDA OSPEDALIERA
“PUGLIESE CIACCIO”, AZIENDA OSPEDALIERA
DI COSENZA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
28. Tea S.r.l. con sede in Via Torricella zona PIP
Lotto 22, 74022 Fragagnano (TA), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Taranto
n. 01745670735, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL BRINDISI, ASL DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA, ASL LECCE (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel
rispetto delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del
Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica
Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una
distinta contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla
legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state
completate ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto
della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente
ceduto e trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali,
regolamentari o contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al Credito.
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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 21 Settembre 2010
Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T10AAB9704 (A pagamento).

FIORUCCI FINANCE S.R.L.

Iscritta all’elenco generale
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 al n. 37639
Sede Legale: in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese di Treviso
al n. 04020830263
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4
della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in
Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 relativa a crediti ceduti da Cesare Fiorucci
S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l., in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in blocco”
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’of-
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ferta effettuata in data 21 settembre 2010 da Cesare Fiorucci
SpA e da Fiorucci Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl in pari data e con effetto in tale
data, ha acquistato pro soluto da Cesare Fiorucci S.p.A. con
sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice
fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Roma 04731980969 e da
Fiorucci Food Service S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci
11, Pomezia (Roma) codice fiscale 00723260147, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Roma 00723260147, tutti i crediti pecuniari (per capitale,
interessi di mora, ulteriori danni, indennizzi, accessori, spese,
e quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A. e di Fiorucci Food
Service S.r.l., aventi al 19 settembre 2010 le seguenti caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti
alimentari effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci
Food Service S.r.l.;
2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa
fattura, è comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale
o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori
che hanno in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l. piani di rateizzazione per crediti non
pagati alla relativa data di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non
sono enti pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1
del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci
S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359
comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai
quali i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci
S.p.A. o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre
2007 una lettera a mezzo raccomandata a/r nella quale Cesare
Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service S.r.l. dichiarava al
debitore la sua volontà di non trasferire né cedere a terzi i
crediti che Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service
S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”,
tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto
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di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le
garanzie reali e personali, ogni diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento ai sensi
dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti crediti.
Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di
eventuali contestazioni che possano sorgere con riferimento
ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge domicilio presso la
sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da
Fiorucci Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di
quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi a:
- Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali; ed a
- Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile
del Trattamento dei Dati Personali.
Conegliano, 21 settembre 2010
Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico: Dott. Matteo Pigaiani
T10AAB9675 (A pagamento).

FIN.PET. FINANZIARIA PETROLIFERA - S.p.a.
Comunicazione agli obbligazionisti
Si avvisano gli obbligazionisti proprietari di obbligazioni della società Fin.Pet S.p.a. di cui alle emissioni in data
2006/2011, 2008/2013, 2009/2014, che le assemblee degli
obbligazionisti stessi occorse in data 15 settembre 2010,
per atto del notaio Carlo Federico Tuccari, hanno deliberato
la modifica di ciascuno dei regolamenti delle emissioni in
parola come segue:
1) eliminando la possibilità di richiesta di redenzione
dell’obbligazione con preavviso;
2) posticipando le scadenze per tutti e tre i prestiti
al 2015;
3) il tasso di interesse è stato portato per tutti e tre i
prestiti all’1% semestrale.
Il rappresentante degli obbligazionisti per tutti e tre i prestiti è il dott. Matteo Del Sette.
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Si avvisano gli obbligazionisti portatori di obbligazioni
per un valore superiore a € 5.000,00 che ai sensi dell’art. 49
del D.L.G.S. 231 del 2007, le obbligazioni dovranno essere
obbligatoriamente convertite da portatore a nominative.
I verbali delle assemblee in parola sono depositati presso
la sede legale della società via Giovanni Amendola n. 5,
00185 Roma.
Il presidente:
Aldo Sabelli
TS10AAB9633 (A pagamento).

BANCA DELLA MARCA CREDICO
COOPERATIVO s.c.

Iscritto all’albo delle banche cod. n. 5502
Sede legale in Orsago, via G. Garibaldi, 46
Capitale sociale Euro 7.178.737 [interamente versato]
Iscrizione al registro delle imprese di Treviso n. 288813
REA n. 288813
Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(il “Decreto Legislativo 385/1993”) - ed informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice della Privacy”).
Banca della Marca Credito Cooperativo s.c. (la “Cessionaria”), comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti pecuniari concluso in data 20 settembre 2010 ai
sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha
acquistato pro soluto da Credico Finance S.r.l. (già Credico
Finance S.p.a., di seguito la “Cedente”), con effetti economici al 31 agosto 2010 (la “Data di Godimento”), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base di
criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono
stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Godimento, interessi maturati e non pagati
alla Data di Godimento, gli interessi maturandi dalla Data
di Godimento nonché accessori, spese, danni, indennizzi, ed
ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente
i “Crediti”) in relazione ai mutui erogati dalla Cessionaria
(già Banca di Credito Cooperativo di Orsago s.c.a.r.l.) (i
“Mutui”), che soddisfino alla Data di Godimento i seguenti
criteri di selezione:
(a) Mutui erogati dalla Cessionaria, interamente, entro
il 31 dicembre 2000;
(b) Mutui che siano stati erogati originariamente per un
importo inferiore a Lire 1.500.000.000;
(c) Mutui i cui crediti siano stati ceduti dalla Cessionaria alla Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data 20 settembre 2001 nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1º ottobre 2001, parte II, sezione “Altri annunci
commerciali”.
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle
imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità
della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri
diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in
relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre
garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza
assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi
contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in
generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni),
azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da
ogni legge applicabile.
Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Cessionaria non tratterà dati definiti dal Codice della Privacy
come “sensibili” se non in stretta ottemperanza con quanto
previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa
di attuazione.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria
tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a
legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le sue stesse finalità non è richiesto il
consenso dei debitori ceduti, mentre l’eventuale opposizione
al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del
rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del
debito residuo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, la Cessionaria comunicherà i dati personali per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti.
I dati potranno essere comunicati anche a società esterne
per (I) lo svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione
delle disposizioni ricevute dalla clientela; (II) il controllo
delle frodi e il recupero dei crediti; (III) il controllo della
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qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l’espansione
dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Cessionaria, come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Codice della
Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato presso la Cessionaria, ovvero in qualità
di responsabili designati dalla Cessionaria.
I diritti previsti all’articolo 7 del Codice della Privacy
potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al
nuovo “Titolare”, Banca della Marca Credito Cooperativo
S.C. in Via G. Garibaldi, 46 cap 31010 Orsago (TV) all’attenzione di Pillon Patrizio.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto a Pillon Patrizio, in qualità di “Responsabile”
designato dalla Cessionaria ai sensi dell’art. 29 del Codice
della Privacy; ovvero a Banca della Marca Credito Cooperativo S.C. in Via G.
Garibaldi, 46 cap 31010 Orsago (TV), nel suo ruolo di
“Titolare” in proprio.
Orsago, 20/09/2010
BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO s.c.
Il Presidente: Michielin Gianpiero
Il Notaio: Giuseppe Ferretto
IG10193 (A pagamento).

Banca Popolare del Lazio - Soc. coop. per azioni
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Banca inserita nell’albo delle banche
autorizzate dalla Banca d’Italia
Cod. ABI n. 5104-5
Sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale sociale € 21.929.139 al 31 dicembre 2009
Codice fiscale, partita I.V.A.
e iscrizione registro imprese n. 04781291002
Prestito obbligazionario Banca Popolare del Lazio
20/03/2008-11 tasso variabile 38ª emissione - ISIN
IT0004339047.
Avviso agli obbligazionisti: si informa che il tasso di
interesse trimestrale della undicesima cedola pagabile il
20 dicembre 2010, relativa al periodo 20 settembre 2010 20 dicembre 2010 è lo 0,22219% lordo.
Velletri, 20 settembre 2010
Il presidente:
prof. Renato Mastrostefano
TS10AAB9628 (A pagamento).
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QUARZO LEASE - S.r.l.

Sede in Milano, Galleria del Corso n. 2
Avviso di cessione di crediti (ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 la «Legge n. 130/99» e
dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 il «TUB» e informativa ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
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QUARZO LEASE - S.r.l.

Sede in Milano, Galleria del Corso n. 2
Avviso di cessione di crediti (ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 la «Legge
n. 130/99» e dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 il «TUB» e
informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il «Codice
Privacy»).
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TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Sezione di Siderno

Atto di citazione
Lobina Maria Grazietta, nata il 4 giugno 1953 a Tertenia,
rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Pretti cita: Lobina
Battista fu Domenico o suoi eredi legittimi; Comune di Tertenia, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Tertenia,
alla via Roma; personalmente e/o i loro eredi legittimi, individuati ai sensi degli artt. 565 e ss del Codice civile, a comparire nanti il Tribunale di Lanusei per l’udienza del 17 febbraio 2011, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima
di detta udienza nelle forme di cui all’art. 166 C.P.C., con
l’avvertimento che in difetto o in caso di costituzione fuori
termine si verificheranno rispettivamente la dichiarazione di
contumacia o le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C.,
per ivi sentire riconosciuto l’acquisto della proprietà per
intervenuta usucapione del terreno in Comune di Tertenia,
alla località «Tuerra», censito nel Catasto Terreni al foglio
19 mappale 51. La presente pubblicazione è stata disposta
dal presidente del Tribunale di Lanusei con provvedimento
dell’8 settembre 2010.
Tortolì, 14 settembre 2010
Avv. Mauro Pretti
C102826 (A pagamento).

Notifica atto di citazione
L’avv. Francesco Cianflone per Baudille ing. Domenico
(nato a Roccella Jonica il 25 febbraio 1948 residente in Roma,
via Meropia n. 67, codice fiscale: BDLDNC48B25H456W),
cita: Mazzaferro Annarosa fu Vincenzo; Mazzaferro Felice
fu Vincenzo; Mazzaferro Francesco fu Giuseppe; Mazzaferro
Francesco fu Vincenzo; Mazzaferro Giuseppa fu Vincenzo
mar. Naso; Mazzaferro Marianna fu Vincenzo; Mazzaferro
Pietro fu Vincenzo tutti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti e di cui si ignora anche il luogo di nascita, a comparire in giudizio avanti il Tribunale Civile di Locri, Sezione
Siderno GOT avv. E. Bova all’udienza del 13 gennaio 2011
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) accertare
e dichiarare che Baudille Domenico è l’esclusivo proprietario del fondo rustico sito in agro di Roccella Jonica, riportato
in Catasto alla partita 2206, fol. 33, part.lla 46, con il reddito
dominicale di € 4,6 e agrario di € 3,72, per averlo acquistato
a titolo originario; B) provvedere per le spese del processo
come per legge. Quindi il sottoscritto procuratore, nella qualità, invita i convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme di
legge ed almeno 20 giorni prima dell’udienza sopra indicata,
con avvertimento che in mancanza il processo proseguirà in
loro contumacia e che il mancato rispetto del detto termine
comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C.
Il richiedente:
avv. Francesco Cianflone

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Sezione di Siderno
Notifica atto di citazione

C102828 (A pagamento).

L’avv. Francesco Cianflone per Ameduri Francesco (nato a
Roccella Jonica il 4 ottobre 1963 residente in Roccella Jonica,
vico Pirozzo, codice fiscale: MDRFNC63R04H456X), cita:
Bova Vincenzo fu Giuseppe di residenza, dimora e domicilio sconosciuti con ultima residenza nel Comune di Roccella
Jonica, a comparire in giudizio avanti il Tribunale Civile di
Locri, Sezione Siderno GOT avv. E. Bova all’udienza del
13 gennaio 2011 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare che Ameduri Francesco è
l’esclusivo proprietario del piccolo vano con annesso cortile
sito in Roccella Jonica, al vico I Micarè, riportato in Catasto
al fol. 37, part.lla 915, cat. c/2, di mq 28, per averlo acquistato a titolo originario ai sensi dell’art. 1158 del Codice
civile; B) emettere ogni altra consequenziale pronuncia di
legge. Quindi il sottoscritto procuratore invita il convenuto
a costituirsi in giudizio nelle forme di legge ed almeno 20
giorni prima dell’udienza sopra indicata, avvertendolo che in
mancanza il processo proseguirà in sua contumacia e che il
mancato rispetto del detto termine importerà le decadenze di
cui all’art. 38 e art. 167 C.P.C.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Avviso alle persone offese della richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 C.P.P. con le modalità di cui
all’art. 155 C.P.P.)
Il cancelliere visto l’articolo 155 C.P.P. avvisa le persone
offese che hanno presentato denunzie-querele in relazione
alla vicenda Parmalat, registrate ai numeri dal 118.957/04 al
numero 160.888/04 mod. 44 ed al numero 52956/05 mod. 44,
che in data 13 luglio 2010 è stata depositata presso la Cancelleria della Procura della Repubblica di Milano, Ufficio del
Procuratore Aggiunto dott. Francesco Greco, la richiesta di
archiviazione.
Milano, 26 luglio 2010
Il cancelliere B3:
dott.ssa Claudia Oleari

Il richiedente:
avv. Francesco Cianflone
C102829 (A pagamento).
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C102813 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Andria
Ricorso ex artt. 1159-bis
del Codice civile e legge n. 346/76
Di Bari Michele n. Andria il 4 novembre 1934 ed ivi residente dom.to studio avv. P. Di Noia. Ricorrente Contro Eredi
e/o aventi causa di: Marchio Maria e Marchio Teresa - premesso: 1) che il signor Di Bari M., possiede ed ha posseduto,
«uti domini», da proprietario assoluto, il fondo rustico sito
in agro di Andria alla C.da «S. Ciriaco o Petrarelli» in C. T.
del C. di Andria foglio 39, p. 202; ... 5) che il possesso, non
violento e né clandestino, non è stato frutto di mera tolleranza altrui, in quanto nessuno, si è mai portato nel predetto
fondo, da sempre, come più volte detto, coltivato e tenuto
dal ricorrente; ... 7) che detto fondo risulta ancora intestato
a tale Russo Francesca, come da visura storica del C.T. C.
di Andria, genitrice delle signore Marchio M. e Marchio T.
... Tanto premesso, il signor Di Bari M.le chiede che l’On.
le Tribunale dichiari l’intervenuta usucapione speciale con
ordine al Resp. Ag. Territorio Sez. Trani, di provvedere alla
trascrizione dell’emananda sentenza in favore del signor Di
Bari M.

Foglio delle inserzioni - n. 114

L’atto di precetto è stato intimato sulla base della sentenza n. 576/2001 con la quale il Tribunale di Vasto ha
così statuito
«condanna la curatela del fallimento della società
Marina del Santo S.r.l., a restituire alla Sabam S.r.l., previo
arretramento parziale di parte del fabbricato realizzato, il terreno già occupato e di proprietà di essa Sabam S.r.l.: il tutto
come da CTU dell’ing. Guastadisegni che viene a formare
parte integrante della presente decisione Omissis;»
più esattamente nella relazione dell’ing. Guastadisegni
l’area oggetto di rilascio ed il fabbricato oggetto di arretramento sono individuati alla pagina 7 nel modo seguente: «il
piazzale è stato realizzato per una superficie di circa 61,5
mq sulla particella n. 148/a di proprietà della Sabam; il fabbricato è stato realizzato dalla soc. Marina del Santo sulla
particella n. 9/a e n. 148/c è sconfinato per un fronte di 7,7
m e di profondità media di 0,70 m sulla particella n. 148/b di
proprietà della soc. Sabam»;
Tribunale di Vasto
L’ufficiale giudiziario C1: Vincenzo Castellano
C102853 (A pagamento).

Andria, 12 maggio 2010

TRIBUNALE DI RIETI

Avv. Paolo Di Noia

USUCAPIONE EX LEGGE N. 1610/1962
e LEGGE N. 346/1976

C102842 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VASTO
Con decreto emesso in data 21 maggio 2010 il presidente
del Tribunale di Vasto ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di precetto, pedissequo alla sentenza
n. 576/2001 del Tribunale di Vasto, spedita in forma esecutiva il 16 gennaio 2002, con il quale il signor Dino Sciò,
nato a Roma il 2 agosto 1927, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società Sabam S.r.l., con
sede in Vasto alla c.da San Tommaso n. 75, ha intimato alla
società Marina del Santo S.r.l., al condominio Marina Del
Santo e a tutti i proprietari delle unità immobiliari comprese
nel predetto condominio e direttamente interessate, a restituire, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento
della notifica, previo arretramento parziale di parte del
fabbricato realizzato, il terreno già occupato e di proprietà
di essa Sabam S.r.l., più esattamente giusta la consulenza
tecnica costituente parte integrante della summenzionata
sentenza: il piazzale realizzato per una superficie di circa
61,5 mq sulla particella n. 148/a di proprietà Sabam S.r.l.; il
fabbricato realizzato dalla soc. Marina Del Santo S.r.l. sulla
particella n. 9/a e n. 148/c sconfinato per un fronte di 7,7
m e di profondità media di 0,70 m sulla particella n. 148/b
di proprietà della soc. Sabam S.r.l., con l’avvertenza che in
caso di mancata restituzione, entro il termine assegnato, del
terreno di cui sopra si procederà ad esecuzione forzata nei
modi di legge.

Scappa Teresa, nata a Vazia di Rieti il 05.05.1939 ed ivi
residente in Via Abruzzi n.102, elettivamente domiciliata
in Amelia (TR), Via Rimembranze n.3, presso lo studio
dell’Avv. Giuseppe Sinatra che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall’Avv. Luca Leonardi, ha chiesto, con ricorso datato 28.06.2010, che l’Ill.mo Tribunale di
Rieti adito voglia dichiarare la sig.ra Scappa Teresa quale
proprietaria, per intervenuta usucapione, dell’appezzamento
di terreno sito nel territorio di Cittaducale (RI), distinto nel
relativo Catasto Terreni al foglio 6 particella 687. Il Giudice
dell’intestato Tribunale, con provvedimento del 01.09.2010,
ritenuto che ricorrono le condizioni ed i requisiti previsti
dall’art.2 della L.10.05.1976 n.346, ha disposto che a cura
dell’istante la richiesta sia resa nota nelle forme previste dal
2° c. dell’art.3 della legge predetta (affissione all’albo del
Tribunale di Rieti e presso il Comune di Cittaducale), con
avvertenza che è ammessa opposizione da parte di chiunque
vi abbia interesse entro il termine di 90 giorni dalla scadenza
del termine di affissione o dalla data di notifica.
Rieti, lì 1 settembre 2010.
Avv. Giuseppe Sinatra
Avv. Luca Leonardi
T10ABA9670 (A pagamento).
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Considerato l’elevato numero delle persone offese destinatarie dell’atto da notificare e la conseguente difficoltà di
notificazione nelle forme ordinarie

Notifica per pubblici proclami
Il presidente del Tribunale di Rieti con decreto pubblicato il
23 luglio 2010, ha autorizzato su istanza di Fornari Paola nata
a Fiamignano (RI) il 3 gennaio 1970, rappresentata dall’avv.
Kito Giovanni De Gregorio, la notifica per pubblici proclami
del ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta
usucapione speciale ex art. 1159-bis del Codice civile del
fondo rustico sito nel Comune di Borgorose (RI), frazione di
Corvaro, fg. 34, p.lla 317, N.C.T. di detto Comune, di are 17
e ca 41, con annessa tettoia.
Avv. Kito Giovanni De Gregorio
C102834 (A pagamento).

Dispone
che la notificazione alle persone offese del decreto che
dispone il giudizio avvenga per pubblici annunci, a norme
dell’art. 155 C.P.P., mediante deposito di una copia integrale
dell’atto nella casa comunale di Padova, nonché pubblicazione sul quotidiano telematico del Ministero della Giustizia
«News on Line», consultabile sul sito internet del medesimo
all’indirizzo www.giustizia.it, voce «avvisi di fissazione
udienza» e che dell’avvenuta pubblicazione sul predetto sito
e delle modalità di consultazione venga dato avviso tramite
pubblicazione per estratto del decreto su quotidiano a tiratura
nazionale, in giorno feriale, e con l’inserimento di altro identico estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TRIBUNALE DI IMPERIA

Padova, 8 settembre 2010

Notifica a mezzo pubblici proclami
Il presidente del Tribunale di Imperia dott. Boccalatte con
decreto in data 28 luglio 2010, ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami del ricorso in data 4 dicembre 2008, già
affisso all’Albo del Tribunale di Imperia ed all’Albo del
Comune di Diano Marina con il quale il sig. Ramella Carlo
ha chiesto di essere riconosciuto proprietario per intervenuta usucapione speciale del fondo sito in Comune di Diano
Marina, Sezione Calderina censito al N.C.T. foglio 2, mappale 1137 - uliveto - di mq 829 catastalmente intestato al sig.
Mayer Hans nato a Colonia (D) il 19 marzo 1907 residente
in Tubingen (D) Hausserstrasse 114. Chiunque vi abbia interesse può presentare opposizione entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Avv. Roberto Ciccone
C102835 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
N. 2711/2006 R.G. NR.
N. 2865/2006 R.G. GIP.
Il giudice per l’Udienza Preliminare di Padova
Letti gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di:
Caon Domenico + 1 per il reato di rilevazione ed utilizzo di segreto d’ufficio ed altro (artt. 326 comma 1 e 3,
615-ter comma 1 e 2 nn. 1 e 3, 319, 321 C.P.)
Rilevato che in data 30 giugno 2010 è stato disposto il
rinvio a giudizio per l’udienza del giorno 8 novembre 2010
alle ore 9,30 davanti il Tribunale di Padova Sezione Penale
in composizione collegiale aula «G» Francesco De Castello
piano terra, in Padova, via Nicolò Tommaseo n. 55 disponendo la notifica agli imputati contumaci e alle persone
offese non presenti all’udienza preliminare.

Il giudice:
dott.ssa Mariella Fino
C102849 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione Distaccata di Este
Atto di citazione
Con atto di citazione dell’11 agosto 2010 l’avv. Giovanni
Crivellaro proc. e dom. di Sinigaglia Giuliano, nato ad Este il
26 marzo 1958, e di Tagliaferro Carmen, nata a Vò il 21 febbraio 1962, entrambi residenti a Cinto Euganeo, ha citato
a comparire avanti il Tribunale di Padova, Sezione Distaccata di Este all’udienza del 7 febbraio 2011, ore 9 e segg.,
i signori: Ambrosi Pasquina, Ravarotto Aldina, Ravarotto
Alfeo, Ravarotto Antonio, Ravarotto Emiliano, Ravarotto
Flavio, Ravarotto Genny, Ravarotto Giuseppe, Ravarotto
Marisa, Ravarotto Palmira, Ravarotto Patrizia, Ravarotto
Pietro, Ravarotto Primo, Ravarotto Romilda, Ravarotto Rosa
fu Francesco, Ravarotto Rosa fu Sante, Ravarotto Severino,
Ravarotto Vittoria, Tasinato Ancilla, Zorer Mirco, tutti con
residenza sconosciuta, ed eventuali eredi, al fine di accertare
l’avvenuta usucapione, per godimento ultraventennale, del
diritto di proprietà a favore degli attori degli immobili così
riportati in censo: Catasto terreni, Comune di Cinto Euganeo,
foglio 2, particelle numero: 50 di are 27.38, 52 di are 02.79,
59 di are 17.11, particelle appartenenti ai proprietari sopra
citati. Su istanza di parte attorea, il presidente del Tribunale
di Padova con decreto 18 agosto 2010 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C.
Avv. Giovanni Crivellaro
C102836 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA
Proc. n. 1580/2007 R.G. NR.
N. 6990/2007 R.G. GIP.
Il giudice per l’Udienza Preliminare di Padova
Letti gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di:
Buso Mauro + 18 per i reati di associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di reati di truffa ed altro (agli
artt. 416 C.P.; 640 C.P.)
Rilevato che in data 14 luglio 2010 è stato disposto il rinvio a giudizio
Fissa
ai sensi dell’art. 429 C.P.P. l’udienza per il giorno 8 novembre 2010 alle ore 9 davanti il Tribunale di Padova Sezione
Penale in composizione collegiale aula «G», in Padova, via
Nicolò Tommaseo n. 55 disponendo la notifica agli imputati
contumaci e alle persone offese non presenti all’udienza del
14 luglio 2010.
Considerato l’elevato numero delle persone offese destinatarie dell’atto da notificare e la conseguente difficoltà di
notificazione nelle forme ordinarie

Foglio delle inserzioni - n. 114

premesso che per errore materiale negli atti di causa e nella
sentenza n. 1073/10 emessa dall’intestato Tribunale in data
17 giugno 2010, il bene oggetto di usucapione, mappale
n. 402 foglio 5 Comune di Altissimo (VI), è stato indicato
come censito nel Catasto Terreni, mentre lo stesso è censito nel Catasto Fabbricati del citato Comune; che, nel caso
di specie, non vi può essere confusione alcuna, chiede che
venga corretto l’errore materiale presente nella sentenza
n. 1073/10 del 17 giugno 2010, sostituendo l’indicazione
del Catasto Terreni con quella del Catasto Fabbricati. Arzignano, 29 luglio 2010 avv. G. Magnabosco. N. 1630/2010
R.V.G. Il Tribunale di Vicenza, II Sezione civile, nella persona del dott. Oreste Carbone, su istanza del signor Raniero
Guido con l’avv. G. Magnabosco, ha pronunciato il seguente
decreto: dispone la comparizione delle parti innanzi a sè
per provvedere sull’istanza di correzione per l’udienza del
25 novembre 2010 ore 8,45, con termini per la notifica al
10 novembre 2010.
Vicenza, depositato 19 agosto 2010
Gianfranco Magnabosco
C102839 (A pagamento).

Dispone
che la notificazione alle persone offese del decreto che
dispone il giudizio avvenga per pubblici annunci, a norme
dell’art. 155 C.P.P., mediante deposito di una copia integrale dell’atto nella casa comunale di Padova, nonché pubblicazione sul quotidiano telematico del Ministero della
Giustizia «News on Line», consultabile sul sito internet
del medesimo all’indirizzo www.giustizia.it, voce «avvisi
di fissazione udienza» e che dell’avvenuta pubblicazione
sui predetto sito e delle modalità di consultazione venga
dato avviso tramite pubblicazione per estratto del decreto
su quotidiano a tiratura nazionale, in giorno feriale, e con
l’inserimento di altro identico estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Padova, 22 luglio 2010
Il giudice:
dott.ssa Lara Fortuna
C102850 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Causa n. 910/08 R.G., G.I. dott. Oreste Carbone, promossa
con citazione notificata per pubblici proclami, pubblicazioni
su Il Giornale di Vicenza del 2 dicembre 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2007 e affissione alla Casa
Comunale di Vicenza il 30 gennaio 2008, da Raniero Guido
con l’avv. G. Magnabosco contro Albiero Cecilia+altri (contumaci), in punto: usucapione istanza di correzione di errore
materiale. Il sottoscritto avv. G. Magnabosco, per l’attore,

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Distaccata di Pontedera
Notifica per pubblici proclami
(ex art. 150 C.P.C.)
Su richiesta dei signori Giannini Rolanda e Cesari Massimiliano formulata all’udienza del 25 giugno 2010, il presidente del Tribunale di Pisa, con decreto del 6 luglio 2010,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150
C.P.C. nei confronti delle signore Burali Clara, Burali Mary,
Burali Lidia e Burali Lea, quali eredi di Cappelli Federigo
fu Gino, del ricorso in riassunzione della causa promossa
innanzi al Tribunale di Pisa Sezione distaccata di Pontedera
da Giannini Rolanda e Cesari Massimiliano contro Cappelli
Federigo fu Gino, con cui essi hanno chiesto che il Tribunale adito, previa determinazione del capitale di affranco e
delle formalità per il deposito e/o il pagamento, pronunzi
l’affrancazione del livello, risultante nelle visure catastali,
concesso da Cappelli Federigo fu Gino sul terreno rappresentato al NCT Comune di Santa Maria a Monte, al foglio 21
part. 1247 e 1249, ora di proprietà di Cesari Massimiliano,
e sul terreno rappresentato al NCT Comune di Santa Maria
a Monte, al foglio 21 part. 1246 e 1248, ora di proprietà di
Giannini Rolanda, con ordine alla competente Agenzia del
Territorio di trascrivere il provvedimento e di provvedere alla
cancellazione del vincolo livellario.
Avv. Francesco Esposito Ziello
C102862 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI CAMERINO

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
Sezione Distaccata di Palestrina

Estratto dell’atto di citazione
Loreti Paolo, nato a Roma il 27 aprile 1957, Loreti Sergio,
nato a Roma il 2 ottobre 1960, Loreti Ermanno, nato a Roma
il 17 maggio 1967, Lucci Vittoria, nata a Roma il 4 novembre
1938 (avv. Sergio Rossi del foro di Camerino) espongono
quanto segue. Gli attori sono gli eredi di Loreti Bruno, nato a
Serravalle di Chienti il 13 gennaio 1927 e deceduto in Roma
il 16 ottobre 2006. Loreti Bruno aveva goduto ad usucapionem i seguenti beni immobili: 1) un immobile uso magazzino
e locale di deposito, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Serravalle di Chienti alla partita 379, foglio 57, n. 337, 338
sub 1, cat. C/2, cl. 2; catastalmente intestato a Paolucci Paola
fu Giuseppe maritata Loreti, Paolucci Gregorio fu Giuseppe,
Paolucci Calisto fu Giuseppe, Paolucci Massimino fu Giuseppe, Paolucci Giovanni fu Giuseppe. 2) Un terreno sito in
agro di Serravalle di Chienti, di ha 00:64:00, ad uso seminativo, identificato al C.T. di quel Comune alla part. 1305,
foglio 63, numero 277, cl. 2, catastalmente intestato a Paolucci Calisto fu Giuseppe, Paolucci Giovanni fu Giuseppe,
Paolucci Gregorio fu Giuseppe, Paolucci Paolina fu Giuseppe, maritata Loreti. A dimostrazione del vantato diritto
verrà chiesta in corso di causa l’ammissione di prova testimoniale con riserva di indicare i testi. Tutto ciò premesso,
il sottoscritto procuratore, in nome e per conto degli attori,
cita ex art. 150 C.P.C. gli eredi o aventi causa di: 1) Paolucci
Massimo (o Massimino), fu Giuseppe, nato a Serravalle di
Chienti il 10 marzo 1892; 2) Paolucci Calisto, fu Giuseppe,
nato a Serravalle di Chienti il 6 agosto 1895; 3) Paolucci Gregorio, fu Giuseppe, nato a Serravalle di Chienti il 10 giugno
1890; 4) Paolucci Giovanni, fu Giuseppe, nato a Serravalle di
Chienti il 13 agosto 1887; (Omissis) davanti al Tribunale di
Camerino per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
«Piaccia al giudice in accoglimento della presente domanda,
dichiarare che gli attori, aventi causa di Loreti Bruno, sono
divenuti unici ed esclusivi proprietari, in forza di intervenuta
usucapione, consolidata in capo a Loreti Bruno nel corso del
ventennio 1973-1993, dei beni immobili descritti nella premessa dell’atto di citazione; dichiarare che i suddetti beni,
per la loro intestazione, anche se catastalmente risultanti in
maniera diversa, appartengono agli attori predetti; con ogni
conseguenza in ordine alla pubblicità della sentenza e con
condanna alle spese solo in caso di ingiusta opposizione». I
convenuti sono invitati a costituirsi e a comparire in giudizio
davanti al Tribunale di Camerino, giudice che sarà designato
dal presidente, all’udienza del 6 aprile 2011; la mancata
costituzione o quella avvenuta entro un termine inferiore a
venti giorni implicherà le decadenze di cui agli art. 38 e 167
C.P.C.
(Omissis).
Il presidente f.f. del Tribunale di Camerino ha autorizzato
la presente notifica ex art. 150 C.P.C. con decreto del 7 settembre 2010.
Camerino, 6 settembre 2010

Ricorso art. 702-bis C.P.C.
Il signor Bianchi Ennio, rappresentato e difeso dall’avv.
Franca Valacchi, cita i signori Aglialoro Giovanna, Barzocchini Armando, Belardinelli Anna, Bernardi Elena, Bianchi
Elena, Bianchi Rina, Bonini Fausto, Cagliostro Maria Concetta, Caico Luigi, Carchi Claudio, Carchi Luciano, Castellani
Augusto, Castellani Rita, Cazzorla Leonardo, Cenci Patrizia,
Curatolo Tommaso, D’Arrigo Matilde, De Angelis Livio,
De Paolis Mario, Delfini Cluadio, Delfini Giuliano, Diori
Maria Fiorella, Dongarra Francesco, Ferretti Italia, Filippone
Angela, Forcina Samuele, Gavini Ottavio, Guida Emilio,
Guidi Enrico, Guidi Roberto, Inguanta Luciana, Lagaetana
Maria Teresa, Leone Laura, Leyx Roberto, Manieri Mario,
Marfoglia Roberto, Merola Maria Diana, Murgese Teresa,
Nuzzi Carmela, Palumbo Maria Rosaria, Palumbo Michele,
Panella Brigida, Pascali Onofrio, Pascali Angelo, Pizzariello
Rosa, Prata Tonino, Proietti Raimondo, Pulera Loreta, Savina
Cinzia, Savina Francesco, Scacco Francesca, Scarpa Anna,
Scarpa Michele, Serrano Angela, Spagnoli Anna Maria, Urbinati Alvaro, Vidic Rodolfa, Zanda Roberta, Zolea Osvaldo e
Zolea Patrizia, a comparire, innanzi all’intestato Tribunale,
all’udienza del 7 marzo 2011, ore di rito, con l’invito a costituirsi, almeno 20 giorni prima dell’udienza, nelle forme di
cui all’art. 166 C.P.C. e con l’espresso avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., per ivi, in contraddittorio
o in contumacia, sentir dichiarare che il ricorrente-attore
ha acquistato, per usucapione ventennale, la esclusiva proprietà dell’immobile posto nel Comune di Aprilia (LT) in via
Linosa n. 61 p.t., in catasto fabbricati Comune di Aprilia al
foglio 151 particella 692 categoria A/3 classe 3, consistenza
vani 5, con corte circostante, rendita € 309,87.
Avv. Franca Valacchi
C102863 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Si rende noto che Scardilla Salvina (Leonforte, 23.5.69)
ha proposto ricorso al Tribunale del Lavoro di Catania contro
il MIUR e l’USP di Catania, per chiedere di essere inserita
negli elenchi prioritari di scuola dell’infanzia e primaria per
la Provincia di Catania di cui al D.M. 100/09. La presente
pubblicazione vale ai fini della notifica nei confronti di tutti i
controinteressati, ossia di coloro che sono inseriti nei predetti
elenchi, con punteggio inferiore rispettivamente a punti 21
e punti 110, che potrebbero quindi essere preceduti in caso
di inserimento della ricorrente. La causa è stata rinviata dal
G.d.L. dott.ssa Gallucci all’udienza del 1.10.2010 ore 10:30.
Avv. Dino Caudullo

Avv. Sergio Rossi
C102868 (A pagamento).
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T10ABA9701 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI TERNI
ATTO DI CITAZIONE PER INTEGRAZIONE
DI CONTRADDITTORIO - RG. 4390/08
La Sig. Finestauri Angela, C.F. FNSNGL61A43A242P
res. in Via Piana 2 FI, rappresentata e difesa dall’Avv. Gino
Capotosti ed domiciliata presso lo studio di questi, in Terni
Via Fratini 21, (tel 0744.404135.fax 434002) in virtù di
delega a margine dell’ atto di citazione del 18.12.08 premesso
-che la Sig. Finestauri conveniva avanti al suintestato
Tribunale la Dalmazia Trieste spa, con citazione come
di seguito trascritta “omissis, per ivi sentire accogliere le
seguenti conclusioni:Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per intervenuta usucapione, l’acquisto, in favore della Sig. Finestauri Angela,
C.F. FNSNGL61A43A242P, della proprietà del fondo sito in
Alviano, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di
Alviano (TR), al Foglio 6, Particelle 31, 39 e del fondo sul
quale erge il fabbricato rurale censito al Catasto Terreni del
Comune di Alviano (TR), al Foglio 6, Particella 40, ed ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza,
con esenzione di responsabilità del medesimo.Con vittoria di
spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”omissis
-che, in data 30.4.2009, la Enel Servizi srl, si costituiva in
giudizio mediante deposito della comparsa di costituzione di
seguito trascritta “ omissis con il presente atto si costituisce
in giudizio la Enel Servizi srl quale società incorporante la
Dalmazia Trieste srl omissis.. CONCLUDE Piaccia all’Ill.
mo Tribunale adito contrariis reiectis, repingere la domanda
attorea così come proposta perchè del tutto infondata e non
provata in fatto e in diritto, Omissis”
-che, parte attrice, con le memorie ex art. 183 VI c, n. 1,.
precisava le conclusioni come da atto trascritto “omissis in
via principale, per le motivazioni richiamate in narrativa al
punto I che precede, accertare e dichiarare a favore dell’attrice l’acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dei beni immobili come meglio descritti nell’atto
di citazione, ovvero della diversa parte o misura dei suddetti beni immobili;in via subordinata, per le motivazioni
richiamate in narrativa al punto II che precede, accertare
e dichiarare a favore dell’attrice la qualità di enfiteuta dei
fondi come meglio descritti nell’atto di citazione, ovvero
della diversa parte o misura dei suddetti beni immobili, per
l’effetto accogliendo la domanda di affrancazione versata
in atti, in conseguenza dichiarando l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà sui beni descritti, ovvero nella
loro diversa parte o misura, a vantaggio della sig.ra Finestauri Angela, si opus pronunciando apposito decreto alla I
udienza utile successiva, dando termine per la successiva
trattazione del merito dinanzi alla Sezione Agraria presso
l’intestato Tribunale.Con vittoria di spese di lite.omissis”che parte convenuta in sede di memorie ex art. 183 VI c,
n. 2 c.p.c. riformulava le proprie conclusioni come da atto
trascritto “omissis I Coppo Alberto e Angela risultano del
resto titolari di un diritto dilivello nelle certificazioni catastali versate in atti. omissis In Rito riconoscere e dichiarare
inammissibili per violazione dell’art. 183 la nuova prospettazione dei fatti e le domande nuove introdotte dalla difesa
attorea con la memoria del 10-12 6.2009. In subordine
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riconoscere e dichiarare comunque improponibile ed inammissibile nella presente sede la domanda di affranczione
dei beni per cui è causa, poichè soggetta al rito speciale
L.n. 607/1966; in via ulteriormente gradata riconoscere
comunque la carenza di legittimazione passiva per detta
azione della Finestauri. In ulteriore subordine ritenuto ilnecessario litisconsorzio con I Coppo Alberto, Bianca, Cesare
e/o ulteriori eredi, disporre in conformità l’integrazione del
contraddittorio omissis”
-che, con ordinanza comunicata il 22.6.10,il GI ordinava a parte attrice l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di Coppo Alberto e Bianca ed eventuali eredi
omissis- che, a seguito di istanza di autorizzazione allanotifica per pubblici proclamiex art. 150cpc del 7.9.10
di parte attrice,il GI con provvedimento depositato il
9-20.9.2010,considerata la morte dei Coppo e verificata la
difficoltà di individuarne gli eredi-destinatari della notifica,
autorizzava la notifica per pubblici proclami della citazione,
agli eredi di Coppo Alberto e Bianca, differendo il termine
per la notifica sino al 20.10.10, fissando la nuova udienza
al 17.2.2011omissis.
Tutto ciò premesso, la Sig. Finestauri, come sopra
rappresentata,CITA gli eredi di Coppo Bianca nata TR il
10.10.1911 e morta a TR il 4.5.1983 e Coppo Alberto nato il
1.1.1909 a TR e morto a Roma il 4.12.1975, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc,a
comparire davanti al Tribunale di Terni all’udienza del 17.02
2011, ore 9.30, nota sede, Dott. Di Giovannantonio,con
invito ai suddetti a costituirsi nel termine di giorni venti
prima dell’udienza indicata nelle forme di cui all’art. 166
c.p.c. con avvertenza che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c.
e che, in caso di mancata costituzione si procederà in loro
contumacia per ivi sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e nella costituzione come precisate negli atti successivi, trascritti-notificatiunitamente al
presente atto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del
giudizio.omissis
Terni 20.9.10
Avv. Gino Capotosti
T10ABA9690 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
ATTO DI CITAZIONE
Noi sottoscritti Avv. Angelo Trezza ed Avv. Francesco
Cucci, procuratori e difensori dei signori VENTURINI
Antimo, COMANDINI Caterina, DE STEFANO Maria Grazia, e PAOLACCI Fabio, elettivamente domiciliati presso il
secondo in Rimini, Via Angherà 34, premesso che Venturini Antimo e Comandini Caterina unitamente a De Stefano
Mariagrazia e Paolacci Fabio, questi ultimi quali successori
a titolo particolare ex art.1146 c.c. di De Stefano Felice, il
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terreno sito in Rimini, Via Longastrino e distino al N.C.T. di
quel Comune al F.45, particella n.71, intestato a Manfroni
Eugenio, fu Giocondo; Lucarelli Chiara; Ermeti Mario, fu
Giuseppe; Manfroni Assunta, fu Giocondo; Manfroni Luigi,
fu Biagio; che oggi Venturini Antimo, Comandini Caterina,
De Stefano Mariagrazia e Paolacci Fabio, vogliono agire
congiuntamente per ottenere una sentenza che accerti a
loro favore l’usucapione della proprietà indivisa del fondo
in questione, ai danni dei formali intestatari dello stesso,
dei loro eredi e/o aventi causa; tutto ciò premesso e ritenuto
CITIAMO gli eredi e gli aventi causa di Manfroni Eugenio,
fu Giocondo; Lucarelli Chiara; Ermeti Mario, fu Giuseppe;
Manfroni Assunta, fu Giocondo; Manfroni Luigi, fu Biagio
e, in particolare, i signori: Imola Tommaso, Imola Antonio, Imola Aurelio, Imola Maria Fernanda, Imola Alberta,
Ermeti Primo fu Giuseppe, Manfroni Primo, Manfroni Barbara, Manfroni Assunta fu Giocondo, loro eredi o aventi
causa, a comparire all’udienza che si terrà innanzi all’intestato ufficio in data 10 giugno 2011, ore 09.00 e segg. per
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertato che
i signori Venturini Antimo, Comandini Caterina e De Stefano Felice hanno posseduto con pieno animo dominicale,
per oltre vent’anni, il fondo sito in Rimini, alla Via Longastrino, e distinto al N.C.T. di quel comune al F.45, particella n.71; accertato, altresì, che in data 07 marzo 2003 il
sig. De Stefano ha venduto la propria quota di proprietà sul
medesimo fondo ai signori De Stefano Mariagrazia e Paolacci Fabio, che, conseguentemente, gli sono succeduti, ex
art.1146 c.c. nel compossesso del terreno; Voglia, pertanto,
l’Ill.mo Tribunale adito, dichiarare che i signori Venturini
Antimo, Comandini Caterina, De Stefano Mariagrazia e
Paolacci Fabio hanno acquistato per usucapione la piena
proprietà del fondo sito in Rimini, via Longastrino, distinto
al N.C.T. di quel comune al F.45, part.71, ai danni dei formali intestatari Manfroni Eugenio, fu Giocondo; Lucarelli
Chiara; Ermeti Mario, fu Giuseppe; Manfroni Assunta, fu
Giocondo; Manfroni Luigi, fu Biagio e di tutti i loro eredi
ed aventi causa, tutti convenuti nella presente causa, ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari
le trascrizioni del caso, con esonero da responsabilità. Con
condanna alle spese di giudizio solo nei confronti dei convenuti che dovessero costituirsi per opporsi alla domanda
attorea. Invitiamo i convenuti a costituirsi in giudizio nel
termine di 20 giorni prima dell’udienza, ai sensi e per gli
effetti dell’art.166 c.p.c., con l’avvertimento che, in difetto,
sarà dichiarata la loro contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo
contraddittorio e che la costituzione fuori termine comporterà le decadenze di cui all’art.38 e 167 c.p.c.” Dichiariamo
l’indeterminabilità del valore della causa.
Rimini, 11 giugno 2007
Avv. Francesco Cucci
Avv. Angelo Trezza
T10ABA9669 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
- Sez. I - R.G. n. 11962/97
- G.I. Dott. P. Gattari ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
CON NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Nel giudizio promosso da:
COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, con l’Avv. GIOVANNI MARIOTTI, attore CONTRO
A.C.S. DOBFAR S.p.A. + altri conferitori di rifiuti. - convenuti Il COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in 20084 Lacchiarella, P.zza
Risorgimento n. 1 (C.F.: 80094250158), rappresentato e
difeso dall’Avv. GIOVANNI MARIOTTI, come da mandato
in atti,
Premesso in fatto che:
a) Con atto di citazione in riassunzione 11.09.09, depositato in data 09.10.09, il Comune di Lacchiarella riassumeva
la causa indicata in epigrafe, avanti al Tribunale di Milano,
sez. I° civile, Dott. Gattari, come da atto in riassunzione e
da pedissequo decreto 23.10.09 di fissazione della data di
udienza al 7 aprile 2010, che si riportano in copia autentica e
che costituiscono parte integrale del presente:
< < TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
- Sez. I - R.G. n. 11962/97 - G.I. Dott Gattari ATTO
DI
RIASSUNZIONE
AI
SENSI
DELL’ART. 303 C.P.C.
DA PARTE DEL COMUNE DI LACCHIARELLA
Nella causa promossa da:
COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni
Mariotti con studio in Milano, L.go Schuster n. 1 con procura
conferita nell’atto introduttivo del presente giudizio,
CONTRO
A.C.S. DOBFAR S.p.A., con gli Avv.ti Maurizio Sanvito
e Paolo Gobbi + altri.
Premesso che
1. In data 13.10.97 ad iniziativa del Comune di Lacchiarella veniva notificato - per pubblici proclami, ai sensi
dell’art. 150 c.p.c. - a tutti i conferitori di rifiuti tossiconocivi presso la raffineria ex-Omar di Lacchiarella, atto di
citazione avanti il Tribunale di Milano (doc. 6).
2. Attraverso il suindicato atto di citazione, il Comune di
Lacchiarella conveniva in giudizio una serie di società per
sentirle condannare (accertata la responsabilità delle stesse
nel conferimento di rifiuti tossico-nocivi in quantità pari a
complessive 57.000 tonnellate) al risarcimento:
- dei danni patrimoniali (da trasferimento, stoccaggio,
smaltimento dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito quantificabili; di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi
inquinati dei rifiuti e oltre tutte le ulteriori spese che dovessero
rendersi necessarie per l’integrale recupero del territorio);
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- e del danno c.d. all’ambiente inteso in senso giuridico
(ex art. 18 L. n. 349/86), da quantificarsi in corso di causa,
per mezzo di espletanda C.T.U.
3. All’udienza di prima comparizione del 13.10.98 il G.I.
Dott.ssa Migliaccio “rilevato che la citazione da parte del
Comune di Lacchiarella è estremamente generica sia per
quanto concerne il petitum sia per quanto concerne la narrativa dei fatti relativa a ciascun convenuto, visto l’art. 164,
penultimo comma c.p.c.” concedeva “termine all’attore per
integrare la citazione nei confronti dei convenuti costituiti
e per rinnovarla nei confronti di quelli non costituiti fino al
28.02.99, invitandolo a specificare le singole conclusioni
nei confronti di ciascuna parte, rilevato altresì che non vi è
perfetta coincidenza tra le conclusioni di cui alla Gazzetta
Ufficiale e quelle degli atti depositati in causa” e rinviava la
causa all’udienza del 04.05.99.
4. Con istanze del 08.02.99, 08.05.00, 02.05.01, 22.05.02
e 14.05.03 l’attore chiedeva il differimento della suddetta
udienza per oggettiva impossibilità a rispettare il termine
concesso (doc. 7).
5. Con successivi provvedimenti, il G.I. differiva di volta
in volta l’udienza fino a fissarla al 09.11.04; concedendo termine per l’integrazione e rinnovazione della citazione sino al
30.06.04 (doc. 8).
6. Alla suindicata udienza del 09.11.04 il Comune di Lacchiarella:
a) rinunciava (e/o ribadiva la rinuncia già intervenuta
alla prima udienza) agli atti nei confronti di alcune società;
b) comunicava di non aver proseguito il giudizio (omettendo di rinnovare l’atto di citazione) nei confronti di società
fallite e/o cessate e/o cancellate (doc. 26);
c) infine, informava il Giudice dell’intervenuta transazione (con reciproca rinuncia alle domande e/o eccezioni
svolte nel presente giudizio) nei confronti di un lungo elenco
di società.
7. Alla medesima udienza, i legali di alcune società informavano che le proprie assistite erano fallite (nelle specie,
Chimica Industriale; C.F.M. S.r.l.; Igam; A.M.C. Sprea
S.p.A.) o cessate a seguito di fusione e/o incorporazione
(Secifarma S.p.A.; Diachem S.p.A.; S.D.M. Trasporti). Per
tali ragioni, i predetti legali chiedevano disporsi l’interruzione del processo.
8. Diversi legali delle società convenute chiedevano altresì
che venisse disposta l’estinzione del giudizio in epigrafe per
inosservanza del termine inizialmente concesso dal Giudice
(e, successivamente, prorogato dallo stesso magistrato) per la
rinnovazione dell’atto di citazione assumendo la perentorietà
del suddetto termine.
9. Il Giudice, con provvedimento reso al termine
dell’udienza del 09.11.04:
a) innanzitutto, dichiarava estinto il giudizio “per l’attore
e tutte le parti nei cui confronti vi è stata rinuncia agli atti i cui
procuratori sono oggi presenti in udienza e non si sono opposti
a tale dichiarazione o hanno espresso riserva (P.R.G. S.a.s. Impresa Maffei - Novachem) (doc. 36, già depositato al n. 26)”;
b) rigettava l’istanza di dichiarazione di estinzione (proposta da alcuni convenuti) per inosservanza del termine concesso per la rinnovazione della citazione;
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c) preso atto dell’intervenuto fallimento di alcune
società e del “venir meno” di altre, dichiarava l’interruzione
del procedimento.
10. Successivamente, con istanza datata 21.03.05, il
Comune di Lacchiarella chiedeva al Giudice di fissare una
nuova udienza al fine di poter riassumere il giudizio interrotto. Come previsto dalla Giurisprudenza, l’atto di riassunzione (pur valendo nei confronti di tutte le parti convenute
nei cui confronti l’azione è stata promossa, senza che sia poi
intervenuta rinuncia) è stato notificato < < soltanto alle altre
parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale
atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 89/317, nell’elenco di quegli tassativamente indicati
nell’art. 292 c.c., per i quali è prescritta la notificazione al
contumace > > (Cass. Civile n. 8728/98; conf. n. 2389/94;
n. 1918/85).
11. All’udienza del 21.11.06 (fissata a seguito della riassunzione), il Comune di Lacchiarella dava atto dell’intervenuta rinuncia agli atti e all’azione nei confronti di ulteriori
società che avevano transato. Il Giudice, in punto, chiedeva
che l’atto di rinuncia venisse notificato a tali società (incombente che la difesa comunale ha poi svolto). Il Giudice, poi,
concedeva alle parti termini per il deposito delle memorie ex
art. 180 c.p.c..
12. All’udienza del 20.11.07 (avanti al nuovo G.U., Dott.
ssa Ortolan), il Comune di Lacchiarella dava atto di ulteriori
transazioni e chiedeva termini ex art. 183 c.p.c.. Il legale
di una parte convenuta dava atto della morte della propria
cliente (Sig.ra Sandra Rimoldi Braglia); come pure veniva
dato altresì atto del decesso del procuratore di altra società
convenuta (Farmabios S.r.l.). Il Giudice, per l’effetto, dichiarava una nuova interruzione del processo.
13. Il giudizio veniva nuovamente riassunto nei termini di
legge dall’attore Comune di Lacchiarella. Ancora una volta,
per i motivi in diritto esposti al punto 10 (ut supra), l’atto di
riassunzione del Comune di Lacchiarella è stato notificato
alle parti “costituite”, con eccezione quindi:
- sia di quelle contumaci;
- che di quelle che, pur essendosi a suo tempo costituite, avevano nel frattempo raggiunto una transazione con il
Comune di Lacchiarella (o per le quali la P.A. ha deliberato,
per altri motivi, di non voler proseguire nell’azione).
14. All’udienza del 18 settembre 2008 (successiva all’interruzione dichiarata il 20.11.07) il Comune di Lacchiarella
chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.. Il Giudice si riservava ogni decisione.
15. Con ordinanza 22.10.08 resa a scioglimento della suindicata riserva, il Giudice Dott.ssa Ortolan concedeva alle parti
i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando la causa all’udienza del
28 aprile 2009.
16. Il Comune di Lacchiarella con la memoria ex art. 183
c.p.c., oltre a replicare alle eccezioni avversarie, precisava le
proprie conclusioni < < riducendo e limitando (in relazione al
“quantum”) la domanda risarcitoria al quantitativo dei conferimenti riferibili > > alle sole società nei cui confronti il giudizio proseguiva (società che, all’epoca, venivano indicate in
un totale di n. 33). In particolare, il Comune di Lacchiarella
formulava le seguenti conclusioni:
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< < In via preliminare, accertare e dichiarare:
a) che negli anni 1986/1992 sono stati conferiti alla
Petrol Dragon, presso lo stabilimento ex-Omar di Lacchiarella rifiuti tossico-nocivi in quantità pari a 57.000 tonnellate;
b) che, in particolare, come risulta dal registro di
carico-scarico della Petrol Dragon (doc. 14) presso il citato
stabilimento ex Omar di Lacchiarella, le società attualmente
in giudizio hanno conferito i seguenti quantitativi:
1. A.C.S. DOBFAR S.p.A., kg. 760.465 + kg. 692.865
(quale Dobfar S.p.A.) = totale kg. 1.453.330;
2. ALLUMINIO MAUCERI S.r.l. in Liquidazione, kg. 5.480;
3. BITOLEA S.p.A., kg. 928.420;
4. SOLMAG S.p.A. (già Solchem Italiana S.p.A.; già
Lagoratori Mag S.p.A.), kg. 568.810;
5. DECOMAN S.r.l., kg. 14.250;
6. DELCA ECOLOGICA S.a.s, kg. 5.215;
7. DIACHEM S.p.A., kg. 305.345 + kg. 165.120 (quale
S.I.F.A. S.p.A., ora Diachem S.p.A.)= kg. 470.465;
8. DUCOIL CHIMICA S.r.l., kg. 910.570;
9. ECOCHIMICA DI L. RIGAMONTI, kg. 173.425;
10. ECOLIFE S.r.l. in liquidazione, kg. 48.220;
11. ECOLINEA S.r.l., kg. 357.215;
12. ERREGIERRE S.p.A., kg. 866.010;
13. FARMABIOS S.p.A., kg. 673.220;
14. F.LLI LAMBERTI S.p.A. kg. 685.910;
15. KEFAR S.p.A. (già IRCA S.p.A.), ora ACS DOBFAR
S.p.A., kg. 34.255;
16. ITALTEL TECNOELETTRONICA S.p.A. kg. 67.005;
17. JELLY WAX S.r.l. kg. 10.085;
18. LAVORAZIONI CHIMICHE (LA.CHI.) S.r.l., kg.
119.750;
19. LA VICHIMICA S.p.A., kg. 2.392.515;
20. LUSOCHIMICA S.p.A., kg. 791.295;
21. NUOVA FUSTAMERIA ROCCA BRIVIO S.n.c. in
Liquidazione, kg. 21.845;
22. BARDIAFARMA S.p.A. (già CHONG KUN DANG,
e già PAREK CHEMICH EX NELSON), kg. 203.295;
23. SERVIZI COSTIERI S.r.l., kg. 401.745;
24. S.I.E.S. S.p.A., kg. 26.145;
25. S.I.M.S. S.r.l., kg. 25.280;
26. SOLINTER S.r.l. in liquidazione, kg 333.550;
27. S.I.L.I. S.p.A. (già TRAU S.p.A. in Liquidazione), kg.
10.715;
28. BIANCHI A E G S.p.A. (ora Europoligrafico), kg. 9.835;
29. IMPLA RESINE S.r.l., kg. 227.945;
30. D.D.S. SANIFICAZIONE S.r.l., kg. 145.300;
31. I.C.I. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY
S.p.A., kg. 21.610;
32. SIAPA S.p.A. (ora AGRICAP S.p.A.), kg. 36.560;
33. TESSITURA BRESCIANA S.p.A., kg. 8.270;
c) che il conferimento di rifiuti tossico-nocivi da parte
delle società convenute (ed abusivamente stoccati presso lo
stabilimento ex Omar di Lacchiarella) ha causato al Comune
di Lacchiarella:

Foglio delle inserzioni - n. 114

I) danni patrimoniali:
- di trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e di
messa in sicurezza del sito quantificabili - al momento dell’introduzione del presente giudizio - in Euro 15.850.062,23 (pari
a L. 30.690.000.000, doc. 12), oltre I.V.A., o in quella misura
maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa
in ragione della documentazione prodotta nonché a mezzo di
espletanda C.T.U., eventualmente anche con ricorso a criteri
equitativi (ex art. 1226 c.c.);
- relativi ai costi di bonifica del territorio e di ripristino
dei luoghi inquinati dei rifiuti, allo stato non ancora quantificabili (perché relativi ad attività ancora in corso) e che
ci riserva pertanto di quantificare in corso di causa, anche
eventualmente a mezzo di espletanda C.T.U. o con ricorso a
criteri equitativi (ex art. 1226 c.c.);
- oltre tutte le ulteriori spese che dovessero rendersi
necessarie per l’integrale recupero del territorio;
II) danno c.d. all’ambiente inteso in senso giuridico (ex
art. 18 L. n. 349/86):
da quantificarsi in corso di causa, per mezzo di espletanda C.T.U. o eventualmente anche con il ricorso a criteri
equitativi, tenendo conto dei seguenti elementi:
- la gravità della colpa individuale (desumibile dal quantitativo di rifiuti tossico-nocivi stoccati, così come documentato dai registri di carico e scarico);
- costo necessario per il ripristino dell’ambiente;
- profitto conseguito dai singoli trasgressori, così come
indicato in narrativa;
d) che, nel corso del giudizio, numerose società hanno
aderito ad una transazione con il Comune di Lacchiarella (e
la Regione Lombardia) corrispondendo l’importo di Euro
0,14 per kg. di rifiuto conferito (con conseguente rinuncia da
parte del Comune di Lacchiarella alle domande proposte nei
loro confronti);
e) che, per i motivi espressi in atti, il Comune di
Lacchiarella intende ridurre proporzionalmente l’iniziale
domanda risarcitoria in relazione al minor quantitativo
(rispetto a quello iniziale, di 57.000 tonnellate) di rifiuti conferiti riferibili alle società ancora in causa come sopra richiamate, e pari a complessivamente 12.047,54 tonnellate (o a
quel maggiore o minor quantitativo che risulterà in corso di
causa, anche all’esito di espletando C.T.U.);
f) l’intervenuta estinzione del presente giudizio
per tutte le società conferitrici nei cui confronti il Comune
di Lacchiarella non ha riassunto il presente giudizio per
l’udienza del 18 settembre 2008 (a seguito dell’interruzione
pronunciata all’udienza del 20.11.07);
g) l’intervenuta estinzione (parziale) del giudizio, ex
art. 305 c.p.c., anche nei confronti di tutte quelle società diverse dalla n. 33 (ut supra) nei cui confronti il Comune
di Lacchiarella ha riassunto il giudizio - che si sono comunque costituite con memorie e/o comparse senza tuttavia riassumere il giudizio interrotto ai sensi degli artt. 302 e 303
c.p.c. (si tratta, di IPR S.p.A.; Meccanottica Mazza S.r.l.;
Delta S.p.A.; Impresa Maffei S.n.c.; Novachem S.r.l.; Novaxpren S.r.l.); ove necessario, dichiarare ed accertare altresì
la carenza di legittimazione (passiva, processuale e sostanziale) e/o di diritto e/o di interesse a stare in giudizio per tali
società; con conseguente nullità e/o invalidità e/o inesistenza
degli atti, domande ed eccezioni dalle stesse proposte;
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Conseguentemente, in ragione degli accertamenti e delle
declaratorie di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g)
(ut supra), Voglia il Tribunale adito,
A) Nel merito, in via principale:
1) condannare tutte le società convenute (come da
elenco da n. 1 a n. 33, in narrativa e al precedente punto b),
in solido tra loro, al risarcimento in favore del Comune di
Lacchiarella di tutti i danni patrimoniali:
- relativi ai costi trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito ex
Omar di Lacchiarella (punto c/I, ut supra) in relazione
(e limitatamente) ai conferimenti eseguiti da tali società
presso tale stabilimento pari ad Euro 2.546.056,78 (Euro
15.850.062,23/75.000 t. x 12.047,54 t.), oltre I.V.A.; o in
quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di
causa, in ragione della documentazione prodotta nonché a
mezzo di espletando C.T.U., eventualmente con ricorso a criteri equitativi;
- di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi
inquinati dei rifiuti, con riferimento al quantitativo di rifiuti
conferito dalle società ancora in causa, in quella misura che
verrà successivamente quantificata in corso di causa, ovvero
che risulterà all’esito dell’espletanda C.T.U., anche in via
equitativa;
- oltre tutte le ulteriore spese che dovessero rendersi
necessarie per l’integrale recupero del territorio.
Il tutto oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo;
2) condannare tutte le società convenute (come da
elenco da n. 1 a n. 33, in narrativa , e al precedente punto
b), in solido tra loro, al risarcimento - in favore del Comune
di Lacchiarella - del danno c.d. all’ambiente inteso in senso
giuridico (ex art. 18 L. n. 349/86) riferibile al quantitativo
di rifiuti complessivamente conferito dalle società ancora in
causa, e illecitamente stoccati nello stabilimento ex Omar di
Lacchiarella, in quella misura che risulterà in corso di causa,
per mezzo di espletando C.T.U. e/o per mezzo di criteri equitativi, tenendo conto dei seguenti elementi:
- gravità della colpa individuale (desumibile dal
quantitativo di rifiuti tossico-nocivi stoccati, così come documentato dai registri di carico e scarico);
- costo necessario per il ripristino dell’ambiente;
- profitto conseguito dai singoli trasgressori.
B) nel merito in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale
non dovesse ravvisare una responsabilità solidale in capo alle
società convenute per il titolo di cui è causa:
1) accertare e dichiarare la responsabilità diretta di
ciascuna delle società convenute (come sopra meglio individuate) per tutti i danni patrimoniali di cui al punto c/I (danni
patrimoniali di trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei
rifiuti e di messa in sicurezza del sito; danni patrimoniali
di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi inquinati
dei rifiuti; per tutte le ulteriori spese che dovessero rendersi
necessarie per l’integrale recupero del territorio, ut supra)
causati al Comune di Lacchiarella per i conferimenti presso
lo stabilimento ex Omar di Lacchiarella; conseguentemente,
condannare ciascuna delle predette società convenute ancora
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in causa al risarcimento dei suindicati danni patrimoniali,
come complessivamente quantificati ai punti precedenti (in
particolare, al punto A/1), in misura proporzionale ai conferimenti dei rifiuti effettuati da ciascuna di esse rispetto al
conferimento complessivo (così come risultante dal registro
di carico-scarico della Petrol Dragon esistente presso gli
Uffici della Provincia di Milano e qui riprodotto agli atti),
o in quella diversa misura che verrà determinata a mezzo di
espletanda C.T.U. nel corso di causa, anche eventualmente
con il ricorso a criteri equitativi.
2) Accertare e dichiarare la responsabilità diretta di
ciascuna delle società convenute (come sopra meglio individuate) per tutti i danni c.d. all’ambiente in senso giuridico
di cui al punto c/II (danno non patrimoniale ex art. 18 L.
n. 349/86) causati al Comune di Lacchiarella per i conferimenti presso lo stabilimento ex Omar di Lacchiarella, da
quantificarsi in corso di causa all’esito di espletando CTU,
anche in via equitativa; conseguentemente, condannare ciascuna delle predette società convenute ancora in causa al
risarcimento dei suindicati danni ambientali ex art. 18 L.
n. 349/86, come complessivamente quantificati ai punti precedenti, in misura proporzionale ai conferimenti dei rifiuti
effettuati da ciascuna di esse rispetto al conferimento complessivo (così come risultante dal registro di carico-scarico
della Petrol Dragon esistente presso gli Uffici della Provincia di Milano e qui riprodotto agli atti), o in quella diversa
misura che verrà determinata a mezzo di espletanda C.T.U.
nel corso di causa, anche eventualmente con il ricorso a criteri equitativi.
Il tutto oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo.
C) In via istruttoria:
si chiede sin da ora ammettersi C.T.U. atta a quantificare
il quantitativo di rifiuti tossico-nocivi conferito da ciascun
convenuto e abusivamente stoccato nell’insediamento Petrol
Dragon nello stabilimento ex-Omar di Lacchiarella; nonché
C.T.U. volta a quantificare il c.d. danno all’ambiente inteso
in senso giuridico, secondo gli elementi meglio specificati
in narrativa. Con ogni più ampia riserva di modificare e/o
precisare le domande e le eccezioni in ragione delle domande
e/o eccezioni avversarie, nonché di ulteriormente produrre e
dedurre nei termini ex art. 184 c.p.c. che si richiedono sin
da ora.
D) In ogni caso:
con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio. > >
17. All’udienza del 28.04.09 (tenutasi avanti al nuovo
giudice, Dott. Gattari), il Comune di Lacchiarella verbalizzava di aver provveduto a notificare atto di rinuncia nei confronti di SIES S.p.A. (accettato); nonché di voler rinunciare
all’azione anche nei confronti di Ici S.p.A. e di Ecolinea S.r.l..
Il Giudice dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti
della sola SIES S.p.A. (alla luce dell’avvenuto deposito, in
udienza, sia dell’atto di rinuncia notificato a tale società; sia
dell’accettazione di quest’ultima).
18. Peraltro, sempre all’udienza del 28.04.09 (vista l’intervenuta dichiarazione - da parte del legale - del fallimento
di Bardiafarma S.p.A., già Chong Kung Dang), il giudizio in
esame è stato nuovamente dichiarato interrotto.
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19. Si precisa che, dopo l’ennesima interruzione, è intervenuta transazione tra il Comune di Lacchiarella e la seguente
società: Alluminio Mauceri S.r.l..
20. E’ interesse dal Comune di Lacchiarella riassumere il
presente giudizio, riproponendo le stesse domande contenute
nell’atto di citazione - così come integrate e modificate negli
scritti successivi: ed in particolare nella memoria ex art. 183
c.p.c. -e per sentir accogliere integralmente le domande ivi
formulate (ut supra integralmente ritrascritte).
Per completezza, si precisa che tale atto di riassunzione
è svolto nei confronti delle sole n. 28 società risultanti
dall’elenco approvato con delibera di G.C. n. 80 del 30 giugno 2009 (doc. 37).
Quindi, anche per tale riassunzione (come accaduto per le
precedenti), l’atto NON viene notificato:
(A) alle società rimaste contumaci ancora parti del presente giudizio (si tratta, nello specifico di: Bianchi A e G
S.p.A - ora Europolografico S.p.A. - e di SIAPA S.p.A. che,
pertanto, andranno ad aggiungersi alle n. 28 società cui l’atto
di riassunzione viene notificato, quali parti convenute costituite)
(B) alle società nei cui confronti il Comune di Lacchiarella ha rinunciato all’azione (vuoi per intervenuta transazione; vuoi per altri motivi, quali - ad esempio -il fallimento
ecc. ...) - ivi comprese ovviamente quelle cui, per i medesimi
motivi, non sono stati notificati i precedenti atti di riassunzione, indipendentemente dall’intervenuta espressa dichiarazione di estinzione del giudizio ad opera del Giudice, ex
art. 306 c.p.c..
(A) Quanto alle parti contumaci ancora parti del presente
giudizio:
la mancata riassunzione è motivata dalla considerazione
in diritto che, per costante Giurisprudenza, l’atto di riassunzione (pur valendo nei confronti di tutte le parti convenute
nei cui confronti l’azione è stata promossa, senza che sia
poi intervenuta rinuncia) va notificato < < soltanto alle altre
parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale
atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale 89/317, nell’elenco di quegli tassativamente indicati
nell’art. 292 c.c., per i quali è prescritta la notificazione al
contumace > > (Cass. Civile n. 8728/98; conf. n. 2389/94;
n. 1918/85; n. 2315/87).
(B) Quanto alle società nei cui confronti il Comune di Lacchiarella ha rinunciato agli atti:
la mancata riassunzione nei loro confronti (indipendentemente dalla espressa pronuncia di estinzione del Giudice
ex art. 306 c.p.c.) è “motivata” dai seguenti motivi in diritto.
Nel presente procedimento, il Comune di Lacchiarella ha
convenuto le società conferitrici dei rifiuti nello stabilimento
ex Omar di Lacchiarella per sentirle condannare, in solido
o meno, al risarcimento dei danni provocati dall’illegittimo
conferimento dei suindicati rifiuti.
La Giurisprudenza, sulla scorta dei principi generali
dell’ordinamento (tra gli altri, gli artt. 1304 e 1306 c.c.),
ritiene che un’obbligazione solidale passiva (quindi, in
presenza di più convenuti-condebitori obbligati in solido)
non comporti < < sul piano processuale l’inscindibilità
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delle cause e non da’ luogo a litisconsorzio necessario in
quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la
scissione del rapporto processuale, il quale può svolgersi
anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Deriva
da quanto precede, pertanto, che se uno solo di essi propone appello (o questo è formulato solo nei confronti di
uno di essi) il giudizio può legittimamente proseguire,
senza dover estendere necessariamente il contraddittorio
nei confronti degli altri > > (Cass. Civile sez. I, 25.07.08
n. 20476).
Alla stregua di quanto sopra dedotto, si può fondatamente
ritenere che l’obbligazione risarcitoria avanzata dal Comune
di Lacchiarella nei confronti delle società conferitrici di
rifiuti (anche in solido tra loro) abbia dato origine ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra i convenuti.
Pertanto, relativamente alla questione dell’eventuale
obbligo di riassumere nei confronti di tutti gli originari convenuti (ad eccezione di quelli nei cui confronti sia stato il
Giudice stesso a pronunciare provvedimento di estinzione
per formale rinuncia all’azione da parte dell’attore e accettazione, altrettanto formale, da parte dei convenuti), la Giurisprudenza ha così sentenziato:
- < < in tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo
a cause scindibili - nella specie, proposte per l’adempimento
dell’obbligazione risarcitoria verso più condebitori solidali
ai fini della liquidazione dei danni sul quantum ... omissis ...
- ove all’interruzione del processo per morte di uno dei predetti condebitori segua l’atto di riassunzione non effettuato
nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi ma validamente e tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli altri
coobbligati, il processo è validamente riassunto solo quanto
ai rapporti processuali relativi a questi ultimi e si estingue,
invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del
principio di cui all’art. 1306 c.c. per cui, in caso di rapporto
plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo
contitolare o verso un solo contitolare dirette a perseguire
l’adempimento dell’obbligazione > > (Cass. Civile, sez. III,
10.11.08 n. 26888, Pancari c. Vacirca, Giust. Civile Mass.
2008, 11, 1596);
- < < nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo il fatto che
l’atto riassuntivo del processo sospeso od interrotto sia stato
notificato a taluno soltanto dei litisconsorti non impedisce
l’estinzione del processo nei confronti degli altri, cui non
sia stato notificato, a differenza dell’ipotesi di litisconsorzio
necessario, in cui l’atto suddetto deve essere notificato a tutti
i soggetto nei confronti dei quali si sia costituito originariamente il rapporto processuale, dovendosi altrimenti ordinare
l’integrazione del contraddittorio > > (Cass. Civile, sez. lav.,
20.06.89 n. 2938).
In conclusione, per le ragioni sopra dedotte, il Comune di
Lacchiarella ritiene che nel giudizio in esame non sussista
l’obbligo di riassumere il giudizio tra tutte le parti originarie,
trattandosi - sul piano processuale - di ipotesi di litisconsorzio facoltativo di cause scindibili.
Tutto quanto sopra premesso, il Comune di Lacchiarella,
ut supra rappresentato e difeso,
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CHIEDE
che il Giudice Unico designato (Dott. Gattari) voglia fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio indicato in
epigrafe (R.G. n. 11962/97) affinché vengano accolte le conclusioni formulate dal predetto Comune di Lacchiarella negli
atti introduttivi (in particolare, come precisate nella memoria
ex art. 183 c.p.c.: conclusioni sopra integralmente riportate, e
da ritenersi qui di seguito integralmente ritrascritte).
Si produce:
36. Verbale udienza 09.11.04 (già doc. 26);
37. Delibera G.C. n. 80 del 30.06.09 con allegati.
Milano, 11 settembre 2009, f.to Avv. Giovanni Mariotti.
Depositato in Cancelleria, sezione 1° civile 9 ott. 2009, per
il Cancelliere firma illeggibile. > >
< < Il Giudice istruttore,
letto il ricorso che precede
visto l’art. 303 c.p.c.
fissa per la riassunzione del giudizio l’udienza del 7/4/2010
ore 11,00;
dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati
a cura del ricorrente nel rispetto del termine a comparire ex
art. 163bis c.p.c.. Si comunichi. Milano 23/10/09. Il G.I., f.to
Gattari.
Tribunale di Milano, sezione 1° civ., depositato oggi 28
ott. 2009, per il Cancelliere firma illeggibile > >
b) All’udienza del 7 aprile 2010 il Giudice, mentre accoglieva l’istanza di dichiarare l’estinzione parziale verso le
parti nei cui confronti era stata notificato l’atto di rinuncia ex
art. 306 c.p.c. (n. 10 società), ha invece ordinato al Comune
di Lacchiarella di integrare il contraddittorio nei confronti
di tutte le società originariamente convenute, come da provvedimento che si riporta in copia autentica e che costituisce
parte integrante del presente atto:
< < Tribunale di Milano, sez. 1° R.G. n. 11962/97. Nella
causa tra Comune di Lacchiarella, con Avv. Mariotti contro
ACS Dobfar S.p.A. + altri. Verbale d’Udienza. Oggi 7 aprile
2010, alle ore 11.00 compare l’Avv. Giardina in sostituzione
dell’Avv. Mariotti e la Dott.ssa G. Garbelli ai fini della pratica professionale nonché il Dott. Bettini, il Dott. Martelli,
il Dott. Crippa, la Dott.ssa Serrani e la Dott.ssa Ventura
per la pratica professionale. Per i convenuti: 1) Jelly Wax è
presente l’Avv. Coppini il quale deposita propria comparsa
di costituzione; 2)Lamberti S.p.A. compare l’Avv. Fantigrossi; 3) Ecolige S.r.l. compare l’Avv. A. Sutti; 4) Luso
Chimica S.p.A. compare l’Avv. Dina Guarneri in sostituzione dell’Avv. Maltarolo; ACS Dobar, Kefar S.p.A. pra
ACS Dobar LA.CHI S.r.l. e Sirs S.r.l. compare l’Avv. Pietro
Della Casa; Tessitura Bresciana compare l’Avv. P. Quattrin in sostituzione dell’Avv. Lugli; DECOMAN compare
l’Avv. Bertelli; DDS Sanificazione in liquidazione e concordato preventivo l’Avv. P. Bertazzoli; La Vichimica compare
l’Avv. T. Cofano in sostituzione dell’Avv. Trifirò, ITALTEL
compare l’Avv. Cofano in sostituzione dell’Avv. Trifirò
che deposita comparsa di costituzione; ERREGIERRE Spa
compare l’Avv. Milani in sostituzione dell’Avv. Signorelli;
DUCOIL S.r.l. in liquidazione compare l’Avv. .A. Murino in
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sostituzione dell’Avv. Siniscalchi; SOLMAG S.p.A NUOVA
FUSTAMERIA ROCCA BRIVIO snc in liquidazione compare l’Avv. L. Minucci in sostituzione dell’Avv. Terenzi;
M.T. DE MICHELIS, G. QUIRICO e S. Quirico (ex IMPLA
RESINE cancellata) compare l’Avv. A.R. Gibertoni; BITOLEA S.p.A. Chimica Ecologica compare l’Avv. F. RIA;
FARMABIOS S.p.A compare l’Avv. Corvasca in sostituzione dell’Avv. Cattani il quale richiama memoria costitutiva
del 02.04.10 già agli atti; DELCA S.a.s., DIACHEM S.p.A.;
SERVIZI COSTIERE Srl; SILI S.p.A. in liquidazione l’Avv.
Carnovale il quale si riporta alle memorie già depositate in
cancelleria e compare altresì per Impresa Maffei snc, Delta
S.p.A. (ora ITALGO S.p.A.) e per Novachem S.r.l. inizialmente convenute ma alle quali dopo l’interruzione non è
stato notificato l’atto di riassunzione del giudizio e il decreto
di fissazione dell’odierna udienza e si richiama alle rispettive memorie difensive datate 18.03.10 depositate in cancelleria. L’Avv. Carnovale deposita altresì memoria costitutiva
per Meccanottica Mazza S.r.l. e IPR S.p.A. pure inizialmente convenute e alle quali l’ente attor non ha notificato il
ricorso di riassunzione e il decreto di fissazione dell’udienza
odierna, ... illeggibile ... ad ogni eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso riassunzione. La difesa del Comune
di Lacchiarella fa presente di non avere ritenuto di notificare il ricorso di riassunzione e il decreto di fissazione
dell’odierna udienza nei confronti degli originari convenuti
falliti nelle more del processo ovvero con i quali è stato raggiunto una conciliazione/transazione stragiudiziale ovvero
ancora nei confronti dei quali il Comune attore ha ritenuto
di rinunciare alla domanda. Fa altresì presente che ha prodotto come doc. 30 e doc. 31 dichiarazioni di rinuncia ex
art. 306 c.p.c. notificate a Prosintex Industrie Chimiche Italiane S.r.l., Deatech S.r.l. (già Siva S.r.l.), Rovea S.r.l., Henkel Loktite Adesivi S.r.l. (già Chemplast S.p.A.), Kiter S.r.l.,
Soc. Terni Industrie Chimiche S.p.A. (già Syndial S.p.A.),
Delta S.p.A., Farmol (già Safca S.p.A.), Polifibra S.p.A.(già
Mafel) e Trasporti Coulier. La difesa attorea chiede che il
giudice dichiari estinto il giudizio limitatamente a tutte le
parti nei cui confronti non è stato riassunto nel termine a
norma dell’art. 305 c.p.c. vecchia formulazione, nonché nei
confronti di tutte le parti a cui è stata notificata la rinuncia
ex art. 306 c.p.c., sopra descritte. Gli Avv.ti Fantigrossi e
Bertelli e Bertazzoli si oppongono all’estinzione invocata ex
art. 305 c.p.c. e fanno presente che in ogni caso i loro rappresentanti hanno avanzato domande di manleva nei confronti
di tutti gli originari convenuti, compresi quei soggetti con
i quali il Comune di Lacchiarella ha poi conciliato stragiudizialmente la controversia e che pertanto intenderebbero
in causa quanto meno per le domande di manleva suddette.
L’Avv. Bertazzoli chiede che il giudice ordini l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti originari per i quali non c’è stata dichiarazione di estinzione ex
art. 306 c.p.c. e nei cui confronti l’attore non ha notificato
la riassunzione. L’Avv. Ria insiste nell’eccezione di estinzione dell’intero giudizio per la mancata riassunzione nei
confronti di tutti gli originari convenuti come già eccepito
nella propria comparsa del 17.03.10. Le difese convenute si
associano alla suddetta eccezione. L’Avv. Carnovale per la
convenuta Delta S.p.A deposita limitatamente a tale società
la nota spese di cui chiede la liquidazione ex art. 306 c.p.c..
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Il GI

Premesso in fatto che:

Dato atto e viste le rinunce agli atti ex art. 306 c.p.c. depositate dichiara l’estinzione parziale del giudizio limitatamente ai rapporti processuali instauratisi tra l’attore Comune
di Lacchiarella e le convenute Prosintex Industrie Chimiche
Italiane S.r.l., Deatech S.r.l. (già Siva S.r.l.), Rovea S.r.l.,
Henkel Loktite Adesivi S.r.l. (già Chemplast S.p.A.), Kiter
S.r.l., Terni Industrie Chimiche S.p.A. (già Syndial S.p.A.),
Delta S.p.A., Farmol S.p.A. (già Farmol Safca S.p.A.), Polifibra S.p.A. (già Mafel) e Trasporti Coulier; rilevato che a
norma dell’art. 307 vecchia formulazione applicabile alla
presente causa l’estinzione opera di diritto ma va eccepita
dalla parte interessata e che pertanto non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice nel presente processo (introdotto
prima della novella del 2009 che ha previsto la dichiarabilità
d’ufficio dell’estinzione); che la mancata notifica dell’atto
di riassunzione e del decreto di fissazione della presente
udienza a talune parti convenute originarie non comporta
l’estinzione dell’intero giudizio, posto che l’attore ha provveduto ritualmente a riassumerlo nel termine legale mediante
deposito del ricorso ex art. 303 c.p.c., bensì unicamente di
disporre la notifica del ricorso di riassunzione e della presente ordinanza a tutte le parti originarie del processo e per
le quali non sia stata dichiarata l’estinzione ex art. 306 c.p.c.;
che pertanto l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata
dalle difese convenute va respinta;

1) pende, avanti alla S.V., il giudizio promosso dal Comune
di Lacchiarella nei confronti di n.279 società conferitrici di
rifiuti tossico nocivi a Petrol Dragon di Caponago, per ottenere il risarcimento dei danni ex artt. 2043, 2050 e 2055 c.c.
ed ex art. 18 L. n. 349/86 per il danno ambientale subito;
2) alla prima udienza (13.10.98) il Giudice - rilevando
come la domanda introduttiva del giudizio fosse generica concedeva all’attore termine ex art. 164 penultimo comma
c.p.c. per integrarla nei confronti dei convenuti costituiti e
per rinnovarla nei confronti di quelli non costituiti;
3) il termine concesso veniva, dallo stesso Giudice, più
volte prorogato;
4) alla successiva udienza del 9.11.04., il Comune di Lacchiarella dava atto, tra l’altro, di non avere rinnovato l’atto
di citazione nei confronti di diverse società non costituite,
perché nel frattempo era intervenuta transazione o per altro
motivi (si veda doc. 19);
5) alla medesima udienza del 09.11.04 il Giudice dichiarava l’intervenuta estinzione del giudizio < < tra l’attore e
tutte le parti nei cui confronti vi è stata rinuncia agli atti e i
cui procuratori sono oggi presenti in udienza e non si sono
opposti a tale dichiarazione o hanno espresso riserva (PRG
S.a.s., Impresa Maffei - Novachem) > > . Di fatto, l’intervenuta estinzione veniva pronunciata dal Giudice nei confronti
di numerose società (tutte quelle, i cui legali erano intervenuti in udienza e non si erano opposti alla rinuncia);
6) anche nei confronti di Ti Group Automative Systems
S.p.A. (già Bundy S.p.A.) il Giudice con ordinanza resa fuori
udienza in data 05.02.04 aveva dichiarato l’estinzione del
giudizio;
7) all’udienza del 28.04.09 veniva dichiarata l’estinzione
del giudizio verso Sies S.p.A.;
8) dopo la III^ interruzione del presente procedimento
disposta all’udienza del 28.04.09 per l’intervenuto fallimento
di una delle società convenute (le precedenti vennero disposte all’udienza del 09.11.04 e all’udienza del 20.11.07), il
Comune di Lacchiarella ha provveduto a riassumere con atto
datato 11.09.09 (e depositato il 09.10.09, ivi doc. 1);
9) alla nuova udienza per il 7 aprile 2010 il Giudice, mentre accoglieva l’istanza di dichiarare l’estinzione parziale
verso le parti nei cui confronti era stata notificato l’atto di
rinuncia ex art. 306 c.p.c. (n. 10 società), ha invece ordinato all’attore di integrare il contraddittorio nei confronti di
tutte le società originariamente convenute (non specificando
se alle sole costituite o anche alle contumaci). La causa è
stata rinviata al 21.12.10 e l’integrazione del contraddittorio
dovrà essere fatta nei rispetto dei termini a comparire di cui
all’art. 163-bis c.p.c.;
10) contro tale ordinanza il Comune di Lacchiarella presentava istanza di revoca ritenendola non corretta in diritto;
tale istanza veniva immediatamente respinta e l’ordinanza
che dispone l’integrazione del contraddittorio, quindi, confermata.
Considerato che
- il Comune di Lacchiarella, a seguito dell’ultima interruzione, ha già riassunto la causa nei confronti di n. 25
società, e che - in corso di causa - il Tribunale ha pronun-

PQM
Ferma l’estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. limitatamente
ai rapporti processuali sopra indicati, rigetta l’eccezione di
estinzione dell’intero giudizio sollevata della difese convenute; dispone la notifica del ricorso in riassunzione e della
presente ordinanza nel rispetto del termine a comparire ex
art. 163 bis c.p.c. a tutti gli originari convenuti nei confronti
dei quali non è intervenuta l’estinzione parziale o ai quali non
è già stata notificata la riassunzione; fissa per la prosecuzione
del giudizio l’udienza del 21.12.10 ore 11.
Il G.I. F.to Dott. Gattari > >
c) Visto il rilevante numero di parti cui è diretto l’ordine
di integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale di
Milano, in data 27.07.10 il Comune di Lacchiarella ha presentato istanza ex art. 150 c.p.c. al Presidente del Tribunale
che, con provvedimento in pari data (27.07.10), ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, come da istanza e da
pedissequo provvedimento che si riportano in copia autentica
(costituendo anch’essi parte integrante del presente atto):
< < AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI
MILANO
- Sez. I - R.G. n. 11962/97 - G.I. Dott. P. Gattari ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI
Nell’interesse di:
COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco
pro-tempore, con l’Avv. GIOVANNI MARIOTTI, - attore CONTRO
A.C.S. DOBFAR S.p.A. + altri conferitori di rifiuti. - convenuti -
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ciato l’estinzione del processo nei confronti di numerose
società (con i sopra citati provvedimenti resi alle udienze
09.11.04; 28.04.09 e 07.04.10; nonché con provvedimento
fuori udienza del 05.02.04, ut supra); tenuto conto delle
società nei cui confronti la rinnovazione dell’atto di citazione
non è avvenuta (sempre ut supra); l’integrazione del contraddittorio in esame interessa comunque ancora un centinaio di
società;
- la notifica nei modi ordinari del ricorso per riassunzione e dell’ordinanza del Tribunale, così come ordinata dal
Giudice, si rileva estremamente difficoltosa (se non addirittura impraticabile) sia per il rilevantissimo numero dei destinatari (come detto, un centinaio); sia, ancora per l’esiguità
del termine concesso dal Giudice.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore,
CHIEDE
che la S.V., letta l’istanza che precede, Voglia autorizzare
il Comune di Lacchiarella - ai sensi dell’art. 150 c.p.c. - a
notificare il ricorso in riassunzione, unitamente all’ordinanza
07.04.10 del Tribunale di Milano (così ottemperando all’ordine di integrazione come disposto dal predetto Tribunale),
attraverso la forma dei pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..
Con osservanza.
Si allega:
1) copia ricorso in riassunzione datato 11.09.09 (e depositato il 09.10.09) del Comune di Lacchiarella;
2) copia ordinanza 07.04.10 Tribunale di Milano, sez. I,
R.G. n. 11962/97.
Milano, 27 luglio 2010. F.to Avv. Giovanni Mariotti.
Tribunale di Milano, sez. 1° civile. Depositato oggi 27 lug.
2010. Per il Cancelliere firma illeggibile > >
< < Il Presidente delegato, letto quanto precede, autorizza
la notifica a mezzo pubblici proclami come richiesto.
Milano 27 luglio 2010. F.to il Pres. del. A. Vanoni
Tribunale di Milano 1° sez. civile. Depositato oggi 28 lugl.
2010. Per il Cancelliere firma illeggibile > >
Tutto ciò premesso, il Comune di Lacchiarella, come sopra
rappresentato e difeso, in ottemperanza all’ordinanza resa in
udienza in data 07.04.10 dal Tribunale di Milano, sez. I°,
Dott. Gattari (sopra riproposta in copia autentica),
INTEGRA
il contraddittorio per l’udienza del 21 (ventuno) DICEMBRE 2010, ore 11,00, nella causa con R.G. n. 11962/97 pendente avanti il Tribunale di Milano, I° sezione civile, Dott.
Gattari, nei confronti delle seguenti società originariamente
convenute nel predetto giudizio R.G. n. 11962/97 (alle quali
non è stato notificato il ricorso per riassunzione e/o nei cui
confronti non è intervenuta declaratoria di estinzione parziale
del giudizio);
in particolare, come da provvedimento del Tribunale, si
provvede a notificare per pubblici proclami il ricorso in riassunzione 11.09.09 (sopra riportato in copia autentica) e l’ordinanza 07.04.10 (parimenti allegata in copia autentica) alle
seguenti società:
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1) ACRAF S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 04011 Aprilia (LT); Via Guardapassi n. 8, elett. dom. presso Avv. Lorenzo F. Bertola, Via
Festa del Perdono n. 10, Milano
2) Alluminio Mauceri S.r.l. in liquidazione, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20070
Borghetto Lodigiano (LO), Via Provinciale n. 6, elett. dom.
presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1,
Milano
3) Fallimento AMC S.P.R.E.A. S.p.A. in liquidazione,
in persona del curatore pro-tempore Sig. Luigi Jemoli,
in Varese, P.zza Montegrappa n. 12; nonché con sede in
21050 Castelsepio (VA); Fraz. Molino Zacchetto; nonché
elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall.
Unione n. 1, Milano
4) Clariant Life Science Moleculos Italia S.p.A., già Archimica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21100 Varese, Via Dandolo n. 4, elett. dom.
presso Avv. Anna Pazzi, Via Crocefisso n. 12, Milano
5) Ashland Chemical Italiana S.p.A. ora Ashland Italia
S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in Milano, Via G. Watt n. 42, elett. dom. presso
Avv.ti Silvano Enne, Andrea Mazziotti, Aulo Cossu, P.zza
Belgioioson. 2, Milano
6) Bayer S.p.A. ora Bayer Italia S.p.A. , in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, V.le
Certosa n. 126/130, elett. dom. presso Avv.ti Gregorio Leone,
Pier Giuseppe Torrani, Valeria Fontana, C.so Magenta n. 63,
Milano
7) Eredi di Braglia Rimoldi Sandrina, residente in Milano,
Via Lomazzo n. 34, elett. dom. presso Avv.ti Giacinto Favalli
e Salvatore Trifirò, Via S. Barnaba n. 32, Milano
8) Fallimento C.F.M. S.r.l., in persona del curatore protempore Sig. Gianfranco Benvenuto, in Milano, V.le Corsica
n. 3; nonché con sede in Milano, Via Podgora n. 13, nonché
elett. dom. presso Avv.ti Luigi Ratti e Alessandra Ratti, Via
Freguglia n. 8, Milano
9) Cambiaghi Giuseppe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20099 Sesto San Giovanni, Via Marelli n. 165, elett. dom. presso Avv.ti Giovanni
Brambilla Pisoni e Daria Pesce, Via C. Battisti n. 23, Milano
10) Carrozzeria Pirovano di F. Pirovano, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20064 Gorgonzola (Milano), Via Trieste n. 99, elett. dom. presso Avv.
Enrico Cerea, Via C. Goldoni n. 60, Milano
11) Valeo Cablaggi e Commutazione S.r.l. già Sylea Italia S.r.l. già Cavis S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 10100 Torino, Via Colli, elett. dom.
presso Avv.ti F. M. Plantade e Emilio Amadio, Via Visconti
di Modrone n. 1, Milano
12) Chimica Industriale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10040 Rivalta Torinese
(TO), Via Piossasco n. 114, elett. dom. presso Avv. Giuseppe
Siniscalchi, Via dei Giardini n. 10, Milano
13) Ciba Specialty Chemicals S.p.A già Ciba Geigy S.p.A.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
21040 Origgio (VA), S.S. 233 Varesina, elett. dom. presso
Avv. Corrado Cocuzza, Via Pergolesi n. 2, Milano
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14) Cooperativa Farmaceutica S.r.l. , in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Passione n. 8,
15) Copyr S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20032 Cormano (Milano), Via
Nazionale dei Giovi n. 6, elett. dom. presso Avv.ti Giampaolo Salsi e Lorenzo F. Bertola, Via Festa del Perdono
n. 10, Milano
16) Crown - Cork Italia Comp. Tappi Corona S.p.A.
già Crown Cork Company Italy Compagnia Tappi Corona
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
sede in Milano, V.le Regina Giovanna n. 9, elett. dom. presso
Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
17) Diana De Silva S.p.A. - Diana De Silva Cosmetiques
S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 20032 Cormano (Milano), Via Gramsci n. 45,
elett. dom. presso Avv.ti Alberto Santa Maria e Claudio
Biscaretti di Ruffia, L.go Toscanini n. 1, Milano
18) Ecolinea S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 10040 Leini (Torino), Via Torino
n. 120, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale,
Gall. Unione n. 1, Milano
19) FER.OL.MET. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vicenza, Via Corelli n. 42,
elett. dom. presso Avv. Giovanni Natale, Via P.zza F.lli Bandiera n. 13, Milano
20) Hickson Coatings Italia S.p.A. già Multiresine S.p.A.
già Galstaff S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in 21020 Mornago (VA), Via Stazione
n. 90, elett. dom. presso Avv. S. Pravettoni, Via S. Andrea
n. 19, Milano
21) I.P.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 62012 Civitanova Marche (MC),
Strada Giulia, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
22) IGAM S.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Genova, Via P. Pastorino n. 38/24b;
elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall.
Unione n. 1, Milano
23) Ilver Cantiere Nautico S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20035 Lissone (MI),
Via Cattaneo, elett. dom. presso Avv. Sergio Pandolfi, Via
Freguglia n. 10, Milano
24) Impresa Maffei S.n.c. di Giovanni Maffei, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20037
Paderno Dugnano (Milano), Via Marzabotto, elett. dom.
presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1,
Milano
25) Nuroll S.p.A. già Isea Finanziaria S.p.A. già Isea
Industrie S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in 15050 Carbonara Scrivia (Al), C.so
Gemeva n. 18, elett. dom. presso Avv.ti Enrico Merli e Giorgio Baldini, Via Cerva n. 20, Milano
26) Italpino Mec S.a.s. di Rag. Borelli & C., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 22032 Albese
con Cassano (CO), Via Montello n. 23, elett. dom. presso
Avv. Tina Cavallaro, Via T. Grossi n. 2, Milano
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27) Limonta S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 22041 Costamasnaga (LC), Via C.
Battisti n. 15, elett. dom. presso Avv. M. Dominique Feola,
Gall. San Babila n. 4/d, Milano
28) MA-FRA S.n.c., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20051 Limbiate (MI), Via Giotto
n. 44, elett. dom. presso Avv. Selvino Beccari, Via Fabio Filzi
n. 23, Milano
29) Magis Farmaceutici S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 25125 Brescia, Via
Cacciamali n. 34\38, elett. dom. presso Avv. Cinzia Ferradini, Via Domodossola n. 17, Milano
30) Meccanottica Mazza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20048 Carate Brianza
(MI), Via Riva n. 5, elett. dom. presso Avv. Michelangelo
Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
31) Milesi S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in 20010 Bareggio (Milano), Via Varese
n. 2, elett. dom. presso Avv.ti Giovanni e Claudia De Marchi,
Corso XXII Marzo n. 4, Milano
32) Reckitt Benckiser Italia S.p.A. già Mira Lanza S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
in Milano, Via Lampedusa n. 11\a, elett. dom. presso Avv.
Emanuele Covi, Via Mascagni n. 15, Milano
33) Lear Corporation Italia S.p.A. già NO. SAG. Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in 28060 Nibbia Frazione di San Pietro
Mosezzo (Novara), Via Nibbia n. 2\4, elett. dom. presso
Avv.ti Origoni della Croce, Lanero, Vecchi, P.zza Belgioioso n.2, Milano
34) Necchi Macchine Per Cucire S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 27100 Pavia,
V.le della Repubblica n. 34, elett. dom. presso Avv. Ermanno
Canelli, Via Lanzone n. 40, Milano
35) Neophane S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20017 Rho (MI), Via Verbano n. 5,
elett. dom. presso Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano,
Via dei Martiri n. 3, Rho (MI)
36) Nobel Chemicals S.p.A. ora Nobel Chemicals S.r.l. in
liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, P.zza Repubblica n. 32, elett. dom.
presso Avv. Augusto Bianchi, Via Barozzi n. 1, Milano
37) Novachem S.r.l. ora Glaxosmithkline S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Milano, Via G. Fantoli n. 7, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
38) Novaxpren S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Montenapoleone
n. 5, elett. dom. presso Avv. Attilio Bertelli, V.le Lazio n. 21,
Milano
39) Nymco S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20032 Cormano (MI), Via Nazionale dei Giovi n. 6, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola,
Via Festa del Perdono n. 10, Milano
40) P.I.A.D. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20080 Ozzero (MI), Via L. da Vinci
n. 22/28, elett. dom. presso Avv. Ermanno Canelli, Via Lanzone n. 40, Milano
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41) P.M. di Panzeri Rosy, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20036 Meda (MI), Via Gorizia
n. 22, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall.
Unione n. 1, Milano
42) P.R.G. Sas di M. Fanti & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Gaffurio
n. 2, elett. dom. presso Avv. Marco Bellora, V.le Cassiodoro
n. 3, Milano
43) Fallimento Bardiafarma S.p.A. in liquidazione già
Chong Kun Dan Italia Spa già Parekh Chemical Italia S.p.A.
ex Nelson S.p.A., in persona del curatore pro-tempore Sig.
Antonio Novati, in 20077 Melegnano, Via Roma n. 40;
nonché con sede in Milano, Via V. Pisani n. 8/a; nonché
elett. dom. presso Avv. Giovanni De Berti, Via S. Paolo n. 7,
Milano
44) Pierrel S.p.A., in persona del legale rappresentante
, con sede in 80100 Napoli, Via Depretis n. 88, elett. dom.
presso Avv.ti Luigi Bellini, Francesco Bellini, Luca Zendali,
Via Silvio Pellico n. 12, Milano
45) Ireos S.r.l. già Procos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 28062 Cameri (NO),
Via Matteotti n. 249, elett. dom. presso Avv. Stefano Soncini,
V.le Elvezia n. 12, Milano
46) Recuperi Bresciana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20092 Cinisello Balsamo
(MI), Via dei Lavoratori n. 44, elett. dom. presso Avv. Barbara Torregiani, Via Massena n. 4, Milano
47) Rohm and Hass Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20060 Gessate (MI),
Via della Filanda, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola,
Via Festa del Perdono n. 10, Milano
48) S.D.M. Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cassano d’Adda (MI), Via
Milano n. 16\F, elett. dom. presso Avv. Marco Viviani, Gall.
San Babila n. 4/a, Milano
49) ST Microelectronics S.r.l. già S.G.S. Thompson
Microelectronics S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20041 Agrate Brianza (MI), Via
Olivetti n. 2, elett. dom. presso Avv. Marco Viviani, Gall.
San Babila n. 4/a, Milano
50) Officina Meccanica Schiatti Angelo, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20038 Seregno (MI), Via alla Porta, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
51) Dipharma S.p.A. già Secifarma S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20021 Baranzate fraz. di Bollate, Via Bissone n. 5, elett. dom. presso Avv.
Stefano Soncini, V.le Elvezia n. 12, Milano
52) Sifavitor S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20090 Casaletto Lodigiano, Via dei
Livelli n. 1, elett. dom. presso Avv.ti Nodari, Vecchioni e De
Bosio, Via Senato n. 12, Milano
53) Star Stampa Tessuti Artistici S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 22070 Oltrona
S. Mamette (CO), Via Domignoni, 2, elett. dom. presso Avv.
ti Pierluigi Mantini e Elisabetta Mariotti, P.zza S. Maria Beltrade n. 2, Milano
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54) 3M Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20090 Settala (MI), Via F.lli Rosselli n. 1, elett. dom. presso Avv. Matteo Zapelli, Via Cornaggia n. 10, Milano
55) Intek S.p.A. già Teckecomp S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10015 Ivrea
(TO), Via Jervis n. 77, elett. dom. presso Avv. Michelangelo
Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
56) Uniroyal Chimica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 04100 Latina, Via delle
Industrie n. 40, elett. dom. presso Avv. Silvano Enne, P.zza
Belgioioso n. 2, Milano
57) V.D.A. S.p.A. già V.D.A. S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 43036 Fidenza (PR),
Via Emilia Ovest n. 59, elett. dom. presso Avv. Gaetano
Capasso, V.le Premuda n. 10, Milano
58) Lundbeck Pharmaceuticals Italia S.p.A. già Vis Farmaceutici S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in 35100 Padova, V.le Industria n. 54,
elett. dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano
59) Ministero delle Finanze, in persona del Ministro protempore, elett. dom. presso Avvocatura Distrettuale dello
Stato, Via Freguglia n. 1, Milano
60) Regione Lombardia, in persona del Presidente protempore della Giunta Regionale, con sede in Milano, Via
Fabio Filzi n. 22, elett. dom. presso Avv. Luigi Mariani, C.so
Porta Vittoria n. 13, Milano
61) PPG Industries Italia S.p.A. già IVI S.p.A. già Industria Vernici Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Priv. G. La Masa
n. 20, elett. dom. presso Avv. Giampaolo Salsi, Via Festa del
Perdono n. 10, Milano
62) Sopaf S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Milano, L.go Richini n. 6, elett. dom.
presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano
63) Ettore Carinelli, residente in Milano, Via Turati n. 3,
elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5,
Milano
64) Alessandro Sassi, residente in Milano, Via G. Boni
n. 32, elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini
n. 5, Milano
65) Costantino Coccoli, residente in 26900 Lodi (LO),
Cascina S. Eugenia, elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano
66) Atlas Europol S.p.A. ora ICI Italia S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21020
Ternate (VA), Via Mazzini n. 58, elett. dom. presso Avv.ti
Magnocavallo e Courir, Via Merlo, 4, Milano
67) Cogolo Torino S.p.A. in amministrazione straordinaria,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
10100 Torino, C.so Stati Uniti n. 41, elett. dom. presso Avv.
Silvia Trupiano, Via Bigli n. 19, Milano
68) E.S.A. S.a.s. di Marchesin F. & C. già Fer Oil Marchesin S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 30170 Mestre (VE), Via S.M. dei Battuti n. 3,
elett. dom. presso Avv. Pietro Bembo, C.so Porta Vittoria
n. 17, Milano
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69) ICI PHARMA S.p.A. ora ICI International Chemical
Industry S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in 20040 Caponago (Milano), Via dell’Industria, elett. dom. presso Avv. Francesca Vitale, Via S. Pellico n. 12, Milano
70) ABC Farmaceutici S.p.A. già Unibios S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
28069 Trecate (NO), Via S. Pellico n. 3, elett. dom. presso
Avv. Annamaria Pascale, C.so Italia n. 6, Milano
71) Quadrifoglio S.p.A. già Fiorentinambiente già
A.S.N.U., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 50100 Firenze, Via M. Lupo, elett. dom. presso
Avv. Eleonora Olivieri, C.so Venezia n. 10, Milano
72) TNT Logistics Holding Italy già S.T.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
10022 Carmagnola (TO), Strada Chieri n. 130, elett. dom.
presso Avv.ti Claudio Novebaci e Monica Russomando, Via
Archimede n. 56, Milano
73) Alkalis S.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in 20099 Sesto S. Giovanni (MI), V.le
Gramsci n. 224, elett. dom. presso Avv.ti Giuseppe Gibilisco
e Francesco Mantovani, Via s. Senatore n. 6/1, MIlano
74) Mafel S.r.l. già Stella S.p.A. ora Imm.re La Cometa
75, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
sede in 20041 Agrate Brianza (MI), Via Matteotti n. 158\160,
elett. dom. presso Avv.ti Alcide, Marco e Paolo Villani, V.le
R. Margherita n. 43, Milano
75) Bianchi A. E G. S.p.A. (C.F. 00722240157) ora Europoligrafico S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Milano, Via dei Bossi n. 4;
76) COF S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Palladio n. 4;
77) Croda Inks S.p.A. (C.F. 00770520153) ora Croda Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mortara (PV), Via Pietro Grocco n. 917;
78) Farchemia S.p.A. (C.F. 00633810163) ora IFF S.p.A.
(già Finanziaria Treviglio S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via G. Marcora n. 6;
79) Ferrando Luca (C.F.: FRRLCU62E23I480F), in persona del titolare pro-tempore, con sede in 17047 Vado Ligure,
Via Piave n. 33;
80) Fonderia Mapelli S.n.c. (C.F.: 00210510137), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Olginate (LC), Via dell’Industria n. 28;
81) Novasint-Bauman S.r.l. (C.F.: 00803080150), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
24040 Calvenzano, Via Vailate n. 22;
82) Optinova S.r.l. (C.F. 06556560156) ora ORSI MAZZUCCHELLI S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 21043 Castiglione Olona, Via Santino e Pompeo Mazzucchelli n. 7;
83) Sait S.r.l. in liquidazione (C.F. 00278560123), in persona del Liquidatore pro-tempore, con sede in 21052 Busto
Arsizio, Via Ferrer n. 25/27;
84) Saporiti Italia S.p.A. (C.F.: 00184470128) in concordato preventivo, in persona del Commissario pro-tempore,
Sig. Pietro Scolari, con sede in 21010 Besnate (VA), Via G.
Marconi n. 23;
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85) Schermolux S.r.l. (C.F. 00770470151), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20060 Pessano con Bornago, Via Montegrappa n. 105;
86) S.I.A.P.A. S.p.A. (C.F.: 00282950633) ora Agricap
S.p.A. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 00155 Roma, Via Tor
di Sapienza n. 172;
87) Speed Print Italiana (C.F.: 01607990346) ora Soplaril
Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20024 Garbagnate Milanese, Via dei Pioppi
n. 22;
88) Stec S.p.A. (C.F.: 07664240582), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 00185 Roma, Via
dei Mille n. 1.
L’odierna integrazione del contraddittorio viene fatta,
come da autorizzazione del Tribunale di Milano (sez. I) con
decreto 27.07.10, attraverso notifica per pubblici proclami
con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei sopra-estesi ricorso per riassunzione datato
11.09.09, con pedissequo decreto fissazione udienza datato
23.10.09; verbale di udienza 07.04.10 avanti al Tribunale di
Milano, sez. I, Dott. Gattari, causa R.G. n. 11962/97; istanza
del Comune di Lacchiarella ex art. 150 c.p.c. 27.07.10 con
pedissequo decreto presidenziale di autorizzazione 27.07.10.
Milano, 21 settembre 2010
EG/t
Firmato:
Avv. Giovanni Mariotti
T10ABA9664 (A pagamento).

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Sede in Bari, via G. Matteotti n. 56

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma., legge 21 luglio 2000, n. 205)
I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente/erede.
Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla
prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso. In mancanza, i
giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.
Numero ricorso 12762/M:
Pietro Pesce nato il 29 maggio 1923 a Bitonto; data
decesso: 21 gennaio 1992; ultimo Comune di residenza: Bari;
numero decreto interruzione: 256; data emissione decreto:
26 luglio 2010.
Numero ricorso 22147/G:
Raffaele Romita nato il 21 luglio 1915 a Modugno; data
decesso: 18 aprile 1994; ultimo Comune di residenza: Bari;
numero decreto interruzione: 257; data emissione decreto:
11 agosto 2010.
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Numero ricorso 29252/M:
Cristofaro Secondo Dentico nato il 25 febbraio 1913
a Gioia del Colle; data decesso: 5 gennaio 2001; ultimo
Comune di residenza: Bari; numero decreto interruzione:
259; data emissione decreto: 11 agosto 2010.
Numero ricorso 29253/M:
Cristofaro Secondo Dentico nato il 25 febbraio 1913
a Gioia del Colle; data decesso: 5 gennaio 2001; ultimo
Comune di residenza: Bari; numero decreto interruzione:
258; data emissione decreto: 11 agosto 2010.
Il funzionario di cancelleria
Il coordinatore amministrativo:
dott. de Pinto Giuseppe O.A.

Il presidente delegato dott.ssa Laura Cosentini, letto il
ricorso che precede n. 5271/2010, proposto da Release S.p.a.;
Ritenuta la propria competenza;
Vista la documentazione prodotta e segnatamente la copia
della denuncia di smarrimento del 6 maggio 2010;
Visto l’art. 89 della legge 14 dicembre 1933 n. 1669;

1) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 marzo 2010 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;
2) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 aprile 2010 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;

TRIBUNALE DI LANCIANO

3) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 maggio 2010 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;

Ammortamento certificato azionario
Con decreto dell’8 settembre 2010 il presidente del Tribunale di Lanciano, ha dichiarato l’ammortamento del certificato azionario n. 253 per L. 100.000 per 50 azioni, del sig.
Taraborrelli Luigi, rilasciato dalla Banca di Credito Cooperativo, Filiale di Castelfrentano, pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale come per legge.
Lanciano, 15 settembre 2010

4) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 giugno 2010 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;
5) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 luglio 2010 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;
6) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00, scadenza 30 agosto 2010 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;

Taraborrelli Luigi

7) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 settembre 2010 all’ordine di Italease Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;

C102815 (A pagamento).

8) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 ottobre 2010 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;

TRIBUNALE DI FROSINONE
Ammortamento certificato di deposito
Tribunale di Frosinone, procedimento 744/10 R.G., ricorso
presentato in data 6 agosto 2010 da Savona Stefania: «Il presidente (Omissis) decreta l’ammortamento del certificato di
deposito al portatore n. 6006512209 (già n. 9001318171),
dell’importo di €3.251,13, emesso in data 20 novembre 1996
da Banca Intesa, ora Intesa S. Paolo S.p.a., Filiale di Frosinone n. 6837, piazza A. Paleario; autorizza il pagamento
dello stesso trascorsi 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purchè non
intervenga opposizione.

C102832 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

l’ammortamento dei seguenti effetti cambiari:

AMMORTAMENTI

Il presidente:
T. Sciascia

TRIBUNALE DI CIVILE DI MILANO

Pronunzia

C102845 (Gratuito).

Frosinone, 2 settembre 2010
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9) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 novembre 2010 all’ordine di Italease Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;
10) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 dicembre 2010 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;
11) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 30 gennaio 2011 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;
12) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.000,00 - scadenza 28 febbraio 2011 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;
13) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 8.373,84 - scadenza 30 marzo 2011 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;
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TRIBUNALE DI NAPOLI

14) emessa a Bagnoreggio il 20 gennaio 2010 per
€ 5.599,26 - scadenza 30 aprile 2011 all’ordine di Italease
Network S.p.a. firmata G.D.S. Costruzioni S.r.l.;

Ammortamento Libretto di Risparmio

e ne autorizza il pagamento alla data di scadenza trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana purché nel frattempo non venga proposta opposizione; dispone che il presente decreto, a cura del ricorrente sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Su ricorso del sig. Fontanella Francesco, il Presidente del
Tribunale di Napoli con decreto 4/06/2010 ha pronunziato
l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90
gg. del libretto di risparmio al portatore emesso dalla Banca
Popolare di Novara ag. di Giugliano con n.32065911 per
Euro 5.980,58

Avv. Enrico De Crescenzo

Fontanella Francesco

C102851 (A pagamento).

T10ABC9696 (A pagamento).

Tribunale di Milano
TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento assegno circolare
Il Presidente Delegato del Tribunale di Milano, con
Decreto emesso in data 22 ottobre 2009, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare libero n. 2802828626,
recante l’importo di euro 1.050,00, datato 4 aprile 2008,
emesso dalla Banca Popolare di Bergamo - Filiale di Costa
Volpino - a favore della Sig.ra Bettineschi Giovanna Maria
e girato per l’incasso a favore di Allianz Bank Financial
Advisors S.p.A..
Opposizione legale entro 15gg.

Ammortamento Libretti di Risparmio
Su ricorso della sig.ra Persico Mariaida, il Presidente del
Tribunale di Napoli con decreto 4/06/2010 ha pronunziato
l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 30 gg.
di due libretti di risparmio al portatore emessi dal Banco di
Napoli ag. Napoli Nuovo Palazzo di Giustizia P.zza Cenni
con n.75390401/1064 di Euro 4.076,17 e n.7539/0401/1036
di Euro 10.453,09

Procuratore Legale
Di Allianz Bank Financial Advisors S.P.A.
Avv. Marco Rizzo

Mariaida Persico
T10ABC9697 (A pagamento).

T10ABC9661 (A pagamento).

EREDITÀ
TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE STACCATA DI TERRACINA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

AMMORTAMENTO
Su ricorso della Signora Forte Laura, il Giudice del Ttribunale Ordinario di Latina -Sezione staccata di Terracina,
con decreto del 20/08/2010 ha pronunziato l’ammortamento
autorizzandone il duplicato trascorsi 90 gg., del libretto di
risparmio al portatore n.2466 matricola 2937462 di euro
901.28, acceso presso lIistituto Monte dei Paschi di Siena
fil. Sperlonga.

Eredità di Crocioni Andrea
Si comunica con atto notaio dott. Federico Stame di
Bologna 2 settembre 2010 rep. 53099 Pinzolo Roberta,
nata a Bologna il 15 settore 1941 ivi residente, via Weber
n. 10, ha dichiarato di rilasciare ai creditori l’eredità
relitta da Crocioni Andrea, deceduto in Bologna il 27 febbraio 2010.

Sperlonga li’ 09.09.2010
Notaio Federico Stame

Forte Laura
T10ABC9663 (A pagamento).

B10125 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GENOVA

Foglio delle inserzioni - n. 114

TRIBUNALE DI MODENA

(in composizione monocratica)

Vista la segnalazione del sig. Locchi Marcello di Genova
e che si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice
civile dichiara giacente l’eredità relitta da Cassano Giovanni
Battista nato a Genova il 27 settembre 1942 in vita domiciliato a Genova ove è deceduto ab intestato il 15 aprile
2010 nomina curatore il dott. Nucci Massimo con studio in
Genova.
(Omissis).

Il Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di Carpi con
decreto emesso il 14 giugno 2010 ha dichiarato giacente
l’eredità di Caprarella Tommaso, nato a Mirabella Eclano
(AV) il 24 dicembre 1962, deceduto a Carpi (MO) il 6 gennaio 2008 ed ha nominato curatore Maestri Giovanni, studio
in Carpi, via G. Fortunato n. 56.
Carpi, 15 settembre 2010

Genova, 6 settembre 2010

Il curatore:
dott. Giovanni Maestri

Il giudice ordinario:
dott. A. Haupt

C102861 (A pagamento).

Il cancelliere:
dott.ssa Ada Leone

TRIBUNALI DI PIACENZA
C102814 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA
Il G.D. dott. Pascale (dec. 7.1.10 R. Succ. 1571/09), ha
nominato l’avv. Francesco Biroli di Novara curatore dell’eredità giacente Premoli Ruggero, nato il 16 ottobre 1940 a Vercelli, deceduto il 5 novembre 2009.

Il giudice del Tribunale di Piacenza, con decreto in data
9 dicembre 2009, ha nominato l’avv. Matteo Bozzini con
studio in Piacenza, via F. Frasi n. 4, curatore dell’eredità giacente del defunto Lonigro Mauro (codice fiscale
LNGMRA47H15A669L), nato a Barletta (BA) il 15 giugno 1947 e deceduto in Piacenza il 21 dicembre 2008,
affinchè provveda alla conservazione del patrimonio e al
compimento di ogni atto necessario al fine della manutenzione dell’eredità.

Novara, 13 settembre 2010

Piacenza, 9 settembre 2010

Avv. Francesco Biroli

Avv. Matteo Bozzini

C102838 (A pagamento).

C102843 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MODENA

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale di Modena con decreto emesso il 16 aprile
2010 ha dichiarato giacente l’eredità di Rosta Lino, nato a
Concordia sulla Secchia (MO) il 23 giugno 1959, deceduto a
Finale Emilia (MO) il 7 gennaio 2009 ed ha nominato curatore l’avv. Simona Bacchelli, studio in Carpi, via G. Fortunato n. 56.
Carpi, 15 settembre 2010

L’avv. Antonella Ceccarello nata a Venezia il 7 aprile
1957 domiciliata in Padova, via degli Scrovegni n. 1/B,
codice fiscale CCCNNL57D47L736U in qualità di curatore dell’eredità giacente comunica che il giudice delle successioni presso il Tribunale di Padova con provvedimento
in data 27 maggio 2010 ha dichiarato giacente l’eredità di
Cianforlini Maria deceduta a Padova il 14 agosto 2008 proc.
n. 1456/2010 Tribunale di Padova.
Il curatore dell’eredità giacente:
avv. Antonella Ceccarello

Il curatore:
avv. Simona Bacchelli
C102852 (A pagamento).

C102856 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA

TRIBUNALE DI COSENZA

L’avv. Antonella Ceccarello nata a Venezia il 7 aprile
1957 domiciliata in Padova, via degli Scrovegni n. 1/B,
codice fiscale CCCNNL57D47L736U in qualità di curatore dell’eredità giacente comunica che il giudice delle
successioni presso il Tribunale di Padova con provvedimento in data 3 dicembre 2009 ha dichiarato giacente
l’eredità di Pavanello Adelina proc. n. 3409/2009 Tribunale di Padova.

Il Tribunale di Cosenza con decreto in data 22 febbraio
2010 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Irena
Maura nata a Tarsia (CS) il 19 luglio 1935 e deceduta a
Cosenza il 28 novembre 1997, l’avv. Oscar Basile con studio
in Cosenza alla via Calabria n. 13.
Cosenza, 15 settembre 2010
Avv. Oscar Basile

Il curatore dell’eredità giacente:
avv. Antonella Ceccarello

C102864 (A pagamento).

Eredità beneficiata di Mauriello Salvatore

C102855 (A pagamento).

Invito a creditori e legatari

TRIBUNALE DI PADOVA
L’avv. Antonella Ceccarello nata a Venezia il 7 aprile
1957 domiciliata in Padova, via degli Scrovegni n. 1/B,
codice fiscale CCCNNL57D47L736U in qualità di curatore dell’eredità giacente comunica che il giudice delle
successioni presso il Tribunale di Padova con provvedimento in data 27 febbraio 2010 ha dichiarato giacente
l’eredità di Giuliani Antonio proc. n. 142/2010 Tribunale
di Padova.

Il notaio Paolo Aponte, su incarico di Mauriello Anna,
erede beneficiata del defunto Mauriello Salvatore, nato a
Marano di Napoli il 31 marzo 1944, ai sensi degli artt. 503 e
498 c.c., invita a presentare, nel termine di novanta giorni da
oggi, presso il suo studio in Napoli, via Ponte di Tappia n. 47,
eventuali dichiarazioni di credito nei confronti del de cuius.
Firmato:
Notaio Paolo Aponte
IG10191 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il curatore dell’eredità giacente:
avv. Antonella Ceccarello

DARMA SGR SPA

C102857 (A pagamento).

IN LCA

Avviso di deposito degli elenchi dei creditori
ex art. 57, 4° c. D. Lgs. 58/98

TRIBUNALE DI TARANTO
Eredità giacente
Il giudice del Tribunale di Taranto, Dott. Diotaiuti, con suo
decreto in data 6 aprile 2010, ha dichiarato giacente l’eredità
di Guarini Salvatore, nato a Pulsano (TA) il 24.06.1931 e
deceduto a Pulsano (TA) il 23.01.2005, e nominato curatore
il Dott. Pasquale Gallo con studio in Taranto alla via Golfo
di Taranto 7.

I Commissari Liquidatori di Darma AM SGR SpA in liq.
coatta amm.va (D.M. Econ.e Fin. 86786 del 4.11.2009) Avv.
Massimo Bigerna e Prof. Giovanni Ossola comunicano a
sensi dell’art. 86, 8° c. D. Lgs. 385/93 di avere depositato
in data 20.9.2010 presso il Tribunale di Milano sez. Fallim.
(proc.17/2009) gli elenchi dei creditori della società di cui
all’art. 57, 4° c. D. Lgs. 58/98 e di averne trasmesso copia in
data 21.9.2010 a Banca d’Italia serv. REAG Roma.
I Commissari Liquidatori
Avv. Massimo Bigerna

Dr. Pasquale Gallo

T10ABH9700 (A pagamento).

Prof. Giovanni Ossola
T10ABJ9689 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI BARI
Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti
Con decreto del 16 febbraio 2006, emesso nella procedura R.G. n. 543/01 dal giudice dott. Cassano e rettificato il
29 aprile 2010, è stata riconosciuta a Labarile Pasquale, residente in Gioia del Colle, via Angelillo n. 22/B, codice fiscale
LBRPQL41P21I330B, la proprietà per usucapione speciale
del fondo rustico sito in Gioia del Colle, Strada Vicinale
Serino, distinto al Catasto alla partita n. 4493, foglio 11, ptc.
39, are 49, ca 72. Avverso il decreto si può proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Foglio delle inserzioni - n. 114

Giovanni 26.12.1905, SQUEO Antonio Pancrazio 10.5.1894,
SQUEO Rosa Rosaria 4.10.1896 e SQUEO Zeno 6.9.1890,
tutti nati in Celle S. Vito, onde ottenere la correzione della
parte in cui: “a) il Tribunale dichiara AFFATATO Matteo e
MARTINO Leonarda Maria proprietari dell’immobile sito
nel Comune di Celle San Vito (FG) alla Via Umberto I, n.24,
1° piano, composto da due vani, riportato in catasto al Foglio
di mappa n.5, p.lla 119, sub. 1”. Immutati gli altri capi del
dispositivo. Il dott. Chiriaco ha fissato dinanzi a sé l’udienza
del 2.12.10.
Lucera, 9.9.10
Avv. Raffaele Preziuso
T10ABM9672 (A pagamento).

Avv. Rosa G.R. Cuscito

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

C102840 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Andria

Tribunale di Genova

La signora Di Bari Margherita residente in Andria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosalinda Matera e Rosa
Roberto, rende noto che il giudice Monocratico del Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Andria, con decreto del
30 agosto 2010, ha dichiarato la signora Di Bari Margherita
piena ed esclusiva proprietaria del fondo rustico sito in Agro
di Andria, alla C.da Torre Pellegrina, in catasto al Fg. 47
p.lla 94 are 22 ca 24, per averlo pacificamente e continuativamente posseduto per oltre 15 anni. Disponendo che il predetto decreto sia affisso in adempimento delle formalità prescritte dall’art. 3, comma 6 della L. n. 346/76. Chiunque ha
interesse può proporre opposizione nel termine di 60 giorni
dalla scadenza della data di affissione all’albo del Comune di
Andria ed a quello del Tribunale di Andria.

Dichiarazione di morte presunta
Con sentenza n. 49/2010 RV. 2108/2009, resa pubblica
mediante deposito in cancelleria in data 07/07/2010, il Tribunale di Genova, definitivamente decidendo sul ricorso
presentato dalla sig.ra Bosco Caterina nata a Istanbul (Turchia) il 25/11/1937, al fine di ottenere la dichiarazione di
morte presunta del marito Ecker Giuseppe, nato a Istanbul
(Turchia) il 19/04/1931 e scomparso dal 1986, esperito l’iter
giudiziario richiesto, ha dichiarato la morte presunta del sig.
Ecker Giuseppe
Avv. Isabella Cocito
T10ABR9671 (A pagamento).

Avv. Rosalinda Matera
(1ª pubblicazione).

Avv. Rosa Roberto

Tribunale di Asti

C102841 (A pagamento).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Tribunale di Lucera
Estratto Istanza Correzione
Sentenza N. 190/10
AFFATATO Matteo n. Foggia 24.2.49 e MARTINO
Leonarda Maria, n. Celle San Vito 23.5.50, rapp.ti e difesi
dall’Avv. R. Preziuso, dom.ti Lucera Via S. Zeuli, 9, chiedono la correzione della epigrafata sentenza di usucapione
definitoria del giudizio n.1047/05 R.G. promosso contro tutti
gli eredi di SQUEO Adelaide 20.9.1898, SQUEO Clotilde
3.5.1908; SQUEO Eleonora 26.12.1905; SQUEO Giuseppina 18.3.1889; SQUEO Lucia 30.8.1892; SQUEO Luigi

Con ricorso 8.9.2010, Raviola Marisa chiede al Tribunale
di Asti dichiarazione di morte presunta di Raviola Piera, nata
a Asti, il 24.6.1964, residente in Fraz. San Marzanotto 296,
scomparsa il 24.04.1995. Il Presidente del Tribunale ordina
che estratto della domanda e del decreto sia pubblicato entro
30 gg. per due volte con invito a chi abbia notizia della scomparsa di comunicarla al Tribunale di Asti entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.
Raviola Marisa
T10ABR9698 (A pagamento).
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(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 83).

TRIBUNALE DI PADOVA
Ricorso
(ex art. 726 C.P.C., 58 ss. del Codice civile)
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C101726bis (A pagamento).
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SAN MICHELE ARCANGELO
Società cooperativa agricola

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Deposito bilancio finale di liquidazione

C.I.A.S. Costruzioni Industriali Appalti Servizi
Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.

(in scioglimento per atto d’autorità ex art. 2545/XVII C.C.)
Sede in Berra (FE), via Albersano n. 36/a
R.E.A. C.C.I.A.A. di Ferrara n. 164180
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01383710389

La sottoscritta dott.ssa Lucia Paglione, commissario liquidatore della «San Michele Arcangelo - Società cooperativa
agricola», con sede in Monte Sant’Angelo (FG), in contrada
Carbonara (codice fiscale n. 01367880711) comunica che in
data 14 settembre 2010 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia Sezione fallimentare il bilancio
finale di liquidazione.

Avviso di deposito del bilancio finale di liquidazione

Dott.ssa Lucia Paglione

Si comunica ai sensi dell’art. 213 L.F. che è stato depositato presso il Tribunale di Ferrara il bilancio filale di liquidazione della Cooperativa C.I.A.S. Gli interessati, entro 20
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, eventuali contestazioni.

C102860 (A pagamento).

A LTRI

Il commissario liquidatore:
dott.ssa Michela Orsini

ANNUNZI

ESPROPRI

B10126 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.

EUROEDIL - Piccola Società cooperativa a r.l.
(in scioglimento ex art. 2545/XVII del Codice civile)
Sede in San Donaci (BR), via Donizetti n. 1
Codice fiscale e iscrizione
registro imprese di Brindisi 01850560747

Espropriazioni per pubblica utilità decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001 - Linea A.V. Milano
Napoli - Tratta Roma Napoli.

Ai sensi dell’art. 213 del regio decreto n. 267/42 si dà pubblico avviso dell’avvenuto deposito, in data 15 luglio 2010,
presso il Tribunale di Brindisi, del bilancio finale di liquidazione e conto della gestione.
Il commissario liquidatore:
dott. Cinzia Frassanito

Si avvisa che con provvedimento n. 16 emesso in data
23 luglio 2009 è stato ordinato il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di espropriazione relative agli
immobili ricadenti nel Comune di Rocca D’Evandro come di
seguito riportati: Di Zazzo Alberto n. Latina 21 marzo 1941,
Antonia n. ivi 21 dicembre 1946, Maria n. ivi 2 gennaio
1954, Rosa n. Rocca D’Evandro 11 giugno 1916 f. 1 p.lle
5059 e 5061 Indennità € 290,13.
Il richiedente la pubblicazione
Consorzio Iricav Uno
Un procuratore: (firma illeggibile)

C102858 (A pagamento).

NUOVE COSTRUZIONI
Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.

C102830 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.

La sottoscritta dott.ssa Lucia Paglione, commissario liquidatore della «Nuove Costruzioni Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Apricena (FG) in via
Collatia n. 4, (codice fiscale n. 03334370719) comunica che
in data 14 settembre 2010 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia Sezione fallimentare il bilancio
finale di liquidazione.
Dott.ssa Lucia Paglione
C102859 (A pagamento).

Espropriazioni per pubblica utilità decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001 - Linea A.V. Milano
Napoli - Tratta Roma Napoli.
Si avvisa che con provvedimento n. 15 emesso in data
14 dicembre 2009 è stato ordinato il deposito alla Cassa
Depositi e Prestiti delle indennità di espropriazione relative
agli immobili ricadenti nel Comune di Roccasecca come di
seguito riportati: Itri Angela nata a Roccasecca 22 dicembre
1946 f. 47 p.lla 328 Indennità € 1.298,19; Itri Angela n. Roccasecca 22 dicembre 1946, Tommasantonio n. ivi 12 marzo
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1916 e Raso Maria Iolanda n. Colle San Magno 16 aprile
1917 f. 47 p.lla 324 indennità € 201,92; Itri Antonia n. Roccasecca 5 novembre 1938 e Raso Carolina n. Colle San Magno
29 dicembre 1914 f. 47 p.lle 322 e 620 indennità € 1.325,85.
Il richiedente la pubblicazione
Consorzio Iricav Uno
Un procuratore: (firma illeggibile)
C102831 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

B. BRAUN MILANO - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1,
D-34212, Melsungen (Germania).
Specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA
ELETTROLITI.
Procedura europea n. DE/H/0166/IA/007/G.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
sacca 1250 ml - A.I.C. n. 034723015/M;
sacca 1875 ml - A.I.C. n. 034723027/M;
sacca 2500 ml - A.I.C. n. 034723039/M;
5 sacche 1250 ml - A.I.C. n. 034723041/M;
5 sacche 1875 ml - A.I.C. n. 034723054/M;
5 sacche 2500 ml - A.I.C. n. 034723066/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: B.III.1.3 Submission of a new or updated Ph.
Eur. Certificate of suitability. New certificate from a new
manufacturer (replacement or addition).
Principio attivo: Leucina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 141.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., LTD.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-097-Rev 00.
Principio attivo: Valina.
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 45.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., LTD.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-128-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14,
decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Luigi Boggio
C102816 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 114

B. BRAUN MILANO - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1,
D-34212, Melsungen (Germania).
Specialità medicinale: NUTRISPECIAL LIPID.
Procedura europea n. DE/H/0165/IA/009/G.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
sacca 1250 ml - A.I.C. n. 034726012/M;
sacca 625 ml - A.I.C. n. 034726024/M;
sacca 1875 ml - A.I.C. n. 034726036/M;
sacca 2500 ml - A.I.C. n. 034726075/M;
5 sacche 1250 ml - A.I.C. n. 034726048/M;
5 sacche 1875 ml - A.I.C. n. 034726051/M;
5 sacche 2500 ml - A.I.C. n. 034726063/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: B.III.1.3 Submission of a new or updated Ph.
Eur. Certificate of suitability. New certificate from a new
manufacturer (replacement or addition).
Principio attivo: Leucina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 141.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., LTD.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-097-Rev 00.
Principio attivo: Valina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 45.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., LTD.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-128-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14,
decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Luigi Boggio
C102817 (A pagamento).

B. BRAUN MILANO - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1,
D-34212, Melsungen (Germania).
Specialità medicinale: NUTRISPECIAL LIPID SENZA
ELETTROLITI.
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Procedura europea n. DE/H/0167/IA/007/G.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
sacca 1250 ml - A.I.C. n. 034722013/M;
sacca 1875 ml - A.I.C. n. 034722025/M;
sacca 2500 ml - A.I.C. n. 034722037/M;
5 sacche 1250 ml - A.I.C. n. 034722049/M;
5 sacche 1875 ml - A.I.C. n. 034722052/M;
5 sacche 2500 ml - A.I.C. n. 034722064/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: B.III.1.3 Submission of a new or updated Ph.
Eur. Certificate of suitability. New certificate from a new
manufacturer (replacement or addition).
Principio attivo: Leucina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 141.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., LTD.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-097-Rev 00.
Principio attivo: Valina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 45.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., LTD.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-128-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14,
decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Luigi Boggio

Foglio delle inserzioni - n. 114

Principio attivo: Leucina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 141.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., LTD.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-097-Rev 00.
Principio attivo: Valina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 45.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., LTD.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-128-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14,
decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Luigi Boggio
C102819 (A pagamento).

B. BRAUN MILANO - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1,
D-34212, Melsungen (Germania).
Specialità medicinale: NUTRIPERI LIPID.

C102818 (A pagamento).

B. BRAUN MILANO - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1,
D-34212, Melsungen (Germania).
Specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID.
Procedura europea n. DE/H/0164/IA/008/G.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
sacca 1250 ml - A.I.C. n. 034725010/M;
sacca 1875 ml - A.I.C. n. 034725022/M;
sacca 2500 ml - A.I.C. n. 034725034/M;
5 sacche 1250 ml - A.I.C. n. 034725046/M;
5 sacche 1875 ml - A.I.C. n. 034725059/M;
5 sacche 2500 ml - A.I.C. n. 034725061/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: B.III.1.3 Submission of a new or updated Ph.
Eur. Certificate of suitability. New certificate from a new
manufacturer (replacement or addition).

Procedura europea n. DE/H/0163/IA/008/G.
Confezione e numero di A.I.C.:
sacca 1250 ml - A.I.C. n. 034724017/M;
sacca 1875 ml - A.I.C. n. 034724029/M;
sacca 2500 ml - A.I.C. n. 034724031/M;
5 sacche 1250 ml - A.I.C. n. 034724043/M;
5 sacche 1875 ml - A.I.C. n. 034724056/M;
5 sacche 2500 ml - A.I.C. n. 034724068/M.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008.
B.III.1.3 Submission of a new or updated Ph. Eur. Certificate of suitability. New certificate from a new manufacturer
(replacement or addition).
Principio attivo: Leucina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 141
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-097-Rev 00.
Principio attivo: Valina:
da: Rexim S.A.S Division of Degussa, F-80400 HAM;
DMF n. 45.
a: Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd.,
CN-530100 Nanning City; R0-CEP 2008-128-Rev 00.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Luigi Boggio
C102820 (A pagamento).

S.I.F.I. - S.p.a.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274. Codice pratica: N1A/2010/5009.
Titolare: S.I.F.I. S.p.a., via E. Patti n. 36, Lavinaio - Aci
S. Antonio (CT).
Specialità medicinale: NETILDEX 0,1% + 0,3%.

Foglio delle inserzioni - n. 114

S.I.F.I. - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE.
Titolare: S.I.F.I. S.p.a., via E. Patti n. 36, Lavinaio - Aci
S. Antonio (CT).
Specialità medicinale: IOPIZE.
Confezioni e numeri di A.I.C:
50 mcg/ml collirio, soluzione - A.I.C. n. 039276/M in
tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: C1B/2010/2700.
Procedura di mutuo riconoscimento: NO/H/0142/01/
IB/015.
Tipo IB n. B.II.c.1.z - Modifica delle prove in corso di
fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore:
dott. Antonio Valerio Benanti

Confezioni e numeri di A.I.C:
collirio, soluzione 5 ml (036452011);
collirio, soluzione 15 u.m. da 0,3 ml (036452023) e
collirio, soluzione 20 u.m. da 0,3 ml (036452035).

C102822 (A pagamento).

Specialità medicinale: NETTACIN COLLIRIO 0,3%.

S.I.F.I. - S.p.a.

Confezioni e numeri di A.I.C:
collirio, soluzione 5 ml (027204015);
collirio, soluzione 15 u.m. da 0,3 ml (027204027) e
collirio, soluzione 20 u.m. da 0,3 ml (027204039).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. (Modifica
apportata ai sensi del regolamento n. 1234/2008/CE).

Confezione e numero di A.I.C:
unguento oftalmico 5 g (035578018).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Tipo IAIN - Grouping of variations - n. B.III.1.a - Presentazione di un certificato di conformità alla monografia
corrispondente della Farmacopea europea per una sostanza
attiva (Netilmicina solfato) - Nuovo certificato presentato da
un fabbricante già approvato:
Certificate of Suitability: R0-CEP 2006-036-Rev 00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: S.I.F.I. S.p.a., via E. Patti n. 36 Lavinaio - Aci S.
Antonio (CT).
Specialità medicinale: IOPIZE.
Confezioni e numeri A.I.C.:
50 mcg/ml collirio, soluzione A.I.C. n. 039276/M in
tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: C1B/2010/3037.
Procedura di mutuo riconoscimento: NO/H/0142/01/
IB/013.
Tipo IB n. B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il procuratore:
dott.ssa Simona Russo

Procuratore:
dott. Antonio Valerio Benanti

Specialità medicinale: NETTAVISC 0,3%.

C102821 (A pagamento).

C102865 (A pagamento).
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PHARMATEX ITALIA - S.r.l.

Novartis Vaccines and Diagnostics - S.r.l.

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

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Influpozzi Subunità». Estratto
determinazione V&A/II/P/100533 del 25 agosto 2010.

Milano, via Appiani n. 22
Partita I.V.A. n. 03670780158

Codice fiscale n. 01392770465
Partita I.V.A. n. 00802020529

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., via Appiani n. 22,
20121 Milano.
Specialità medicinale: PIPERTEX.
Numeri di A.I.C. e Confezioni: 033958 - in tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1084/2003: Tipo IA n. 9: eliminazione di un sito di produzione per tutte le fasi di produzione del prodotto finito: I.S.F.
S.p.a., via Tiburtina n. 1040, 00156 Roma.
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.
Milano, 15 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.,
sita in Siena, via Fiorentina n. 1.
Specialità medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ (A.I.C.:
025984).
Variazione A.I.C.: Modifica stampati.
Confezioni: tutte.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: Armonizzazione di RCP e FI in accordo al
modello del CMDh per vaccini influenzali trivalenti.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore unico:
Tripodi Antonio Sergio

Un procuratore:
Carlo Di Camillo

C102823 (A pagamento).

C102866 (A pagamento).

PHARMATEX ITALIA - S.r.l.
Milano, via Appiani n. 22
Partita I.V.A. n. 03670780158

Arrow Generics Ltd

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., via Appiani n. 22,
20121 Milano.
Specialità medicinale: POTASSIO.
Numeri di A.I.C. e confezioni:
A.I.C. n. 036918 - Tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IAin n. 5 a): cambio del nome del produttore del prodotto finito Istituto Biochimico Pavese Pharma
S.p.a. in Hikma Italia S.p.a. Pratica n. N1A/2010/5180.
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.

Unit2, Eastman Way, Stevenage, Herts, SG1 4SZ - UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 775918083
Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico del
medicinale:
Specialità medicinale: TERBINAFINA ARROW.
Confezione:
«250 mg compresse, 8 compresse in blister PVC/
PVDC/Al»;
numero di A.I.C. 037569035/M, classe A e prezzo:
€ 12.97.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di
cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno stesso a
quello della pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.

Milano, 15 settembre 2010
Un procuratore:
Sante Di Renzo

L’amministratore unico:
Tripodi Antonio Sergio
C102824 (A pagamento).

S1070 (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/XXXX//
IA/023/G
Specialità medicinale: FOSAMAX 70 mg compresse
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n.1234/2008: variazione di tipo IAin all’autorizzazione in
commercio del prodotto medicinale FOSAMAX 70 mg tipologia: A.1 Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità
medicinale in oggetto in Belgio e Lussemburgo.
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

Foglio delle inserzioni - n. 114

IA - B.III.1 b) 3 - presentazione di un Certificato di conformità alla Farmacopea Europea relativo al rischio di TSE,
aggiornato per l’eccipiente Weishardt Gelatin prodotto in
Slovacchia. La revisione di tale certificato è dovuta all’aggiunta della Slovenia quale fornitore di pelli bovine, da cui è
ricavata la gelatina.
IA - B.II.b.3 a) - estensione del periodo di conservazione del bulk per MAXALT RPD 5 e 10 mg da un massimo
di 6 mesi a un massimo di 12 mesi dalla data di fabbricazione, prima del confezionamento primario (sacheting).
IAin - B.II.a.3 a) correzione di un errore sulle materie
prime indicate come componenti dell’aroma alla menta piperita, utilizzato nella produzione di MAXALT RPD 5 mg e 10
mg. L’attuale aroma alla menta piperita e le materie prime
costituenti non sono cambiati: non è stato apportato alcun
cambiamento alla composizione del prodotto, alle specifiche
o al processo produttivo.
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
T10ADD9667 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.

T10ADD9668 (A pagamento).

Sede Legale: Roma, Via Giovanni Fabbroni n. 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00887261006

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 specialità per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/H/0144/0304IA/0035/G, (grouping n. NL/H/xxxx/IA/0027/G)
Specialità medicinali:
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: Grouping di variazioni di tipo IA e di tipo IAin
all’autorizzazione del prodotto medicinale MAXALT RPD tipologie:
IA - B.II.b.4 b) - incremento della capacità produttiva
di Catalent UK Swindon Zydis Ltd; si propone l’utilizzo di
un processo di produzione alternativo per MAXALT RPD
10 mg. Il batch size proposto costituirà un’alternativa ai due
batch sizes attualmente autorizzati.
IA - B.II.b.3 a) - modifiche minori nel processo produttivo di MAXALT RPD 10 mg, consequenziali alla riduzione
della dimensione dei lotti. Il procedimento di fabbricazione
proposto costituirà un’alternativa al processo attualmente
autorizzato.

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. Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
UK/H/0687/IA/0031/G
Specialità medicinale: SINVACOR
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: variazione di tipo IA all’autorizzazione del
prodotto medicinale SINVACOR tipologia: 4 - Cambio di
denominazione della Merck negli Stati Uniti da Merck &
Co., Inc. a Merck Sharp & Dohme Corp. con riguardo al
produttore della lovastatina, materiale di partenza nella sintesi del principio attivo Simvastatina, utilizzato nella produzione di SINVACOR 10, 20 e 40 mg; il cambio del nome
ha impatto soltanto sui siti che prima del merger avevano il
nome di Merck & Co. Inc. Questa variazione non comporta
variazione sugli stampati.
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
T10ADD9699 (A pagamento).
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Arrow Generics Limited

Sede legale in Eastman Way, Stevenage,
Hearts, SG1 4SZ, UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 775918083
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008).
Medicinale: MARXIDE.
Numeri di A.I.C. e confezioni:
037018/M, in tutte le confezioni autorizzate.
MRP n. DK/H/0703/02-03/IB/28; (convalida a livello in
data 8 settembre 2010); Codice pratica n. C1B/2010/2786 Modifica di Tipo IB unforseen, categoria B.II.e.1 z), consistente nella modifica del polimero di resina usato nel confezionamento primario del prodotto.
Medicinale: CARVEDILOLO ARROW.
Numeri di A.I.C. e confezioni:
036576/M, in tutte le confezioni autorizzate.
MRP n. DK/H/615/02-04/IB/18; Codice pratica
C1B/2010/2032 - Notifica regolare AIFA/V&A/PC/P/105727
del 13 settembre 2010, modifica di Tipo IB unforeseen, categoria C.1, consistente nell’aggiornamento del paragrafo
4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in merito
all’avviso relativo all’insufficienza renale, a seguito della
richiesta da parte dell’autorità competente danese.
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 nelle Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Sante Di Renzo
S1071 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 114

Codice Pratica N1A/2010/5257 - Modifica apportata ai
sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
IA.5 - Modifica del nome del fabbricante del prodotto
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno stesso della sua
pubblicazione in GU.
L’Amministratore Unico:
Rag. A. Marelli
T10ADD9662 (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 specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: S.F. GROUP srl
Specialità medicinale: NOFRATTIL (Alendronato sodico)
Confezione e numero di A.I.C:
038297014 “70 mg compresse rivestite con film” 4
compresse
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Variazione B.III.1a)2 IA - Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea Europea relativo al principio
attivo aggiornato presentato da un produttore già approvato:
Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
R1-CEP 2003-273-Rev00
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica:dalgiorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Amministratore Unico
Dr Francesco Saia

D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.

Sede Legale: Via F. Turati, 3 - 22036 ERBA (CO)
Codice Fiscale 09575490157
Partita I.V.A. 02385180134

T10ADD9665 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.L.vo n. 274 del 29.12.2007.
Titolare: D.R. DRUG RESEARCH S.r.l. Via F. Turati, 3 22036 ERBA (CO)
Specialità medicinali - Confezione e numero A.I.C.:
DRAVYR 200 mg compresse - 25 compresse - AIC
028242016
DRAVYR 400 mg compresse - 25 compresse - AIC
028242028
DRAVYR 800 mg compresse - 35 compresse - AIC
028242093

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
N.1234/2008 CE.
TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA
S.p.A., Sede Legale Reggello (Firenze) Loc. Prulli 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: EFFORTIL
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.: “5 MG COMPRESSE”
20 COMPRESSE - AIC 006774044
Codice Pratica: N1A/2010/5500
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CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.: “7,5 MG/ML GOCCE
ORALI, SOLUZIONE” FLACONE DA 15 G - AIC
006774032
Codice Pratica: N1A/2010/5501
Modifica apportata: Tipo IAIN n. B.II.b.1.a (Do and Tell)
Aggiunta di un sito di fabbricazione, responsabile di una
parte del processo produttivo del prodotto finito (confezionamento secondario) CIT S.r.l. - Burago Molgora(MB)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/5435
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: Aggiunta del produttore Cipla
Limited del principio attivo fluconazolo;
CEP R0 2007-141 Rev00..
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione)

L’Amministratore Unico:
Egidio Irianni
T10ADD9682 (A pagamento).

P.P.(M.Cencioni)
T10ADD9676 (A pagamento).

FG S.R.L.

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01444240764

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008. Codice Pratica N1A/2010/5614.

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).

Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA
S.p.A., Sede Legale Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c.
Specialità medicinale: DULCOLAX
Confezione: “5 mg compresse rivestite” 24 compresse AIC 008997052
Modifica apportata: IAIN B.II.b.1.a (“Do and tell”):
Aggiunta di un sito di fabbricazione responsabile di una parte
del processo produttivo del prodotto finito (confezionamento
secondario): CIT S.r.l. - Burago Molgora (MB).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione)

- Specialità medicinale KETOROLAC FG
“30 mg/ml soluzione iniettabile “ 3 fiale AIC 037848013
“20 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone 10 ml AIC
037848025
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/5384
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: Aggiunta del produttore Dr
Reddy’s Laboratories Limited del principio attivo Ketorolac;
CEP R0 2008-069 Rev00.
- Specialità medicinale FLUCONAZOLO FG

P.P.(M.Cencioni)
T10ADD9678 (A pagamento).

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 FLUMICON
“100 mg capsule rigide” 10 capsule AIC 037238058
“150 mg capsule rigide” 2 capsule AIC 037238060
“200 mg capsule rigide” 7 capsule AIC 037238072

“100 mg capsule rigide” 10 capsule AIC 037234059
“150 mg capsule rigide” 2 capsule AIC 037234061
“200 mg capsule rigide” 7 capsule AIC 037234073
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/5436
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: Aggiunta del produttore Cipla
Limited del principio attivo fluconazolo;
CEP R0 2007-141 Rev00.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela
T10ADD9683 (A pagamento).
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EPIFARMA S.R.L.

I.G. FARMACEUTICI

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01135800769

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

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).

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: KETOROLAC EPIFARMA
“30 mg/ml soluzione iniettabile “ 3 fiale AIC 037908011
“20 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone 10 ml AIC
037908023
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/5381
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: Aggiunta del produttore Dr
Reddy’s Laboratories Limited del principio attivo Ketorolac;
CEP R0 2008-069 Rev00.
- Specialità medicinale: EUMAT
“30 mg/ml soluzione iniettabile “ 3 fiale AIC 037851019
“20 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone 10 ml AIC
037851021
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/5382
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: Aggiunta del produttore Dr
Reddy’s Laboratories Limited del principio attivo Ketorolac;
CEP R0 2008-069 Rev00.

- Specialità medicinale CANACID
“100 mg capsule rigide” 10 capsule AIC 037235052
“150 mg capsule rigide” 2 capsule AIC 037235064
“200 mg capsule rigide” 7 capsule AIC 037235076
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/5439
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: Aggiunta del produttore Cipla
Limited del principio attivo fluconazolo;
CEP R0 2007-141 Rev00.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il Titolare:
Giuseppe Irianni
T10ADD9681 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.
Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

- Specialità medicinale LEFUNZOL
“100 mg capsule rigide” 10 capsule AIC 037237056
“150 mg capsule rigide” 2 capsule AIC 037237068
“200 mg capsule rigide” 7 capsule AIC 037237070
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/5441
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: Aggiunta del produttore Cipla
Limited del principio attivo fluconazolo;
CEP R0 2007-141 Rev00.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Riduzione di prezzo al pubblico
di specialità medicinale
FLUCONAZOLO DOC Generici 200 mg capsule rigide 7 capsule - AIC 037879234/M - classe A, prezzo lordo Euro
43,12
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui
alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, entrerà in vigore, anche ai fini
della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Amministratore Delegato:
Dr. Gualtiero Pasquarelli

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni
T10ADD9680 (A pagamento).

T10ADD9692 (A pagamento).
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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 CANDIFLU
(già Fluconazolo Ipso Pharma)
“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:N1A/2010/5440
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: Aggiunta del produttore Cipla
Limited del principio attivo fluconazolo;
CEP R0 2007-141 Rev00.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni
T10ADD9684 (A pagamento).

O.P. PHARMA SRL

Sede Legale: in Via Torino, 51- I-20123 - Milano
Codice Fiscale n. 11807680159
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: O.P. Pharma SRL
Specialità Medicinale: FENEXTRA
Numeri A.I.C. e Confezioni:
035512060-”200 mg granulato per sospensione orale”,
30 bustine; 035512072-”300 mg granulato per sospensione orale”, 30 bustine; 035512084-”400 mg granulato per
sospensione orale”, 30 bustine.
Codice pratica: N1B/2010/3864
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Tipo IB n. B.II.b.1.e - Sostituzione sito per tutto il processo produttivo eccetto il rilascio, il controllo e il confezionamento primario e secondario da Doppel F.ci Srl sede di
Piacenza a Doppel F.ci Srl sede di Rozzano;
Tipo IAin n. B.II.b.1.b - Sostituzione sito di confezionamento primario da Doppel F.ci Srl sede di Piacenza a Doppel
F.ci Srl sede di Rozzano;
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Tipo IAin n. B.II.b.2.b.2 - Sostituzione sito responsabile
del controllo e rilascio lotti da Doppel F.ci Srl sede di Piacenza a Doppel F.ci Srl sede di Rozzano.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T10ADD9693 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede Legale: in Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05200381001
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’
MEDICINALI PER USO UMANO. Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 18 dicembre 2009 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008:
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 Ospedaletto - Pisa
SPECIALITA’ MEDICINALE: GLICONORM
Confezioni e numeri AIC: 5 mg + 500 mg compresse
rivestite con film, 36 compresse AIC n. 031995018
Modifica apportata: codice pratica N1B/2010/3761 - tipo
IB “unforeseen” n. B.II.b.5.z: modifica delle prove su un
intermedio di fabbricazione: eliminazione del test per la
determinazione del tempo di disaggregazione delle compresse non rivestite; data di approvazione: 26 Agosto 2010.
Modifica apportata: codice pratica N1B/2010/3764 - tipo
IB “unforeseen” n. B.II.b.5.z: modifica delle prove su un
intermedio di fabbricazione: eliminazione del test per determinazione di massa media e uniformità di massa delle compresse non rivestite; data di approvazione: 26 Agosto 2010.
Modifica apportata: codice pratica N1B/2010/3763 - tipo
IB “unforeseen” n. B.II.b.5.z: modifica delle prove su un
intermedio di fabbricazione: eliminazione del test per determinazione dell’aspetto delle compresse non rivestite; data di
approvazione: 05 Settembre 2010.
Modifica apportata: codice pratica N1A/2010/5443 - tipo
IA n. B.III.1.a.2: presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 1999-030Rev 04) relativo al principio attivo Metformina cloridrato da
parte del produttore già approvato WEIFA AS; data di approvazione: 06 Settembre 2010.
I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’Amministratore Delegato
Dr. Massimo Di Martino
T10ADD9695 (A pagamento).
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LAB.IT.BIOCHIM.FARM.CO
LISAPHARMA S.P.A.

ALCON ITALIA S.P.A.
Sede Legale: V.le Giulio Richard, 1/B – 20143 Milano
Codice fiscale n° 07435060152

Sede Legale: Via Licinio, 11 - 22036 ERBA (CO)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00232040139
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.L.vo n. 274 del 29.12.2007.
Titolare: Lab.It.Biochim.Farm.co LISAPHARMA S.p.A.
Via Licinio, 11 - 22036 ERBA (CO)
Specialità medicinali - Confezione e numero A.I.C.:
TAMOXENE 10 mg compresse rivestite con film - 30
compresse - AIC 034790016
TAMOXENE 20 mg compresse rivestite con film - 20
compresse - AIC 034790028
Codice Pratica N1A/2010/5590 - Modifica apportata ai
sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
IA.7 - Soppressione di un sito di fabbricazione del prodotto finito:
Laboratori BOHM SA - Spagna
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno stesso della sua
pubblicazione in GU.
Il Legale Rappresentante:
Dr. Giorgio Zagnoli
T10ADD9686 (A pagamento).

SICO SOCIETA’ ITALIANA
CARBURO OSSIGENO SPA
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24/04/2006 n. 219 e del Decreto Legislativo
29/12/2007 n° 274.
TITOLARE AIC : SICO SpA , Via Morandi,10 - 21047 Saronno (VA)
SPECIALITA’ MEDICINALE : Ossigeno Sico
CONFEZIONE E NUMERO DI AIC : “200 bar gas medicinale compresso” Bombola in acciaio da 28 litri - AIC
039134085.
Pratica n. N1A/2010/4271 - Variazione di tipo I (Regolamento 1234/2008/CE) - Tipo B.II.e.5 - Modifica delle dimensioni d’imballaggio del prodotto finito ; b) - Soppressione di
una dimensione imballaggio (procedura 1A).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica : dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità medicinale: VIGAMOX .
Confezione e numero A.I.C.: “5 mg/ml Collirio, soluzione” 1 flacone 5 ml - AIC n. 039559012
Procedura MRP n. DE/H/1588/001/IB/0001.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. A.2.b- Modifica del nome del prodotto
in Austria da “Moxifloxacin Alcon” a “Vigamox”
Procedura MRP n. DE/H/1588/001/IB/0002.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. A.2.b- Modifica del nome del prodotto
in Belgio da “Moxifloxacin Alcon” a “Kanavig”
Procedura MRP n. DE/H/1588/001/IB/0003.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. A.2.b- Modifica del nome del prodotto
in Lussemburgo da “Moxifloxacin Alcon” a “Kanavig”
Procedura MRP n. DE/H/1588/001/IB/0004.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. A.2.b- Modifica del nome del prodotto
in Irlanda da “Moxifloxacin Alcon” a “Moxivig”
Procedura MRP n. DE/H/1588/001/IB/0005.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. A.2.b- Modifica del nome del prodotto
in UK da “Moxifloxacin Alcon” a “Moxivig”
Procedura MRP n. DE/H/1588/001/IAIN/0006.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IAIN n. B.III.1.a.1 - Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo per
il principio attivo Moxifloxacina HCI da parte del produttore
attualmente approvato Bayer Schering Pharma AG (R0-CEP
2008-067-Rev 00)
Procedura MRP n. DE/H/1588/001/IB/0007.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. B.II.b.1.f - Aggiunta di un sito di
fabbricazione per una parte del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di Isotron Nederland
BV quale sito alternativo per la sterilizzazione mediante
radiazione gamma dei flaconi e tappi in LPDE (low density
Polyethylene).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore
Dott. Marcello Fornoni

L’ Amministratore Delegato
Claudio Grigato
T10ADD9710 (A pagamento).
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T10ADD9708 (A pagamento).
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ALCON COUVREUR S.A.
Rappresentante per l’Italia:

ALCON ITALIA SPA

Sede Legale: V.le Giulio Richard, 1/B – 20143 Milano
Codice fiscale n° 07435060152
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: TOBRADEX.
Confezioni e numeri A.I.C.:
“0,3%+0,1% collirio,sospensione”flacone contagocce 5
ml - AIC n° 027457011;
“0,3% + 0,1% unguento oftalmico” tubo 3,5 g - AIC
n° 027457023; “0,3% + 0,1% gocce auricolari, sospensione”
flacone contagocce 5 ml - AIC n° 027457035.
Codice pratica n° N1A2010/4231 e n° N1A20108/4232.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 sottoforma di “Annual Report”: Tipo IA n°
B.III.1.a.2 - Presentazione di un certificato di conformità
alla farmacopea europea aggiornato per il principio attivo
Desametasone da parte del produttore attualmente approvato
Pharmacia &
Upjohn Company (da R0-CEP 2000-261-Rev. 00 a:
R1-CEP 2000-261-Rev 01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore
Dott. Marcello Fornoni
T10ADD9707 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI S.P.A.

Sede Legale: Via San Giuseppe Cottolengo 15, Milano
Capitale Sociale € 231.000,00 interamente versato
Codice Fiscale n. 00109910505
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/2010/5337).
Specialità medicinale: GENAPROST
Confezione e numero AIC:
5 mg compresse rivestite con film, 15 compresse, AIC
n. 028371019
5 mg compresse rivestite con film, 30 compresse, AIC
n. 028371021
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Modifica di Tipo IA, n. A.7: soppressione di un sito di
fabbricazione del prodotto finito: Merck Sharp & Dohme
BV Quimica de Puerto Rico Ltd., Road # 2, Kilometro 60.3,
Sabana Hoyos, Arecibo, PR 00688.
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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 G.U.
Un Procuratore Speciale:
Gianni Ferrari
T10ADD9691 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG SPA

Via M. Buonarroti 23, 20093 Cologno Monzese (MI)
Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso umano,
apportata ai sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274.
TITOLARE AIC: JANSSEN-CILAG SpA
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1234/2008. Ai sensi della determinazione AIFA
18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta approvazione
delle seguenti variazioni:
MEDICINALE: STUGERON 25 mg compresse
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC: 50 compresse - AIC
021688015
N1B/2010/3686-3688-3689: B.II.d.2.d) Modifica della
procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una
procedura di prova (sostituzione)
- Identification and assay of cinnarizine, degradation
compounds:
DA: Method: HPLC F/A/0027/06 - A: Method:
HPLC AMD-PLCS2211_0100
DA: Weight variation. Limit and method: Ph.Eur - A:
Uniformity of dosage units (content uniformity). Limit and
method: Current Ph.Eur. < 2.9.40 >
- Dissolution
DA: Method: F/D/0842/01 - A: Method: AMD_
PDRS2040_0100
N1B/2010/3687: B.II.d.2.d) Modifica della procedura di
prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura
di prova (aggiunta):
- Identification of cinnarizine:
DA: Method: HPLC - A: Method: HPLC and DAD:
comparison of reference and sample maximum wavelength
must be between +/- 2 nm (AMD-PLCS2211_0100
MEDICINALE: STUGERON 75 mg/ml gocce orali soluzione
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC: flacone 30 ml - AIC
021688054
N1B/2010/3812 Grouping Variation
B.II.d.2. Modifica della procedura di prova del prodotto
finito. a) Modifiche minori di una procedura di prova approvata. d) Altre modifiche di una procedura di prova compresa
la sostituzione e l’aggiunta:
- Identification and assay of cinnarizine, degradation
compounds:
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DA: Method: HPLC F/A/1218/03 - A: Method:
HPLC AMD-PLCS2213_0200
- Identification & assay of methyl paraydroxybenzoate
and propyl parahydroxybenzoate
DA: Method: HPLC F/A/1133/01 - A: Method: HPLC
AMD-PLCS2213_0200
- Identification of cinnarizine:
DA: Method: HPLC - A: Method: HPLC and DAD:
AMD-PLCS2213_0200
DA: Drops per ml. Method: F/DT/0011/01 - A: Uniformity of dose of oral drops. Method: Current Ph.Eur. <
01/2008:672 >
- Particle size:
DA: Method: F/MI/00053/01 - A: Method: AMD_
PMCS2016_0100
- Resuspendability
DA: Method (shelf-life): F/HS0029/01 - A: Method
(R & SL): visual inspection after gentle shaking
B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del
prodotto finito. a) Rafforzamento dei limiti delle specifiche. d)
Soppressione di un parametro di specifica non significativo
- Degradation compounds
DA: Individual: < 0.5%. Total (R): < 1%
A: Any unspecified: Not more than 0.2%. Total (R &
SL): Not more than 0.5%
- Eliminazione del parametro di specifica viscosity

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10
- Bresso (MI)
Specialità medicinale: GLITISOL
1 flacone di liofilizzato 500 mg + 2 fiale solvente 5 ml
AIC 017010051
Pratica n. N1A/2010/5585
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
A.5.b) Modifica del nome e dell’indirizzo di un fabbricante del prodotto finito. Officina di produzione delle fiale
di solvente: da Gelfipharma International srl, Via Emilia 99,
San Grato-Lodi (LO) a IBSA Farmaceutici Italia srl, Via
Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi (LO).
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.

MEDICINALE: SPORANOX 10 mg/ml concentrato e solvente per soluzione per infusione
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC: AIC 027808031/M
C1B/10/2614. MRP UK/H/0158/002/IB/055
B.II.f.1: Modifica della durata di conservazione o delle
condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. b) Estensione della durata di conservazione del prodotto finito.
1. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati
in tempo reale)
- Sodio cloruro. DA: 24 mesi - A: 36 mesi
MEDICINALE: DAKTARIN (024957) - HALDOL (025373) - HALDOL DECANOAS (025333) - ORAP
(022907) - ORTHO GYNEST (027781) - PEVARYL
(023603) - RETIN A (023242) - SPORANOX (027808)
- STUGERON (021688) - SYSTEN (028648) - TRIATOP
(029009) - VERMOX (023821)
N1A/10/5468: A.5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo
del fabbricante del prodotto finito. b) Tutti gli altri (confezionamento secondario)
- DA: DHL EXEL Supply Chain Italy S.p.A. - Via
delle industrie, 2 - Settala (MI) - A: DHL Supply Chain Italy
S.p.A. - Via delle industrie, 2 - Settala (MI)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore
Dr.ssa Eleonora Roselli
T10ADD9711 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 114

Un Procuratore:
Dr. Ivan Lunghi
T10ADD9688 (A pagamento).

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.
Titolare: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
NIFEDICOR 10 mg capsule - 30 capsule AIC 024608010
NIFEDICOR 10 mg capsule - 50 capsule AIC 024608022
NIFEDICOR 20 mg capsule - 50 capsule AIC 024608034
NIFEDICOR 20 mg/ml gocce orali sol.-flacone 30 ml
AIC 024608046
NIFEDICOR 20 mg compresse rivestite con film- 50
cpr AIC 024608059
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA, n 5. Modifica del’indirizzo del produttore del
prodotto medicinale finito:
da : Alfa Wassermann S.p.A, Contrada S.Emidio,
65020 Alanno (Pescara)
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a: Alfa Wassermann S.p.A, Contrada S.Emidio,
65020 Alanno (Pescara)
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
T10ADD9712 (A pagamento).

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.
Titolare: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale: Formoterolo Viatris Novolizer 6
mcg e Formoterolo Viatris Novolizer 12 mcg
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008/CE:
Procedura n.: DE/H/0571/001-002/IA/017
Tipo IAIN, N. B.III.1a. 3 . Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato:per
una sostanza attiva/ Nuovo certificato presentato da un nuovo
fabbricante (sostituzione o aggiunta).
Da:
Sito produttivo sostanza attiva con ASMF da produttore
autorizzato: Sicor S.R.L., Via Pizzamiglio 12, CH - 6833
Vacallo
A:
Sito produttivo sostanza attiva con CEP : Teva Group
Active Pharmaceutical Ingredients Division: Sicor S.R.L.,
Via Terrazzano 77, IT- 20017 Rho, Milano, con CEP ( No.
R0-CEP 2008-042-Rev 00 )
La variazione riguarda la specialità medicinale FORMOTEROLO VIATRIS NOVOLIZER relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a
seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
del D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U

Foglio delle inserzioni - n. 114

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: LONGASTATINA - LONGASTATINA LAR (octreotide)
Codice A.I.C.: 027104 - in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Codice pratica: N1A/2010/5407
Ai sensi della Determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
Regolamento 1234/2008/CE, si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione: Type IA in B.II.b.1 a)
Aggiunta di DHL Supply Chain S.p.A. - Viale delle Industrie,
2 - 20090 Settala (MI), per il confezionamento secondario.
Data di implementazione: 30.07.2010. I lotti già prodotti
sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Porcu
T10ADD9714 (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: DROPAXIN 10 mg/ml oral drops,
solution
Codice A.I.C. : 036063 - in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Procedura di Mutuo Riconoscimento: IT/H/0136/001/
IA/011/G
Specialità medicinale: FOLIDEX 400 mcg tablets
Codice A.I.C. : 036345 - in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Procedura di Mutuo Riconoscimento: IT/H/0127/001/
IA/004/G
Specialità medicinale: SONIREM 10 mg/ml oral drops, solution

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano
T10ADD9713 (A pagamento).

Codice A.I.C. : 039611 - in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Procedura di Mutuo Riconoscimento: IT/H/0187/001/
IA/001/G
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Specialità medicinale: NATECAL D3 600 mg+400 U.I. chewable tablets and orodispersible tablets
Codice A.I.C. : 034899 - in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Procedura di Mutuo Riconoscimento: IT/H/0112/001-002/
IA/030/G
Codice pratica: C1A/2010/5159
Ai sensi della Determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
Regolamento 1234/2008/CE , si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente: Grouping Variation Type IA
in n. A.1 Change in the name and/or address of the marketing authorisation holder. Identification number IT/H/xxxx/
IA/003/G. Only for ITF HELLAS SA, MAH in Greece.
Decorrenza della modifica dalla data di implementazione:
08.06.2010. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 114

Codice pratica: C1A/2010/5515
Procoedura di Mutuo Riconoscimento DE/H/1610/001004/IA/006
Variazione tipo IA n. B.III.1.a) 2. Aggiornamento del CEP,
per la sostanza attiva, da parte di un produttore autorizzato
(N.V. ORGANON): CEP R1-CEP 2003-080-Rev 00
Decorrenza della modifica dalla data di implementazione:
22.07.2010. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Porcu
T10ADD9716 (A pagamento).

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

L’Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Porcu
T10ADD9715 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 - Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE

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: FENTALGON (fentanil) 25 mcg/h
- 50 mcg/h - 75 mcg/h - 100 mcg/h cerotti transdermici
Codice A.I.C.: 039359 - in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Codice pratica: C1A/2010/5516
Ai sensi della Determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
Regolamento 1234/2008/CE, si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione
Procedura di Mutuo Riconoscimento DE/H/1610//
IA/004G
Variazioni Tipo IA in n. B.II.b.1 a)/Tipo IA n. B.II.b.2.a)
come Grouping variations
-IA in n. B.II.b.1 a): aggiunta di DHL Supply Chain
(Italy) S.p.A., Viale delle Industrie 2, 20090 SETTALA (MI),
per la fase di confezionamento secondario
-Tipo IA n. B.II.b.2 a): aggiunta di Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH, Carl-Mannich-Str. 20,
D-65760 Eschborn (test di controllo chimici e strumentali)
e Labor L&S AG Mangelsfeld 4, D-97708 Bad Bocklet
Germany (test di controllo microbiologici, solventi residui
e alcool laurilico)
Decorrenza della modifica dalla data di implementazione:
22.07.2010

Medicinale: TAMSULOSINA GERMED
Confezioni e numeri AIC: 037016/M tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica: C1A/2010/5367 - Procedura europea
DE/H/2062/01/IA/003 conclusa in data 4 agosto 2010
Tipo IAin B.I.a.1a: Aggiunta di un sito produttivo della
sostanza attiva per tutte le fasi di produzione: Synthon s.r.o.
Brnenska 32 - 67818 Blansko (Reppublica Ceca)
Medicinale: TAMSULOSINA GERMED
Confezioni e numeri AIC: 037016/M tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica: C1B/2010/3161 - Procedura europea
DE/H/2062/01/IB/004 conclusa in data 27 agosto 2010
Tipo IB B.II.b.1.e: Aggiunta di un sito produttivo del
prodotto finito per tutte le fasi di produzione: SYNTHON
Hispania S.L.- Castello 1 Poligono las Salinas, Sant Boi de
Llobregat, 08830 Barcellona (Spagna)
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 in Gazzetta Ufficiale.
Il Legale Rappresentante
Dr. Carlo Oliani
T10ADD9705 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Ratiopharm GmbH

Sede Legale: in Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino

ratiopharm Italia - S.r.l.

rappresentante in Italia:

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino.
Medicinale ANSIMAR
Confezioni e numeri A.I.C: “400 mg compresse” 20
compresse AIC 025474014; “200 mg polvere per soluzione
orale” 20 bustine AIC 025474038; “100mg/10ml soluzione
iniettabile per uso endovenoso” 3 fiale AIC 025474040; “20
mg/ml sciroppo” flacone 200 ml AIC 025474065.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Codice Pratica: N1A/2010/5572; Variazione di
tipo IA A.7 Eliminazione del sito di produzione del principio
attivo DOXOFILLINA ABC Farmaceutici S.p.A. - div - Unibios sito in Via S. Pellico, 3 - 28069 Trecate (No).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Dr Alberto Giraudi
T10ADD9717 (A pagamento).

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica apportata ai sensi
del regolamento 1084/2003).
Medicinale: MIRTAZAPINA RATIOPHARM ITALIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 038514/M in tutte le presentazioni autorizzate - MRP n. NL/H/1103/02/IB/012 - Codice
Pratica n. C1B/2010/3054 - Modifica Tipo IB foreseen n.
C.I.3.a.: Aggiornamento del paragrafo 4.6 dell’SPC relativo
al rischio di ipertensione polmonare persistente del neonato a
seguito dell’utilizzo degli SSRIs durante la gravidanza. Analoghe modifiche al PIL.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente determinazione 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. 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.

MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.

Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis

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
NIA/2010/5406.
Specialità Medicinale: Folina. Confezione e numero AIC:
“15 mg/2 ml soluzione iniettabile” - AIC n. 002309033.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IAIN n. A.5.a - Modifica del nome e/o
dell’indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compresi i
siti di controllo della qualità - da: GELFIPHARMA INTERNATIONAL SRL, Via Emilia, 99 - 26900 San Grato (Lodi)
a: IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL, Via Martini di
Cefalonia, 2 - 26900 Lodi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi
T10ADD9718 (A pagamento).

TS10ADD9626 (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
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. (Modifiche
apportate ai sensi del regolamento 1234/2008/CE).
Titolare: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3,
20121 Milano.
Medicinale: BICALUTAMIDE RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 038803/M; DCP n. UK/H/1267/02/IB/03; Codice
pratica C1B/2010/3297; Variazione B.II.f.1 b) 1 - Tipo IB:
estensione del periodo di validità del prodotto finito, come
confezionato per la vendita, da 30 mesi a 36 mesi.

— 70 —

25-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 039449/M; DCP n. UK/H/1409/01/IAIN/013; Codice
pratica C1A/2010/5483; Variazione B.II.b.1 a) - Tipo IAIN:
aggiunta di CIT S.r.l. (Burago di Molgora - Italia) come sito
di confezionamento secondario, solo per l’Italia.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni 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 loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Medicinale: PERINDOPRIL RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 038523/M; DCP n. NL/H/0977/02/IAIN/05; Codice
pratica C1A/2010/5257; Variazione B.II.b.1 a) - Tipo IAIN:
aggiunta di Prestige Promotion (Kleinostheimö - Germania)
come sito di confezionamento secondario, solo per Belgio,
Finlandia e Olanda.
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

Foglio delle inserzioni - n. 114

Un procuratore:
dott.ssa Mirella Franci
TS10ADD9636 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO - S.r.l.
Sede sociale in Ronco Scrivia (GE), via E. Bazzano n. 14
Codice fiscale n. 00274990100
Pubblicazione di prezzo di medicinale
cui è stata applicata una riduzione
Si comunicano di seguito i prezzi del seguente medicinale:
Specialità medicinale/confezione: EMOKLAR 12500.
Numero di A.I.C. 028868026 - Classe A.
Prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa) € 20,15.
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 37,80.

TS10ADD9627 (A pagamento).

SIGMA-TAU
Industrie Farmaceutiche Riunite - S.p.a.

I suddetti prezzi che non includono le riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e
27 settembre 2006, hanno decorrenza dal giorno successivo
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede sociale in Roma, viale Shakespeare n. 47
Capitale sociale € 15.860.000
Codice fiscale n. 00410650584

Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali cui è stata applicata una riduzione
Specialità medicinale: LOSAZID 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film.

Il direttore ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani
TS10ADD9643 (A pagamento).

Confezione: 28 compresse.
Numero A.I.C. 031497050, classe S.S.N.: A e prezzo al
pubblico: € 11,46.

ABBOTT S.R.L.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595

Specialità medicinale: LOSAZID 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film.

AVVISO DI RETTIFICA

Confezione: 28 compresse.
Numero A.I.C. 031497047, classe S.S.N.: A e prezzo al
pubblico: € 11,46.

Nell’avviso n. T10ADD8798 pubblicato sulla G.U. Parte
II n. 93 del 07.08.2010, laddove riportato “ in Inghilterra”
leggasi “nei Paesi Bassi”.

Specialità medicinale: LOSAPREX 50 mg compresse rivestite con film.
Confezione: 28 compresse.
Numero A.I.C. 029393016, classe S.S.N.: A e prezzo al
pubblico: € 12,74.

ABBOTT S.r.l.
Un Procuratore D.ssa Maria Antonietta Compagnone
T10ADD9677 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

E RRATA - CORRIGE

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Ambiente Energia
Settore Tutela Acque

Comunicato relativo all’avviso n. TS10ADD9382, riguardante RANBAXY ITALIA - S.p.a. (Avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 110 del 16 settembre 2010).

La ditta Vannini Roberto in data 6 luglio 2000 ha chiesto
la concessione di l/s 4,16 di acqua da pozzo in Comune di
Fabrica di Roma località Marcianese per uso irriguo.
Viterbo, 8 settembre 2010
Il dirigente del settore:
dott. ing. Flaminia Tosini
C102869 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

Nell’avviso n. TS10ADD9382, riguardante la pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale della società RANBAXY ITALIA - S.p.a., pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 110 del 16 settembre
2010 alla pagina 38,
dove è scritto:
«LOSADAN RANBAXY»,
si deve leggere:
«LOSARTAN RANBAXY».
C102844.

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GU2-114) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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%.

*45-420400100925*

€ 5,00

