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AUTOMOBILE CLUB TERAMO
Convocazione assemblea dei soci
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Il presidente
avv. Vincenzo Di Gialluca
TC13AAA940 (A pagamento).
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MARINA DI NETTUNO CIRCOLO NAUTICO S.P.A.
Sede Legale: Nettuno, lungomare Matteotti
Capitale sociale: euro 7.200.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma n. 2391/76 Tribunale di Velletri
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
n. 02940330588 e n. 01138331002
Avviso di convocazione

Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.A.
Il presidente
Claudio Carnevale
TS13AAA972 (A pagamento).
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REALNATURA S.P.A.

SOCIETÀ ITALO BRITANNICA
L. MANETTI - H. ROBERTS & C. PER AZIONI

Sede: Via Ingegno, 16/Bis – 84087 Sarno (SA)
Capitale sociale: Euro 120.000,00.= inter.vers.
CCIAA di Salerno n.319516
Registro delle imprese: Salerno 03765010651
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03765010651

Capitale sociale: Euro 8.288.672,60 int. versato
Registro delle imprese: Firenze n. 00770540151
C.C.I.A.A. n. 448815
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
n. 00770540151 - n. 04420740484

Convocazione assemblea ordinaria
I sigg. Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, per il giorno 18 Febbraio 2013
alle ore 16,00 in prima convocazione ed occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 19 Febbraio 2013
nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
e straordinaria presso gli uffici della Società in Milano, Via
G.B. Pirelli n. 19, in prima convocazione per il giorno 26 febbraio 2013 alle ore 11.00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 27 febbraio 2013, stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:
1) Discussione ed approvazione Bilancio di esercizio al
31/12/2011 e relativi allegati.
L’amministratore unico
Antonio Giugliano
T13AAA1012 (A pagamento).

COOP. CASE MANTOVA

Società cooperativa in liquidazione
Avviso di convocazione assemblea
ordinaria dei soci
A norma dell’articolo 29 dello statuto sociale, l’Assemblea della società COOP. CASE MANTOVA - SOCIETA’
COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE è convocata per il
giorno 27/02/2013, alle ore 9.00, presso la sede sociale in
Mantova, Via Cavriani n. 20, per trattare le seguenti materie
all’ordine del giorno:
1) Relazione del Liquidatore sullo stato della liquidazione
e predisposizione di un ricorso ex art. 182 bis, co. 6, l.f..
Nel caso in cui l’Assemblea non potesse regolarmente
costituirsi in prima convocazione, la seconda convocazione
è per il giorno
VENERDI’ 01 MARZO 2013 ALLE ORE 17,00
presso la SALA DELLE CAPPUCCINE (Palazzo del
Mago),
a Mantova, in Piazza S. Leonardo n. 1
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con
delega scritta in conformità dell’articolo 31 dello statuto
sociale.
Il liquidatore
Daniele Borsatti
T13AAA1017 (A pagamento).
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Ordine del giorno
- Parte Ordinaria.
1. Deliberazioni relative ad Amministratore cooptato.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Parte Straordinaria.
1. Proposta di approvazione del progetto di fusione
mediante incorporazione della Cadey S.r.l. con socio unico
in Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per
Azioni sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al
30.09.2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per intervenire all’assemblea i Signori azionisti dovranno
depositare i titoli azionari della società almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l’assemblea, presso la sede sociale
o presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a.
Milano, 25 gennaio 2013
P. delega del consiglio di amministrazione Un amministratore
dott. Luigi Siliprandi
T13AAA1040 (A pagamento).

COPETTI S.P.A.

Sede: Gemona del Friuli (UD) - Via Venzone n. 21
Capitale sociale: € 500.000,00.= i.v.
Registro delle imprese: 00598010304
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00598010304
Avviso di convocazione assemblea
I signori obbligazionisti sono convocati in assemblea presso
la sede della società in Gemona del Friuli (UD) via Venzone
n. 21 per il giorno 19 febbraio 2013 alle ore 18.30 ovvero,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 febbraio 2013 alla stessa ora e nello stesso luogo allo scopo di
discutere e deliberare sul seguente argomento:
- proposta di modifica della durata e del tasso di interesse minimo garantito del prestito obbligazionario di Euro
500.000,00 emesso il 28/02/2008.
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Per poter partecipare alla riunione gli obbligazionisti dovranno
presentarsi almeno un’ora prima dell’inizio dei lavori muniti dei
relativi titoli obbligazionari. Gemona, 28 gennaio 2013
Copetti S.p.A. - Il presidente
Aurelio Copetti
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Ordine del giorno:
1. Nomina di un consigliere di amministrazione e deliberazioni conseguenziali;
2. Contenzioso Regione Campania e delibere inerenti;
3. Varie.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Antonio Merlino

T13AAA1090 (A pagamento).

TS13AAA937 (A pagamento).

THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A.

società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Hotelman Hotel Management & Consulting S.r.l.
Via Monti Lepini km 0,200 - Frosinone
Capitale sociale: 120.000€
Registro delle imprese: Frosinone
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02095320608
Convocazione assemblea straordinaria.
Il sottoscritto Visocchi Marco, Presidente del C.d.A.
convoca
tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci per l’Assemblea della
Società per il giorno 21 febbraio 2013 alle ore 16.00 in prima
convocazione e per il giorno 22 febbraio 2013 alle ore 16.00
in seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Livio
Colizzi sito in Via Claudio Monteverdi n. 20, Roma, per
discutere e deliberare del seguente
ordine del giorno
1) Proposta di aumento del capitale sociale da un minimo
di Euro 500.000 ad un massimo di Euro 1.000.000 da deliberarsi anche in forma scindibile e da attuarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci,
prevedendo la facoltà di sottoscrivere l’aumento di capitale
anche mediante compensazione di crediti;
2) Modifica dell’art. 6 dello Statuto ed eventuali modifiche
conseguenti per l’effetto delle deliberazioni adottate; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente del C.d.A.
Marco Visocchi
T13AAA1104 (A pagamento).

CASA DI CURA C.G. RUESCH S.P.A.

Sede: Napoli, viale Maria Cristina di Savoia n. 39
Capitale sociale: euro 300.000,00
Codice fiscale n. 00730590635
Convocazione assemblea
Gli azionisti, i consiglieri ed i sindaci della Casa di Cura
C.G. Ruesch S.p.a. sono convocati in assemblea il 17 febbraio 2013 alle ore 10 in Napoli al v.le M. Cristina di Savoia
n. 39 (c/o Centro Studi) ed occorrendo in seconda convocazione il 18 febbraio 2013 stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

FF FINANCE S.R.L.

in corso di iscrizione nell’Elenco delle Società Veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 2 Provvedimento Banca
d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: Corso Re Umberto, 8 — 10121 Torino — Italia
Fax +39 011 5176220
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 10425050019 —
REA TO - 1132444
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “D.lgs. 385/93”).
FF Finance S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99 (il “Cessionario”), comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa Legge 130/99, in forza di 139 atti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 29 gennaio 2013 (la
“Data di Cessione”), ha acquistato pro soluto da FarmaFactoring S.p.A. (il “Cedente” o “FarmaFactoring”), con effetto
dalla data di cessione, i crediti per capitale e relativi interessi
nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte di
alcuni fornitori di beni e servizi (i “Fornitori”) nei confronti
degli enti di seguito elencati, per un ammontare totale complessivo pari ad Euro 32,890,500.17 (Euro trentaduemilioniottocentonovantamilacinquecento/17).
a o citta’ della salute e della scienza di torino, ares agenzia
regionale sanitaria, ares agenzia regionale sanitaria, asl della
provincia di milano 1, asl della provincia di varese, asl 01
avezzano sulmona l aquila, asl 04 teramo, asl 1 imperiese, asl
2 savonese, asl 3 genovese, asl 4 chiavarese, asl 5 spezzino,
az osp ospedale civile di legnano, az osp polo universitario
luigi sacco, az osp univ di ferrara arcispedale s anna, az osp
ra istituti ospitalieri, az osp ra osp s carlo borromeo milano,
az ospedaliera della provincia di lodi, az ospedaliera della
provincia di pavia, az ospedaliero universitaria di cagliari, az
ospedaliero universitaria di sassari, az san ospedaliera univ
s luigi gonzaga, az osp universitaria policl paolo giaccone
di palermo, az osp ra istit ortopedico g pini, az osp ra istituti clinici di perfezion, az osp ss antonio biagio e c arrigo,
az osp univ ospedali riuniti umberto i g m lancisi g salesi,
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azienda osp arcispedale s maria nuova, azienda osp di ril naz
di alta specializ civico di cristina benfratelli, azienda osp a
osped treviglio caravaggio, azienda osp materno inf o i r m s
anna, azienda osp ra di desenzano del garda, azienda osp ra
ospedale di circolo, azienda osp ra spedali civili di brescia,
azienda ospedaliera di padova, azienda ospedaliera g brotzu,
azienda ospedaliera bolognini di seriate, azienda ospedaliera
della valtellina e della valchiavenna, azienda ospedaliera di
desio e vimercate, azienda ospedaliera di melegnano, azienda
ospedaliera di ril nazion e di alta specializ garibaldi, azienda
ospedaliera fatebenefratelli oft, azienda ospedaliera ospedale
m mellini, azienda ospedaliera ospedale maggiore di crema,
azienda ospedaliera ospedale s gerardo di monza, azienda
ospedaliera ospedali riuniti marche nord, azienda ospedaliera
ospedali riuniti papardo piemonte, azienda ospedaliera ospedali riuniti villa sofia-cervello, azienda ospedaliera s croce
e carle, azienda ospedaliera s maria degli angeli, azienda
ospedaliera universitaria di parma, azienda ospedaliero universitaria di modena policlinico, azienda ospedaliero universitaria pisana, azienda ospedaliero universitaria careggi,
azienda ospedaliero universitaria di perugia, azienda ospedaliero universitaria di terni, azienda ospedaliero universitaria di udine, azienda ospedaliero universitaria ospedali
riuniti di trieste, azienda per i ser san n 2 isontina, azienda
sanitaria locale al, azienda sanitaria locale ba, azienda sanitaria locale bi, azienda sanitaria locale br, azienda sanitaria locale le, azienda sanitaria locale n 2, azienda sanitaria
locale no, azienda sanitaria locale ta, azienda sanitaria locale
to 1, azienda sanitaria locale to 2, azienda sanitaria locale
to 3, azienda sanitaria locale to 4, azienda sanitaria locale
to 5, azienda sanitaria locale vco, azienda sanitaria provinciale caltanissetta, azienda sanitaria provinciale di agrigento,
azienda sanitaria provinciale di catania, azienda sanitaria
provinciale di enna, azienda sanitaria provinciale di messina,
azienda sanitaria provinciale di palermo, azienda sanitaria
provinciale di ragusa, azienda sanitaria provinciale di siracusa, azienda sanitaria provinciale di trapani, azienda ulss
22 bussolengo, azienda ulss nr 1 belluno, azienda ulss nr
2 feltre, azienda usl 3 di pistoia, azienda usl n 1, azienda
usl n 3, azienda usl n 4, azienda usl n 5, azienda usl n 6,
azienda usl n 7, azienda usl n 8, azienda ulss n 17 regione
veneto, azienda ulss n 6 vicenza, azienda unita locale socio
sanitaria n 10 veneto orientale, azienda unita sanitaria locale
bat, azienda unita sanitaria locale di bologna, azienda unita
sanitaria locale di ravenna, azienda usl 11 di empoli, azienda
usl 12 viareggio, azienda usl di ferrara, azienda usl di forli,
azienda usl di modena, azienda usl di parma, azienda usl di
piacenza, azienda usl di reggio emilia, azienda usl n 2 perugia, azienda usl n 3 foligno, azienda usl n 4 , azienda usl n 10
di firenze, azienda usl nr 4 di prato, azienda usl nr 2 di lucca,
azienda usl nr 6 di livorno, azienda usl nr 8 di arezzo, azienda
ussl n 3 bassano del grappa, centro di riferimento oncologico
ist nazionale tumori aviano, estav nord ovest, estav sud est,
ente osp galliera, fondazione irccs policlinico san matteo,
irccs de bellis ist ric e cura a carattere scientifico, inrca istituto naz riposo cura anziani, irccs aou s martino ist ist naz
ric cancro, istituto g gaslini, istituto oncologico veneto irccs
ospedale busonera, istituto ortopedico rizzoli, istituto tumori
giovanni paolo ii irccs ospedale oncologico di bari, osp lecco
az ospedaliera del ssn, ulss 20 verona, ulss 21 legnago, ulss
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4 alto vicentino, ulss 8 asolo, ulss 12 veneziana, ulss 15 alta
padovana, ulss 16 padova, ulss 5 ovest vicentino, ulss 7, ulss
9 treviso, unita sanitaria locale della valle d aosta,
Tali crediti, che il Cedente ha acquistato dai Fornitori prima
della cessione al Cessionario sono individuabili in blocco ai
sensi delle citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli
che soddisfano i seguenti criteri e meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione di credito sopra
citati (complessivamente i “Crediti”):
1. Il Credito è stato originato dal Fornitore nell’ordinario svolgimento della sua attività di impresa e rappresenta il
prezzo delle forniture e/o dei servizi che è stato fatturato al
relativo debitore ceduto
2. Il Credito è stato ceduto pro-soluto dal Fornitore a FarmaFactoring conformemente al relativo contratto di factoring
3. Il Credito è rappresentato da una fattura
4. Il pagamento dovuto dal relativo debitore ceduto, in relazione al relativo Credito, non è soggetto a ritenuta d’acconto
5. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile)
6. Il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza
7. Il Credito deriva da un Contratto dei Fornitori:
(i) regolato dalla legge Italiana;
(ii) pienamente efficace e che costituisce una obbligazione
valida e vincolante per il relativo debitore ceduto e le cui previsioni possono essere fatte valere nei confronti del medesimo;
(iii) rispetto al quale sono stati ottenuti tutti i consensi, le
approvazioni e le autorizzazioni necessarie ai sensi di ogni
legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Fornitore ed al relativo debitore ceduto;
(iv) che non è stato risolto per iniziativa di alcune delle
parti o non ha altrimenti avuto scadenza ovvero, qualora ciò
fosse avvenuto, il relativo Credito è legittimamente sorto in
costanza del relativo rapporto contrattuale
8. Il Credito costituisce obbligazioni legali, valide e vincolanti per il relativo debitore ceduto, e tali obbligazioni sono
azionabili conformemente ai rispettivi termini (soggetti soltanto alla legge italiana e ad ogni regolamentazione italiana
applicabile nel caso in cui il relativo debitore ceduto dovesse
divenire insolvente)
9. Il Credito è stato identificato e può essere identificato
dal Fornitore nonché da FarmaFactoring in ogni momento
10. Il Credito è stato ceduto a FarmaFactoring da un Fornitore Eleggibile (come definito di seguito)
11. Il Credito è vantato nei confronti di uno degli enti
sopra elencati
12. Il Credito è liberamente trasferibile a terzi e il contratto
di fornitura dal quale deriva non contiene alcuna limitazione
alla cessione del Credito da parte del creditore a terzi
13. Il termine di pagamento del relativo Credito non è
superiore a 120 giorni dalla data di emissione della relativa
fattura
14. Il Credito è stato contabilizzato sul conto gestione
aperto presso FarmaFactoring e dedicato a FF Finance Srl,
denominato “Conto 601”, contrassegnato dal codice conto
601 ed ulteriormente identificato nel bollato del Cedente
denominato “Giornale Crediti in Servicer - Conto 601”
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15. Il Credito non è un Credito con riferimento al quale
tutto o parte del suo importo non è stato versato per almeno
24 mesi dopo la data di scadenza in cui era dovuto il pagamento di tale Credito
Un Fornitore può essere qualificato come “Fornitore Eleggibile” se, alla relativa Data di Riferimento, soddisfa tutti i
seguenti requisiti:
(i) ha la propria sede legale in Italia;
(ii) non è sottoposto a procedure fallimentari o di liquidazione;
(iii) non è a sua volta un fornitore, un affiliato o dipendente
di FarmaFactoring
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed 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 del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del Dlgs
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: FarmaFactoring SpA,
Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI)
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della decreto legislativo n 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei
dati personali (la “Legge Privacy”)
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione
sopra descritta, ha nominato Zenith Service SpA, con sede
legale in Via Guidubaldo del Monte, 61 - 00197 Roma,
come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta (il “Servicer”) Il Servicer è di conseguenza, divenuto ulteriore “Titolare” del trattamento dei dati personali
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della
Legge Privacy
Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare
i commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario ed il Servicer
non tratteranno dati definiti dalla stessa Legge Privacy come
“sensibili”
I dati personali relativi ai debitori ceduti 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, cosi come a suo tempo illustrate
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno 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 legitti-
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mate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo Per lo
svolgimento delle attività di gestione e recupero crediti ed
amministrazione del portafoglio sopra elencate, il Cessionario ed il Servicer, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, hanno nominato
la stessa FarmaFactoring quale sub-servicer (il “Sub-Servicer”), e, pertanto, quale “Responsabile” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli
effetti della Legge Privacy
Il Cessionario, il Servicer ed il Sub-Servicer potranno
comunicare 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
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
Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso
la sede del Responsabile FarmaFactoring SpA, come sotto
indicato
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, FarmaFactoring SpA, Via Domenichino 5, 20149
Milano (MI), all’attenzione del dott. Gianni Domenico Marzi
Milano, 29 gennaio 2013
FF Finance S.r.l. - L’amministratore unico
Manlio Genero
T13AAB1105 (A pagamento).

FARMAFACTORING S.P.A.

Iscritta al numero 28106 dell’Elenco generale degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ex
art. 106 e nell’Elenco speciale (cod. Abi 19120) degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ex
art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: via Domenichino, 5 – 20149 Milano – Italia
Fax +39 02 49905202
Capitale sociale: Euro 130.900.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano numero 249145
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07960110158 - REA MI
numero 1193335
Avviso di cessione di crediti pro soluto
FarmaFactoring S.p.A., società iscritta negli elenchi degli
intermediari finanziari tenuti dalla Banca d’Italia ai sensi
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato (il
“D.lgs. 385/93”),
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premesso che
- nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
dei crediti ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e in forza di atti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 20 giugno 2011,
quanto al portafoglio iniziale, e in date successive, quanto ai
portafogli successivi, FF Finance S.r.l., società costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con
sede legale in Corso Re Umberto, 8, 10121 Torino, Capitate sociale Euro 10.000,00 i.v., iscritta nel Registro della
imprese di Torino
Codice Fiscale / Partita IVA n. 10425050019, REA TO
- 1132444, iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ex art. 2 del Provvedimento Banca d’Italia del 29 aprile 2011, ha acquistato pro soluto da FarmaFactoring S.p.A. i crediti per capitale e relativi interessi nascenti
da forniture di beni e servizi effettuate da parte di alcuni fornitori di beni e servizi (i “Fornitori”) nei confronti di diverse
aziende unità sanitarie locali e/o aziende ospedaliere e/o soggetti equiparati del settore pubblico;
- i suddetti crediti sono stati individuati in blocco ai
sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’articolo 58 del D.lgs. 385/93, selezionati tra quelli che
soddisfano i criteri indicati nei relativi Avvisi di cessione
pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 23 giugno 2011,
quanto al portafoglio iniziale, e in date successive, quanto
ai portafogli successivi, e sono stati meglio identificati analiticamente negli allegati ai relativi atti di cessione di credito sopra citati;
comunica che
ai sensi dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra menzionata, Farmafactoring S.p.A. (anche il “Cessionario”) ha riacquistato da FF
Finance S.r.l. (anche il “Cedente”), con n. 9 atti di retrocessione conclusi in data 29 gennaio 2013, una parte dei crediti per capitale e relativi issi ed accessori precedentemente
ceduti dalla stessa Farmafactoring S.p.A. a FF Finance S.r.l.
nel contesto della suddetta cartolarizzazione e, in particolare, i crediti vantati nei confronti degli enti debitori di
seguito elencati, con indicazione dei relativi estremi identificativi:
per euro 10,068.62, azienda usl di cesena, fattura
numero 1911108081, in data 09/12/2011; per euro 10.09,
azienda usl di reggio emilia, fattura numero 1912013050,
in data 14/02/2012; per euro 73.81, azienda osp a
osped treviglio caravaggio, fattura numero 0039014,
in data 01/04/2011; per euro 237.6,estav nord ovest,
fattura numero 1911083323, in data 26/09/2011; per
euro 69.3, azienda ulss n 17 regione veneto, fattura
numero 1912017646, in data 27/02/2012
(i su elencati crediti, complessivamente, i “Crediti”).
Unitamente e contestualmente ai Crediti, sono stati
altresì trasferiti al Cessionario mediante gli atti di retrocessione su menzionati, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti nei
confronti dei relativi debitori ceduti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
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eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa
ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni
legge applicabile.
I suddetti debitori ceduti ed i loro eventuali garanti,
successori od aventi causa possono rivolgersi per ogni
ulteriore informazione al Cessionario al seguente indirizzo: FarmaFactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149
Milano (MI).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati
personali (la “Legge Privacy”).
Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario non
tratterà dati definiti dalla stessa Legge Privacy come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti 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, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario 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.
Il Cessionario potrà comunicare 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.
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.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Titolare, FarmaFactoring S.p.A., come sotto
indicato.I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso,
utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi della
Legge Privacy, in piena autonomia.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Titolare,
FarmaFactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano
(MI), all’attenzione del dott. Gianni Domenico Marzi.
Milano, 29 gennaio 2013
FarmaFactoring S.p.A.
dott. Luciano Seminara
T13AAB1106 (A pagamento).
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BANCA NUOVA S.P.A.
Con socio unico - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente
al Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza” e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della stessa Banca
Popolare di Vicenza S.C.p.A., nonché iscritta al n. 5731 dell’Albo
delle Banche e dei Gruppi bancari tenuto presso la Banca d’Italia.
Sede legale: Palermo, via Cusmano n. 56
Capitale sociale: euro 206.300.000 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Palermo 05940510828
Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58, comma 2 del decreto legislativo
1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche – il “TUB”) ed informativa sul trattamento dei dati personali agli intestatari dei rapporti giuridici ceduti, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”).
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Banca Nuova S.p.A. – Presidente
prof. avv. Marino Breganze
TS13AAB1020 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.p.A.
Società Cooperativa per Azioni
Iscritta al n. 1515 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al
n. A159632 dell’Albo Società Cooperative (sez. cooperative diverse)
– Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, capogruppo del Gruppo Bancario “Banca
Popolare di Vicenza”, codice ABI 5728.1
Sede legale: Vicenza (VI), via Battaglione Framarin n. 18
Capitale sociale: variabile i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243 –
numero di iscrizione al R.E.A. di Vicenza VI-1858
Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58, comma 2 del decreto legislativo
1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche – il “TUB”) ed informativa sul trattamento dei dati personali agli intestatari dei rapporti giuridici ceduti,
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
Privacy”).
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Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. – Direttore generale
dott. Samuele Sorato
TS13AAB1030 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Atto di citazione
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avv. Franco Gregu - adv Davide Porqueddu
TC13ABA950 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERONA
Notifica ai sensi dell’art. 150 c.p.c.

avv. Piergiorgio Canestrari
TC13ABA955 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Atto di citazione
Il Sig. Caddeo Franco nato a Sardara il 13/04/1945 ed ivi
residente in Via Liguria 13, (C.F. CDD FNC 45D13 I428F),
con domicilio eletto in Sanluri, Via Carlo Felice, 200, presso
lo Studio dell’Avv. Giuseppe Pisanu (C.F. PSN GPP 64T05
H974Z), allegando di aver usucapito i terreni identificati al
CT del Comune di Sardara al F. 53 P. 310, 315, 61, 62, 13,
202, 10, 9 e l’immobile individuato al CF del Comune di
Sardara al F 53 P 310 conveniva in giudizio, quali intestatari
catastali e/o aventi causa, i Sigg. Altea Assuntina, C.F. LTASNT49P42I428T; Altea Ignazio, C.F. LTAGNZ61S14I428V;
Altea Angela, LTANGL56B41I428U; Altea Antonina, C.F.
LTANNN58L51I428I; Altea Graziella, C.F. LTAGZL53S53I428M; Podda Maria, C.F. PDDMRA23D54I428W;
Podda Enedina, C.F. PDDNDN44A52I428E; Podda Maria
Bonaria, C.F. PDD MBN 46A53 I428A; Podda Rinaldo,
C.F. PDDRLD47T12I428H; Podda Bruno, C.F. PDDBRN50D18I428J; Podda Antonio, PDDNTN52B19I428Y; Podda
Ritangela, PDDRGN54H54I428M; Ibba Maria Graziella,
C.F. BBIMGR47T46I428V; Ibba Speranzina, C.F. BBISRN47T63I428K; Ibba Giuseppina, C.F. BBIGPP57R58I428E;
IBBA FORTUNATA, C.F. BBIFTN55M54I428K; Ibba
Maria Antonia, C.F. BBIMNT57R58I428F; Ibba Giuliana,
C.F. BBIGLN60D47I428U; Ibba Andrea, C.F. BBINDR64L03I428V; Manca Margherita, C.F. MNCMGH53D53I749Z; Ibba Stefania, C.F. BBISFN73S64I428T;
Ibba Susanna, C.F. BBISNN75L43I428Q; Ibba Antonio,
C.F. BBINTN77E06I428Q; Ibba Giuseppe, C.F. BBIGPP79B25I428T; Ibba Andreina, C.F. BBINRN81H68I428Y;
Ibba Massimo, BBIMSM83R17I428M; Ibba Emanuele,
C.F. BBIMNL85C30I428E; Ibba Maurizio, C.F. BBIMRZ86M01I428Q; Ibba Iole, C.F. BBILIO31S41I428W;
Ibba Paolo, C.F. BBIPLA34A07I428C; Ibba Assuntina,
C.F. BBISNT38M68I428R; Cuccu Bruno, C.F. CCCBRN51H11I428A; Cuccu Giorgio, C.F. CCCGRG56P26I428F;
Cuccu Valerio, C.F. CCCVLR75L29I428L; Floris Ausilia,
C.F. FLRSLA48C52I428U; Floris Emilio, C.F. FLRMLE37R19I428E; Floris Mafaldo, C.F. FLRMLD39H01I428S;
Floris Maria Agnese, FLRMGN43A64I428I; Floris Massimo,
C.F. FLRMSM51R17I428Q; Floris Pasqualina, C.F. FLRPQL35C56I428J; Floris Vittoria, C.F. FLRVTR45C56I428F;
Margiani Milena, C.F. MRGMLN57L62I428W; Margiani
Pierangela, C.F. MRGPNG55A61I428Y; Garau Liberuccia,
C.F. GRALRC38T64I428G; Atzeni Alberto, C.F. TZNLRT72L10I428E; Atzeni Alessio, C.F. TZNLSS75E22B354E;
Atzeni Giulio, C.F. TZNGLI30C10I428Z; Atzeni Ettore,
C.F. TZNTTR32H18I428L; Sabiu Assunta, C.F. SBASNT29R67I428Y; Atzeni Salvatore, C.F. TZNSVT60H27I428N;
Atzeni Massimo, C.F. TZNMSM62H04I428U; Atzeni Maria
Grazia, TZNMGR64B53I428Q; Atzeni Gian Battista, C.F.
TZNGBT64B13I428T; Atzeni Monica, C.F. TZNMNC65L42I428I; Atzeni Elisa, nata C.F. TZNLSE28B69I428I;
Podda Ennio, C.F. PDDNNE49A16H974Z; Podda Piero, C.F.
PDDPRI50H23H974X; Podda Graziella, C.F. PDDGZL51S68H974S; Podda Ruggero, C.F. PDDRGR55L01H974Y;
Corona Olga, C.F. CRNLGO33S45I428D; Corona Maria,
C.F. CRNMRA35T68I428V; Corona Giuliano, C.F.
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CRNGLN38M27I428Z; Corona Carluccio, C.F. CRNCLC30A11I428T; Corona Arnaldo, C.F. CRNRLD27D25I428I;
Piano Regina, C.F. PNIRGN19D69I428F; Tuveri Erminio,
C.F. TVRRMN22E04I428Y; Tuveri Agnese, C.F. TVRGNS35B53I428T; Tuveri Vitalia, C.F. TVRVTL29B52I428V;
Tuveri Gesuina, C.F. TVRGSN26L58I428V; Tuveri Eugenio,
C.F. TVRGNE22T19I428Y; Pinna Maria, C.F. PNNMRA34T46I428I; Pinna Luigi, C.F. PNNLGU32T27I428G;
Pinna Giovanni, C.F. PNNGNN28B08I428P; Pinna Cesiro,
C.F. PNNCSR23L26I428E, a comparire innanzi al Tribunale di Cagliari, Giudice designando ex art. 168 bis c.p.c.,
all’udienza del 24.09.2013, ore 9 e seguenti, con l’invito
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dall’udienza
suindicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.
con l’avvertimento che, la mancata costituzione oltre i suddetti termini, comporta le decadenze di cui agli articoli 38 e
167 c.p.c., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito - accertate le circostanze in
premessa, contrariis reiectis, dichiarare il Sig. Franco Caddeo
proprietario dei lotti di terreno siti in Comune di Sardara,
individuati catastalmente al Catasto Fabbricati Foglio 53,
Part. 310; Catasto Terreni Foglio 53, Particelle 310, 315, 61,
62, 13, 202, 10, 9, per usucapione ventennale. Con vittoria di
spese. Cagliari, li 10.01.2013
avv. Giuseppe Pisanu
T13ABA1022 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VIGEVANO
Atto di citazione
Il Presidente del Tribunale, con decreto 19.12.2012, ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di
citazione promosso da De Giuli Andreino, residente a Mortara via Farini n. 22, C.F. DGL NRN41T04G021P e De
Giuli Luigia, residente in Canada e iscritta all’ AIRE del
Comune di Mortara, C.F. DGLLGU37D54H225V, rappresentata dall’avv. Valentina Corti del Foro di Vigevano, C.F.
CRTVNT67B51F754D, domiciliati presso lo studio della
stessa in Mortara, P.zza Silvabella n. 12, nei confronti di:
Uccellatori Stelvia, C.F. CCLSLV22L63A400K, Sacchi
Arturo, C.F. SCCRTR51A19F754K, Sacchi Antonio C.F.
SCCNTN46D27F754G, residente in Mortara Via Gioberti
n. 14 e/o gli eventuali eredi non meglio identificati di Uccellatori Stelvia, C.F. CCLSLV22L63A40K, Sacchi Alfredo,
C.F. SCCLRD12T17F754H e Sacchi Arturo, C.F. SCCRTR51Al9F754K. Prima Udienza 2.7.2013 h. 9,30 Tribunale di Vigevano, Giudice designando. Invito a costituirsi
ex art. 166 c.p.c. almeno 20 gg. prima, in difetto decadenze
di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. Oggetto: acquisto per usucapione appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del
Comune di Mortara al Foglio 27, particella 299, di are 4 e c.a.
65, reddito dominicale Euro 5,28, reddito Agrario Euro 4,32.
avv. Valentina Corti
T13ABA1025 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SAVONA
Comparizione delle parti a mezzo
notifica per pubblici proclami
Con ricorso R.G.1322/2012 del 13.12.2012, depositato il
17.12.2012, Bertone Rocco Paolo, Tedeschi Gino, Peirano
Luciana, Orfei Nadia, Lovera Giovanni, Basilico Giuseppe,
Pambianco Maria Stella, Baldi Bruno, Comaschi Italo, Senoner Graziella, Bussone Giuseppina, Massa Lorenzo, condomini del Condominio Ver.Sol.Mar. sito nel Comune di Cisano
Sul Neva (SV) Via Pineta n.70, domiciliati in Albenga, Via
Pacinotti n.29/5 difesi e rappresentati dagli Avv.ti Monica
Gallizia e Elisabetta Trifoglio impugnavano le delibere
assembleari del 28 luglio 2012 e 17 novembre 2012 con
richiesta di nomina di nuovo amministratore, previa revoca
del Signor Fantino Bruno, per la grave negligenza professionale dello stesso amministratore in prorogatio in relazione alle gravi irregolarità nella gestione del condominio in
oggetto. Il Presidente del Tribunale di Savona con ordinanza
18.12.2012 fissava la comparizione delle parti all’udienza
delli 21.02.2013 ore 10,30 disponendo la relativa notifica
entro il 5.02.2013 a tutti i condomini.
In data 19.12.2012 i ricorrenti instavano per essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.
ed in data 4.01.2013 il Presidente del Tribunale autorizzava
detta modalità.
I richiedenti ut supra
avv. Monica Gallizia
T13ABA1026 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione distaccata di Gubbio
Usucapione
Gli Avvocati Daniele Gubbini e Ilaria Guerrieri con studio in Fossato di Vico (PG) alla Via Flaminia n. 19, rappresentanti e difensori della Sig.ra Moriconi Costanza, nata
a Gualdo Tadino (PG) il 04/08/1947, con atto di citazione
del 19/11/2012 hanno chiesto di, accertati i fatti, ritenere e
dichiarare l’attrice Sig.ra Moriconi Costanza unica ed esclusiva proprietaria dei beni immobili siti in Gualdo Tadino
(PG), Frazione San Pellegrino, così contraddistinti presso
detto Comune al Catasto Fabbricati - Fg. 9, Part. 190, Sub.
7, Cat. A/4, Classe 2, consistenza 5 vani, rendita catastale
Euro 216,91; al Catasto Terreni - Fg. 9, Part. 83, seminativoarboricolo di classe 3, are 01 - ca 80, reddito dominicale Euro
0,37 e reddito agrario Euro 0,70; al Catasto Terreni - Fg. 9,
Part. 84, fabbricato rurale, are 01 - ca 70; al Catasto Terreni Fg. 9, Part. 581, seminativo-arboricolo di classe 3, are 31 - ca
90, reddito dominicale Euro 6,59 e reddito agrario Euro 12,36;
al Catasto Terreni - Fg. 10, Part. 51, seminativo di classe 2,
are 34- ca 50, reddito dominicale Euro 10,69 e reddito agrario Euro 16,04; al Catasto Terreni - Fg. 10, Part. 172, seminativo-arboricolo di classe 2, are 43 - ca 50, reddito dominicale
Euro 13,48 e reddito agrario Euro 19,10; al Catasto Terreni
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- Fg. 10, Part. 178, seminativo-arboricolo di classe 3, are 44
- ca 70, reddito dominicale Euro 9,23 e reddito agrario Euro
17,31; per intervenuta usucapione, nonostante ogni diversa
intestazione catastale e, conseguentemente, ordinare ai Pubblici Registri Immobiliari la voltura e la trascrizione, con il
loro esonero da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Il
Presidente dell’intestato Tribunale ne ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami. Fossato di Vico, 28/01/2012
avv. Daniele Gubbini
avv. Ilaria Guerrieri
T13ABA1086 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Estratto dell’atto di citazione per
usucapione di bene immobile
Il sottoscritto Avv. Gianfranco Angelilli, procuratore di
Ceglar Ana, dichiara che il Presidente del Tribunale di Gorizia, con decreto dd. 08.11.2012, ha autorizzato la notificazione per Pubblici Proclami del relativo atto di citazione per
l’udienza del 14 maggio 2013 ore 9.30 e pertanto cita gli
eventuali eredi e/o aventi causa a qualsiasi titolo di Orzan
Antonio Terzo e Orzan Miranda, collettivamente ed impersonalmente, con l’invito per gli stessi a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’indicata udienza,
ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. con espresso
avvertimento che il mancato rispetto di tale termine comporterà le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c. e che in
caso di loro dichiarata contumacia si procederà per ivi sentir dichiarare l’intervenuta usucapione, in favore dell’attrice,
dell’immobile tavolarmente e catastalmente così individuato:
Comune Censuario di Gorizia, Partita Tavolare 1791, corpo
tavolare 11°, p.c. 892/9 (orto di mq. 149), classe 2, R.D. Euro
2,31, R.A. Euro 1,31, d’iscritta proprietà di: Orzan Antonio
Terzo con 4/18 i.p., Orzan Miranda con 7/18 i.p., Cassese
Paolo con 7/18 i.p.
avv. Gianfranco Angelilli
T13ABA1088 (A pagamento).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONE LAZIO
Sez. I
RG. n. 10987/2012 Notifica per pubblici proclami
La Super 3 s.p.a. (CF 02306450582) con sede in Roma,
v.le S.Rebecchini, 17, in persona del legale rapp.te p.t. dott.
Filippo Rebecchini, rappresentata e difesa dall’avv.prof.
Claudio Chiola (CHLCLD38D09H501K, p.i. 04865710588)
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo
in Roma, via della Camilluccia, 785, nel giudizio proposto
da WINNING WORK s.r.l. (avv. D.Siciliano), per l’annul-
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lamento della graduatoria relativa all’assegnazione delle
frequenze televisive alle emittenti locali nella Regione
Lazio (Rg. 10987/12), ha proposto ricorso incidentale contro WINNING WORK s.r.l. e nei confronti di: 1) Ministero
dello Sviluppo Economico - Dip.Comunicazioni, 2) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione del Ministero Sviluppo Economico
- Dip.Comunicazioni, 3) Associazione Amici di Telepace,
4) Canale Dieci s.p.a., 5) Roma Television Communication
s.r.l., 6) Tele Etere s.p.a. in liquidazione, 7) Tele In s.r.l. Il
ricorso incidentale proposto da Super 3 s.p.a. ha ad oggetto
il bando per l’assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale locale per la Regione Lazio
(determina Ministero Sviluppo Economico, Dipartimento
Comunicazioni D.G.S.C.E.R. in G.U. n. 103 del 5.9.2012)
nonché la graduatoria predisposta in data 13.12.2012 per la
Regione Lazio.
I motivi del ricorso incidentale sono: 1. Violazione
dell’art.4, d.-l. 31.3.2011, n.34 (conv. in l. 26.5.2011, n.75) Difetto di motivazione - Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento, con il quale si è
censurata l’imposizione nel bando del principio della separazione contabile in quanto ultra vires rispetto alla previsione
legislativa e, comunque, rispettato da Super 3 che, pertanto,
si è vista ingiustamente negare ogni punteggio per la voce
“patrimonio”; 2. Falsa e incoerente applicazione dell’art.25
della delibera AGCom 353/11/cons; Violazione e falsa applicazione degli artt.2423 e seg. c.c.; Violazione del principio
d’irretroattività. Con tale motivo si censura l’ulteriore prescrizione del bando relativa alla necessità di approvare il
criterio di separazione contabile nella delibera assembleare
di approvazione del bilancio in quanto oscura perché l’approvazione potrebbe essere riferita alla data di pubblicazione del
bando (5.9.12), oppure a quella del 31.12,12, prevista per tutti
i bilanci; irragionevole perché un’emittente su 30 ha potuto
rispettarla; illegittima perché, la disciplina del bilancio è contenuta negli artt.2423 e segg. c.c.; l’art.25 delibera AGCOM
353/11 non prevede alcun collegamento con il bilancio; ha
fissato retroattivamente un requisito che pertanto è impossibile da soddisfare; 3. Irragionevolezza dell’art.2, c. 6 del
bando. Il bando, prevedendo lo stesso punteggio per tutte le
emittenti che occasionalmente utilizzano lo stesso canale è
manifestamente irragionevole e fonte di gravi discriminazioni; 4. Violazione della delibera AGCom 265/12/CONS
- Incompetenza. Il bando ha escluso illegittimamente dalle
frequenze assegnabili il canale 35; 5. Violazione degli artt.3,
21, 24, 41, 42 e 113 Cost. E’ stata denunciata l’illegittimità
costituzionale dell’art.1, c. 13bis l. 220/10; l’irragionevolezza della disponibilità illimitata di frequenze riconosciuta
alla emittenza nazionale e non a quella locale; 6. Risarcimento del danno - Mancato indennizzo, per l’esproprio della
frequenza legittimamente utilizzata e dell’attività di operatore di rete.
Il TAR Lazio sez. I, con ordinanza collegiale 9.1.2013,
n.354/2013, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio
a mezzo di notifica per pubblici proclami a tutti i soggetti
che hanno partecipato alla procedura per l’assegnazione alle
emittenti locali delle frequenze della televisione digitale terrestre per la Regione Lazio indetta ai sensi della determina
del direttore generale della direzione generale per i servizi
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di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del MiSE
pubblicata in G.U.R.I. in data 5 settembre 2012. Lo stesso
TAR ha rinviato la discussione alla Camera di Consiglio del
24 aprile 2013. Roma, 29 gennaio 2013
avv. prof. Claudio Chiola
T13ABA1101 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
Atto di citazione
L’attore Comune di Schiavon in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G. Padovan e domiciliato presso lo studio dello stesso in Bassano del Grappa
(VI), p.le Trento n. 3 cita in proprio e/o gli eredi legittimi
degli intestatari catastali Cecchetto Ada, Cecchetto Agostino,
Cecchetto Amalia, Cecchetto Angela, Cecchetto Antonio,
Cecchetto Dino, Cecchetto Domenico, Cecchetto Lodovico, Cecchetto Luigia, Cecchetto Margherita, Cecchetto
Teresa, Cecchetto Gisella e Cecchetto Valentino a comparire
avanti il Tribunale di Bassano del Grappa per l’udienza del
giorno 18 giugno 2013 ore 9 con l’invito a costituirsi nelle
forme e termini di cui agli articoli 166 C.P.C. pena le decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C. per sentir dichiarare che
l’attore ha usucapito l’esclusiva proprietà del seguente bene
immobile: Comune di Schiavon, Catasto terreni, foglio 4,
particella 18. La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa
con decreto in data 10 gennaio 2013.
Bassano del Grappa, 17 gennaio 2013
avv. Giuseppe Padovan
TC13ABA938 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio con decreto del
10.02.2012 ha pronunciato l’inefficacia del libretto di risparmio al portatore n. 25/9353 emesso dalla Banca Popolare
di Milano, filiale di Gallarate Ag. 00111 con capitale-saldo
apparente di euro 3.167,55 ed autorizza l’Istituto emittente
a rilasciare il duplicato trascorso un termine non inferiore a
90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel
frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.
avv. Angelo Praderio
T13ABC1013 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Ricorso per l’ammortamento di cambiali
(art.89 R.D. 5/12/1933 n.1699)
Su ricorso del Banco di Napoli S.p.A. (C.F.: 04485191219)
corrente in Napoli, alla via Toledo n.177,con decreto
21 dicembre 2012, il Giudice Delegato ha pronunziato l’ammortamento dei seguenti effetti cambiari tutti regolari di
bollo cosi’ descritti:
Crotone, 28-05-2012 - Euro 2.183,87 - Al 30/11/2012
pagherò per questa cambiale al Elio & Aldo Siniscalchi srl
- Debitore: Nigro Vincenzo; Crotone, 27-04-2012 - Euro
2.400,00 - Al 30/11/2012 pagherò per questa cambiale al
Elio & Aldo Siniscalchi srl - Debitore: Gestione Servizi spa;
Crotone 14-05-2012 - Euro 2500,00 - Al 30-11-2012 pagherò
per questa cambiale al E. & A. Siniscalchi S.r.l. - Debitore:
Pucci Francesco; Euro 1800,00 - Al 30-11-2012 pagherò
per questa cambiale al E. & A. Siniscalchi S.r.l - Debitore:
Cooperativa Sorrentino; Crotone, 22/05/12 - Euro 1.800,00 Al 30/11/2012 pagherò per questa cambiale al Elio & Aldo
Siniscalchi srl - Debitore: AZ.AGR. Iannone Gregorio; Crotone, 24-05-12 - Euro 1.579,45- Al 30/11/2012 pagherò per
questa cambiale al Varca Rosario - Debitore: Pullano Francesca; Crotone, - Euro 8.188,00- Al 30/11/2012 pagherò per
questa cambiale al Paese Antonio Maria Salvatore - Debitore: Morelli Maria; Crotone 24.05.2012 Euro 5500.00- Al
30 Novembre 2012 pagherò per questa cambiale al E. & A.
Siniscalchi S.r.l - Debitore: Timbro Azienda Agricola Drosi
Francesco Località Ferrara - Firmato illeggibile; Crotone
29.05.12 Euro 4394,67- Al 30-11-12 pagherò per questa cambiale al E. & A. Siniscalchi S.r.l - Debitore: Bitonto Saverio;
Crotone 31.05.12 Euro 5000,00 - Al 30-11-12 pagherò per
questa cambiale al E. & A. Siniscalchi S.r.l - Debitore:Timbro
Maiolo Doretta Azienda Agricola via Napoli 15 88900 Crotone (KR) Firmato illeggibile; Catanzaro 10 Mag. 2012 Euro
1.800,00 - Al 20-novembre-2012 pagherò per questa cambiale al Techno Bus srl - Debitore: timbro: 3G Trasporti s.n.c.
di Giacomo Capoluco & C e firmato illeggibile; Catanzaro
Lido 04/05/12 Euro 3.246,45- Al 30 nov. 2012 pagherò per
questa cambiale al Techno Bus srl - Debitore: Chiappetta
Turismo e Bus s.r.l. firmato illeggibile; Euro 3.400,00- Al
30.11 2012 pagherò per questa cambiale al Elca Sud srl Debitore: Vuonoenergy srl Firma: Timbro Vuonoenergy s.r.l.
L’amministratore Unico firmato illeggibile; Euro 1200,00Al 30.11 2012 pagherò per questa cambiale al Elca Sud srl
- Debitore: Alternative Energy di Stizzo Vincenzo Impianti
elettrici e fotovoltaici Firma: illeggibile; Corigliano Calabro
Euro 2.467,38- Al 10.01 2013 pagherò per questa cambiale
al Ps Corriere Espresso srl - Debitore: Timbro Pv Corriere
Espresso di Piluso Vanessa Firma: Piluso Vanessa; Corigliano Cal. Euro 2.467,38- Al 11 Febbraio 2013 pagherò
per questa cambiale al Ps Corriere Espresso srl - Debitore:
PILUSO VANESSA Timbro Pv Corriere Espresso di Piluso
Vanessa Firma: Piluso Vanessa; Taranto 18/07/2011 - Euro
2166,66 - Al 30.11.2012 pagherò per questa cambiale al Giacoia Vittorio - Debitore: Loforese Michele - Firma: Loforese
Michele; Taranto 18/07/2011 - Euro 2166,66 - Al 30.12.2012
pagherò per questa cambiale al Giacoia Vittorio - Debitore:
Loforese Michele - Firma: Loforese Michele; S Antimo
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27/04/12 - Euro 200,00 - Al 30.11.2012 pagherò per questa
cambiale al (timbro) Auto Felice S.r.l. - Debitore: Flagiello
Ferdinando - Firma: illeggibile; S Antimo 07/11/11 - Euro
150,00 - Al 30/11/2012 pagherò per questa cambiale al ......
- Debitore: Golino Giuseppina -Firma: Golino Giuseppina;
S Antimo 10/02/12 - Euro 200,00 - Al 30/11/2012 pagherò
per questa cambiale al (timbro) Auto Felice S.r.l. - Debitore:
Russo Stefano - Firma: Russo Stefano; S Antimo 29/04/11
- Euro 200,00 - Al 30/11/2012 pagherò per questa cambiale
al (timbro) Auto Felice S.r.l. - Debitore: Liguori Fortuna Firma: Liguori Fortuna;
S Antimo 04/11/11 - Euro 300,00 - Al 30/11/2012 pagherò
per questa cambiale al (timbro) Auto Felice S.r.l. - Debitore:
DiSpirito Domenico - Firma: DiSpirito Domenico; S Antimo
04/03/11 - Euro 150,00 - Al 30/11/2012 pagherò per questa
cambiale al Reccia Pasquale - Debitore: Borzacchiello Giuseppina - Firma: illeggibile;
Sant’Antimo 27-04-2012 - Euro 500,00 - Al 30- Novembre 2012 pagherò per questa cambiale al (timbro) Auto
Felice S.r.l. - Debitore: Damiano Angelo - Firma: illeggibile;
N. 5 cambiali da Euro 500,00 cadauna emesse in Giugliano
l’11 maggio 2012- con scadenze al 02.07.2012, 02.01.2013,
02.12.2012, 02.03.2012 e 02.02.2013, tutte in favore di Maisto Pasquale - Debitore: Maisto Alessia - Firma:Alessia Maisto; Nola 31-01-2012- Euro 650,00 - Al 31 Dicembre 2012
pagherò per questa cambiale al Spett. EJ Junior SRl - Debitore: Migliore Silvana - Firma: Migliore Silvana;
Nola 06 Febbraio 2012 - Euro 650,00 - Al 30 Novembre
2012 pagherò per questa cambiale al Spett. EJ Junior SRL Debitore: Migliore Silvana MGL- Firma: Migliore Silvana;
Aprilia 19-07-2011- Euro 1.500,00 - Al 30-03-2013 pagherò
per questa cambiale al Sail Yachting SRL - Debitore: Falco
Luca - Firma: illeggibile.
Aprilia 19-07-2011- Euro 1.500,00 - Al 30-04-2013
pagherò per questa cambiale al Sail Yachting SRL - Debitore: Falco Luca - Firma: illeggibile; S. Gennaro Vesuviano
29/05/2012- Euro 16.735,00 - Al 30/11/2012 pagherete per
questa cambiale alla Eurometal srl -Debitore Rabbiosi SpA
- - timbro: Eurometal srl illeggibile - firma illeggibile; Portici 4/11/2011 Euro 300,00 Al 31 gennaio 2012 pagherò per
questa cambiale al Gima Int. Commerciale sas - Debitore:
Di Maio Salvatore - firma illeggibile; Portici 9/11/2011 Euro
300,00 Al 31 dicembre 2012 pagherò per questa cambiale al
Gima Int. Commerciale sas - Debitore: Di Maio Salvatore firma illeggibile;
Portici 9/11/2011 Euro 300,00 Al 30 novembre 2012
pagherò per questa cambiale al Gima Int. Commerciale sas Debitore: Di Maio Salvatore - firma illeggibile; Sant’Antimo
timbro 31 ott 2011 Euro =11.000= Al timbro 28 feb 2013
pagherò per questa cambiale al timbro Francesco Cesaro Debitore: Peluso Ciro - Firma Ciro Peluso;
Sant’Antimo timbro 31 ott 2011 Euro =11.000= Al timbro
28 feb 2013 pagherò per questa cambiale al timbro Francesco
Cesaro costruttore edile - Debitore: Peluso Ciro - Firma Ciro
Peluso; Sant’Antimo timbro 31 ott 2011 Euro =11.000,00=
Al timbro 28 feb 2013 pagherò per questa cambiale al timbro
Francesco Cesaro - Debitore: De Michele Giovanni - firma
Giovanni De Michele; Sant’Antimo timbro 31 ott 2011 Euro
=11.000,00= Al timbro 30 mar 2013 pagherò per questa
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cambiale al timbro Francesco Cesaro - Debitore: De Michele
Giovanni - firma Giovanni De Michele; Sant’Antimo timbro 31 ott. 2011 Euro =11.000.00= Al timbro 30 mar 2013
pagherò per questa cambiale al timbro Francesco Cesaro Debitore: Di Pasquale Raffaele - firma Raffaele Di Pasquale;
Sant’Antimo timbro 31 ott. 2011 Euro =11.000,00= Al
timbro 30 apr 2013 pagherò per questa cambiale al timbro
Francesco Cesaro - Debitore: Di Pasquale Raffaele - firma
Raffaele Di Pasquale; Sant’Antimo timbro 31 ott. 2011 Euro
=11.000,00= Al timbro 30 apr 2013 pagherò per questa
cambiale al timbro Francesco Cesaro - Debitore:-Arcangelo
Maria - firma Arcangelo Maria; Sant’Antimo timbro 31 ott.
2011 Euro =11.000,00= Al timbro 30 apr. 2013 pagherò per
questa cambiale al timbro Francesco Cesaro - Debitore:Arcangelo Maria - firma Arcangelo Maria
N. 14 cambiali emesse a firma di Francesco Luigi
Gaglione in Sant’Antimo il 15 maggio 2012 ed in favore
della soc. coop. Edil Giulia 86 a rl di cui n. 13 cambiali da
Euro 10.000,00 cadauna con scadenze, quattro cambiali al
28.02.2013, quattro cambiali al 30.03.2013, cinque cambiali
al 30.04.2013; inoltre cambiale da Euro 5.000,00 con scadenza 30.04.2013
Sant’Antimo timbro 31 ott. 2011 Euro =11.000,00= Al
timbro 28 feb. 2013 pagherò per questa cambiale al timbro
Francesco Cesaro - Debitore: Russo Andrea -firma Russo
Andrea; Sant’Antimo timbro 31 ott. 2011 Euro =11.000,00=
Al timbro 30 mar. 2013 pagherò per questa cambiale al
timbro Francesco Cesaro - Debitore: Russo Andrea -firma
Russo Andrea; Recale - 09-dicembre-2011 Euro 280,00 al
15-luglio-2012 pagherò per questa cambiale alla sig.ra Monte
Raffaela - Debitore Catapane Tommaso - firma illegibile
timbro Capodrise -1 giu. 2012 Euro 280,00 Al 15 dicembre- 2012 pagherò per questa cambiale alla sig.ra Monte
Raffaela - Debitore: Catapane Tommaso - firma illeggibile;
Recale 22- febbraio- 2011 Euro 160,00 Al 30 novembre2012 pagherò per questa cambiale alla sig.ra Monte Raffaela
-Debitore: Tavano Natalia - firma Tavano Natalia;
Recale 22- febbraio- 2011 Euro 160,00 Al 30 dicembre2012 pagherò per questa cambiale alla sig.ra Monte Raffaela -Debitore: Tavano Natalia - firma Tavano Natalia; timbro
Capodrise -1 giu. 2012 Euro 186,00 Al 20 novembre 2012
pagherò per questa cambiale alla sig.ra Monte Raffaela - Debitore: Zazzaro Alessandra - firma Zazzaro Alessandra Franchini Antonio; Recale - 03 dicembre - 2010 Euro 250,00 al
15- luglio- 2012 pagherò per questa cambiale alla sig.ra Monte
Raffaela - Debitore: Chirico Massimiliano firma illeggibile;
Capodrise -1 giu. 2012 Euro 250,00 al 15 dicembre 2012
pagherò per questa cambiale alla sig.ra Monte Raffaela Debitore: Chirico Massimiliano firma illeggibile; Capodrise
-1 giu. 2012 Euro 250,00 al 15 novembre 2012 pagherò per
questa cambiale alla sig.ra Monte Raffaella - Debitore: Chirico Massimiliano firma illeggibile;
Somma Ves 21/07/2011 Euro 300.00-Al 30-07-2013
pagherò per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti
s.a.s. di Barra Ciro - Debitore: Novizio Concetta - firma
Novizio Concetta; Somma Ves 10/09/2011 Euro 600.00-Al
30-07-2013 pagherò per questa cambiale al timbro Bianco
Arredamenti s.a.s. - Debitore: Giuliano Carmine firma
illeggibile;
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Somma Ves 27/10/2010 Euro 300.00-Al 15.07.2013
pagherò per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti
s.a.s. - Debitore: Tutino Patrizio firma illeggibile; Somma
Ves. 20/01/2012 Euro 200.00-Al 02-07-2013 pagherò per
questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti s.a.s. - Debitore: Auriemma Luigi firma Auriemma Luigi;
Somma Ves. 11/07/2011 Euro 250.00-Al 28.07.2013
pagherò per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti
s.a.s. - Debitore: Liguoro Roberto firma Liguoro Roberto;
Somma Ves 16.03.2012 Euro 250.00-Al 30.07.2013 pagherò
per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti s.a.s. Debitore: Tufano Francesco firma illeggibile;
Somma Ves 19/03/2011 Euro 500.00-Al 30.07.2013 pagherò
per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti s.a.s. di
Barra Ciro - Debitore: Zullo Alfonso - firma Alfonso Zullo;
Somma Ves 16/09/2011 Euro 150,00- al 20-07-2013
pagherò per questa cambiale al Bianco Arredamenti s.a.s. Debitore: Barra Antonio - firma Barra Antonio; Somma Ves.
27-03-2012 Euro 200,00-Al 15-07-2013 pagherò per questa cambiale al Bianco Arredamenti s.a.s. - Debitore:Sdino
Marianna - firma illeggibile;
Somma 09.02.2012 Euro 300.00-Al 30.07.2013 pag__
per questa cambiale al Bianco arredamenti S.a.s. - Debitore:
Cutolo Carmine - firma Cutolo Carmine; Somma Vesuviana
28.09.2011 Euro 500.00-Al 20.07.2013 pag__ per questa
cambiale al Bianco Arredamenti S.a.s. - Debitore: Oliviero
Giuseppe - firma illeggibile;
Somma Ves 27/10/10 Euro 300.00-Al 15.05.2013 pagherò
per questa cambiale al Bianco Arredamenti s.a.s. - Debitore:
Tutino Patrizio - firma Tutino Patrizio; Somma Vesuviana
28/09/2011 Euro 500.00-Al 20.05.2013 pagherò per questa
cambiale al Bianco Arredamenti S.a.s. - Debitore: Oliviero
Giuseppe - firma illeggibile;
Somma Ves. 11/07/2011 Euro 250.00-Al 28.05.2013
pagherò per questa cambiale al Bianco Arredamenti s.a.s. Debitore: Liguoro Roberto - firma Liguoro Roberto; Somma
Ves. 11/02/2010 Euro 200.00-Al 30.05.2013 pagherò per
questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti s.a.s. - Debitore: Giacomini Mario - firma illeggibile;
Somma Ves 10/09/2011 Euro 600.00-Al 30-05-2013
pagherò per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti
s.a.s. - Debitore: Giuliano Carmine - firma illeggibile;
Somma Ves. 17-05-2010 Euro 300,00 Al 30.05.2013 pagherò
per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti s.a.s. Debitore: Clima Lucia Patrizia - firma Clima Lucia Patrizia;
Somma Ves. 27.03.2012 Euro 200,00-Al 15-05-2013
pagherò per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti
s.a.s. - Debitore: Sdino Marianna - firma illeggibile; Somma
Ves 19.03.2011 Euro 500.00-Al 30.05.2013 pagherò per
questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti s.a.s. di Barra
Ciro - Debitore: Zullo Alfonso - firma Alfonso Zullo;
Somma Ves 21/07/2011 Euro 300.00-Al 30-05-2013 pagherò
per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti s.a.s. di
Barra Ciro - Debitore: Novizio Concetta - firma Novizio Concetta; Somma Ves. 09.02.2012 Euro 300.00-Al 30.05.2013
pag__ per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti S.a.s.
- Debitore: Cutolo Carmine - firma Cutolo Carmine;
Somma Ves 05-03-07 Euro 500.00-Al 30.05.2013 pagherò
per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti s.a.s.
- Debitore: Tufano Francesco - firma Francesco Tufano;
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Somma Vesuviana 27/09/2011 Euro 300.00-Al 30/05/2013
pagherò per questa cambiale al Bianco Arredamenti s.a.s. Debitore: Tufano Gaetano -firma Tufano Gaetano;
Somma Ves. 20.01.2012 Euro 200.00-Al 02-05-2013
pagherò per questa cambiale al timbro Bianco Arredamenti
s.a.s. - Debitore: Auriemma Luigi - firma Auriemma Luigi;
Somma Ves 16/09/2011 Euro 100,00- al 20-05-2013 pagherò
per questa cambiale al Bianco Arredamenti s.a.s. - Debitore:
Barra Antonio Somma - firma Barra Antonio;
timbro S. Giuseppe Vesuviano 16-11-2010 Euro 350,00 Al
29-06-2012 pagherò per questa cambiale al timbro Gruppo
Ammendola Srl Unipersonale - Debitore: Alfano Francesco
- firma Alfano Francesco; timbro S. Giuseppe Vesuviano
16-11-2010 Euro 350,00 Al 30-11-2012 pagherò per questa cambiale al timbro Gruppo Ammendola Srl Unipersonale - Debitore: Alfano Francesco - firma Alfano Francesco;
Piacenza 14/0.../12 Euro 2420,00 Al 20.06.2012 pagherò
per questa cambiale al Eurocamion SpA - Debitore: timbro
Morelli Concetta Maria trasporti - firma illeggibile;
Al 30 novembre 2012 pagherò per questa cambiale al
Beton Ducale Srl la somma di Euro Quattrocento/00- Debitore: Ares Costruzioni Srl P.iva 03614060618 timbro e firma
illeggibili. Retro: marca cambiali Euro47 +1 timbro Beton
Ducale Srl L’amministratore unico P.iva 07474750630 L’amministratore giudiziario firma timbro Siderom S.p.A.;
Striano 11-04-12 Euro 2.000,00 Al 30-11-12 pag_____per
questa cambiale al Tortola Felisia - Debitore: Tortola Felice
- firma illeggibile;
Striano 10/05/2012 Euro 400,00 Al 30/11/2012 pagherò
per questa cambiale al__________ - Debitore: Ferraro Antonietta - firma Ferraro Antonietta; Striano 24.11.2009 Euro
200,00 Al 30-11-2012 pagherò per questa cambiale al Automototre Srl - Debitore: Rendina Rosa - firma Rendina Rosa;
Euro 250,00 Al 30.11.2012 pago per questa cambiale al Longobardi Franco - Debitore: Fiorullo Aniello - firma illeggibile; Manfredonia 03/04/2012 Euro 1.000,00 Al 30/11/2012
pagherò per questa cambiale al di Noia Leonardo - Debitore:
Martella Antonio - firma illeggibile.

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Nomina di presentatori al protesto del
Notaio Dott. Claudio Berlini
Il Presidente Vicario del Tribunale di Verona, dott. Dario
Bertazzolo, con provvedimento in data 13 dicembre 2012
Prot. 5078/4.5.3.7 (2),
visti gli artt. 2 e 3 L. 12.6.1973 e art. 1 D.P.R. n. 290/1975;
visto il provvedimento di delega del Presidente della Corte
d’Appello di Venezia in data 15.05.2012, nomina i signori:
. Aldegheri Chiara, nata a Tregnago (VR) il 29.10.1968,
residente in San Zeno di Colognola ai Colli (VR), Via C.
Battisti, 72/A;
. Vantini Giorgio, nato a Verona il 29.11.1954, ivi residente, Via Brunelleschi, 1;
. Zarattini Claudio, nato a Verona il 22.8.1961, residente in
Buttapietra (VR), Via Baruchello,9;
quali presentatori al protesto del Dott. Claudio Berlini,
notaio in Legnago ed iscritto al Collegio Notarile di Verona.
Notaio
Berlini dott. Claudio
T13ABE995 (A pagamento).

EREDITÀ

Eredità dell’avv. Berardi Camillo
Invito ai creditori di cui all’articolo 498
codice civile

Napoli, 28 gennaio 2013
avv. Luca Cirillo
T13ABC1038 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Ammortamento polizza di pegno
Con decreto n. 1267/2012-2015, il presidente del Tribunale
di Perugia ha dichiarato l’inefficacia della polizza di pegno al
portatore n. 67000283968/96 emesso dalla UniCredit S.p.a.,
Perugia Madonna Alta il 17 settembre 2009 a favore di Baldella Viviana per un prestito di € 1.680,00. Termine per l’opposizione giorni 90.
Viviana Baldella
TC13ABC939 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 13

Invito ai creditori dell’avv. BERARDI Camillo, nato a
Genova lì 17 luglio
1946, deceduto in Firenze, ove aveva il suo ultimo domicilio e la sua ultima
residenza, lì 14 luglio 2006
Il sottoscritto Notaio, per incarico dell’avv. A. Chiarini,
Curatore ex art. 508
c.c. della eredità dell’avv. Berardi Camillo
INVITA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 498, comma 2, c.c. i creditori a presentaremediante
comunicazione scritta al suo studio in Firenze, Viale del
Poggio
Imperiale n. 14 - dichiarazione di credito entro e non oltre
il termine di 30
giorni dalla pubblicazione del presente invito.
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Si precisa che il presente invito non riguarda i creditori che
hanno già risposto
ad analogo invito loro inviato per raccomandata, essendo
noti i loro domicili o
residenza.
Il richiedente
Fabrizio Riccardo Frediani Notaio in Firenze

Foglio delle inserzioni - n. 13

Il Giudice con decreto del 4 settembre 2012, ha nominato
Curatore dell’eredità giacente relitta da Bergamini Antonio,
il dott. Luca Pardini, con studio in Viareggio, via R. Del Prete
n. 23. Firmato il Giudice designato dott.ssa B. Giunti.
Il curatore
dott. Luca Pardini
TC13ABH933 (A pagamento).

T13ABH994 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Nomina curatore eredità giacente
Con Decreto depositato il 26/09/2012, il Tribunale di Barcellona P.G. - Giudice designato Dott. Danilo Maffa, nel
procedimento N. 474/2012 R.G.V.G., revocando dall’incarico Genovese Giuseppe, deceduto a Barcellona P.G. in data
09/07/2012, ha nominato quale curatore dell’eredità giacente
Di Giovanni Francesco Genovese Salvatore nato a Rose Park
(AUS) il 04/04/1961, residente in Barcellona P.G. via Stretto
II Santa Venera n. 13.

Il Giudice dott.ssa Giunti con decreto del 13 novembre
2012 ha dichiarato giacente l’eredità di Dalle Saline Giovanni nato a Firenze il 15 novembre 1949 residente in vita a
Lucca ed ivi deceduto il 27 dicembre 2005 ed ha nominato
curatore l’avv. Sara Consani.
avv. Sara Consani
TC13ABH943 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ
Il curatore
Genovese Salvatore

TRIBUNALE DI L’AQUILA
T13ABH1029 (A pagamento).

Riconoscimento di proprietà

TRIBUNALE DI PADOVA
Nomina curatore eredità giacente
Il sottoscritto Dott. Riccardo Bonivento, nella sua qualità di curatore dell’Eredità Giacente relitta dalla defunta
Sig.ra Maria Pellegrini, come nominato con provvedimento
del Tribunale di Padova in data 02/02/2009 n. 206/09VG
di Cron. N. 301/09, anche per gli effetti di cui all’art. 532
Cod. Civ., comunica e rende noto che l’eredità predetta è
stata accettata dagli aventi diritto con atto in data 27/12/2012
n.418336/44078 di repertorio del Notaio Roberto Doria in
Padova.

Il Giudice designato Dr. Giovanni Novelli letto il ricorso
presentato da Luigi Fischione nato a Tornimparte il 23/1/52
per il riconoscimento di proprietà dell’immobile sito nel
Comune di Tornimparte (AQ) Foglio N.12-Particella 1986
con decreto dep.in data 13/12/12 dispone la pubblicazione
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Opposizione legale entro giorni 90.
L’Aquila 23/1/13
Luigi Fischione
T13ABM1073 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SULMONA

Il curatore dell’eredità giacente
dott. Riccardo Bonivento

Riconoscimento di proprietà

T13ABH1089 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Eredità giacente di Bergamini Antonio
Eredità Giacente n. 2057/2012 V.G.: Bergamini Antonio,
nato a Camaiore (LU) il 4 agosto 1937 e deceduto a Pietrasanta il 24 aprile 2012.

Silvestri Virginia, codice fiscale SLVVGN69C44Z401, ha
chiesto con istanza del 10 luglio 2012, di dichiarare in suo
favore l’intervenuta usucapione del terreno identificato nel
Catasto terreni del Comune di Sulmona, al f. 34, particella
809, superficie are 02.
Il Tribunale di Sulmona, Giudice la dott.ssa Paola Petti,
con decreto 21 novembre 2012, ha «disposto la pubblicazione, per estratto dell’istanza e del pedissequo decreto
stessi, nei modi di legge», disponendo che, chiunque vi abbia
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interesse potrà proporre opposizione nel termine di novanta
giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di
notifica ed ha fissato l’udienza dell’8 maggio 2013, per verificare la regolarità delle pubblicazioni e delle notifiche e, in
caso positivo, per sentire tre testi sulle circostanze capitolate
nell’istanza.

Foglio delle inserzioni - n. 13

Colangelo Annalisa euro 6.282,35
Nalesso Lorenza euro 10.578,11
Cavretti Tania euro 16.747,15
Ferrario Natascia euro 2.828,60
c) privilegiati ex art. 2751 - bis n. 2) c.c.:
Sartorio Francesca euro 1.248,00

avv. Fabio Guido

Avv. Brosca Adriana euro 4.930,38
Avv. Mazza Diego euro 19.475,25

TC13ABM932 (A pagamento).

Avv. Marrone Ubaldo euro 17.475,16
Scandroglio Riccardo euro 16.801,72

TRIBUNALE DI SULMONA

d) privilegiati ex art. 2752 e 2778 n. 19) c.c.:

Riconoscimento di proprietà

Equitalia euro 935,15

Il Tribunale di Sulmona (provvedimento del 3 gennaio
2013) ha ordinato, ai fini di eventuali opposizioni, la pubblicazione della domanda di usucapione formulata dalla signora
Pasquale Grazia (nata a Prezza il 19 dicembre 1935) relativamente al seguente cespite classificato come porzione di fabbricato rurale sito nel Comune di Prezza distinto in Catasto
foglio 7, part. n. 1165 sub 4.

e) privilegiati ex art. 2753 e 2778 n. 1) c.c.:
Equitalia euro 477,38
f) privilegiati ex art. 2754 e 2778 n. 8) c.c.:
Equitalia euro 6,65
g) privilegiati ex art. 2758 c.c.:
Archivio Notarile di Milano euro 208,39
h) privilegiati ex art. 2764 c.c.:

avv. Uberto Di Pillo

Masciocchi Marirosa euro 10.860,29
TC13ABM952 (A pagamento).

Binda Giorgio euro 7.200,44
i) debiti chirografari per procedure esecutive delegate:

STATO DI GRADUAZIONE

Furcredit Immobiliare s.r.l. euro 7.451,00
Mazzonetto Antonio euro 8.292,76
Crespi Gianluigi euro 4.092,00

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione distaccata di Gallarate

Pisano Michele e Varano Michelina euro 6.780,00

Eredita’ giacente Notaio Benedetto Lucio Neglia, deceduto
il 30 settembre 2009 - Pubblicazione dell’estratto dello
Stato di Graduazione
Il curatore Avv. Nicola Paolantonio, con studio in Busto
Arsizio, via Costa n. 31 e con l’assistenza del Notaio Andrea
Tosi di Gallarate, forma il seguente
STATO DI GRADUAZIONE

a) in prededuzione, per attivita’ svolte a favore della curatela:
Avv. Paolantonio Nicola euro 46.494,48
Avv. Aiello Ugo euro 3.426,93
Agenzia Immobiliare Pellegatta euro 542,50
Masciocchi Marirosa euro 15.134,86
Binda Giorgio euro 5.090,68
b) privilegiati ex art. 2751 - bis n. 1) c.c.:
Morabito Domenica euro 815,56

Cernigliaro Giovanna euro 7.436,88
Equitalia euro 198,08
Pavan Marco euro 7.500,00
Trentin Benito Rino euro 2.200,00
Lorenzet Mauro euro 4.200,00
Mangione Anna euro 2.500,00

per la liquidazione dell’eredita’ giacente suddetta, nell’interesse di tutti i creditori e/o titolari di altri diritti:
Notaio Andrea Tosi euro 4.439,21

l) altri debiti chirografari:

Sozzi Eugenio euro 1.500,00
Uboldi Mario euro 362,18
Car Ferro snc euro 10.688,00
Karnak euro 173,23
Miotello Giancarlo euro 2.000,00
Canuto Valeria euro 1.152,00
Anselmo Armando euro 6.973,88
Friuladria euro 5.820,53
m) debiti diversi:
De Bartoli Sebastiano - restituzione motociclo Ducati
targa BJ 40840.
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Essendo l’attivo ereditario di euro 250.460,60, il curatore
acconsente a posticipare il pagamento di parte del proprio
credito - di euro 20.859,18 - per permettere il pagamento di
tutti i crediti inseriti nello stato di graduazione, con riserva
di riscuotere la differenza dal ricavato dei beni del defunto
ancora da vendere.

seppina, nata a Verona il 06/07/1941, con ultima residenza in
Colognola ai Colli (VR), Via Marco Polo n. 14, scomparsa
dal 28/05/2002, con invito a chiunque abbia notizie della
scomparsa a farle pervenire al Tribunale di Verona entro sei
mesi dall’ultima pubblicazione.
Verona, 25/01/2013

Ai soggetti suindicati e’ dato avviso dello stato di graduazione con raccomandata.
Si avverte che trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale, senza che siano stati
proposti reclami, lo stato di graduazione diverra’ definitivo.

Foglio delle inserzioni - n. 13

avv. Elisa Casato
T13ABR1039 (A pagamento).

Il curatore
Nicola Paolantonio

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il notaio
Andrea Tosi
T13ABN1000 (A pagamento).

COOPAUT S.C.A.R.L.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Deposito bilancio finale di liquidazione

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Dichiarazione di morte presunta
Si rende noto che con sentenza n.61/2012 nel procedimento
R.G.798/2011, depositata in data 27/12/2012 il Tribunale di
Caltanissetta ha dichiarato la morte presunta di Bennardo
Calogero nato a Racalmuto il 12/02/1922. Roma, 28/01/2013

La sottoscritta d.ssa Maria Manzo, commissario liquidatore della società cooperativa Coopaut S.c.a.r.l. con sede
legale in Frosinone codice fiscale n. 01492020605 posta
in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 3 maggio 2001 n. 149/2001 del Ministero sviluppo economico
comunica che in data 8 gennaio 2013 è stato depositato
presso la cancelleria del Tribunale di Frosinone il bilancio
finale di liquidazione .
Frosinone, 9 gennaio 2013

avv. Antonio Sapienza

Il commissario liquidatore
dott.ssa Maria Manzo

T13ABR1085 (A pagamento).

TC13ABS944 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PALERMO
Dichiarazione di morte presunta

SOCIETÂ COOPERATIVA
ORTOPIÙ S.C. A R.L.

Con sentenza n. 46 del 12 aprile 2012 è stata dichiarata
la morte presunta del sig. Ciotta Filippo, nato a Palermo il
24 aprile 1962, come avvenuta il 30 marzo 1985 a Palermo.

(in liquidazione coatta amministrativa)
Deposito atti finali

Il richiedente
avv. Manlio Mannino

Il sottoscritto dott. Antonio Petracca, commissario liquidatore della Società Cooperativa Ortopiù S.c. a .r.l. in L.C.A.,
con sede in Nardò (LE) partita I.V.A. n. 04197830757, nominato con D.M. 29 febbraio 2012, n. 184/2012 comunica che
in data 22 gennaio 2013 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce sezione fallimentare il bilancio
finale di liquidazione.

TC13ABR947 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI VERONA

Il commissario liquidatore
dott. Antonio Petracca

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Verona con decreto del 22/01/2013 emesso
nel procedimento n. 1858/2012 R.V.G. ha ordinato la pubblicazione per la richiesta di morte presunta di Zanella Giu-

TC13ABS949 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art.42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.268 del 30 novembre 2012
Comune di ALSENO.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto,
utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito
dei lavori della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta
Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA ha disposto l’acquisizione del diritto di
proprietà, ai sensi dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a
favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581)
degli immobili censiti in Comune di ALSENO di proprietà
delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 3/10, ditta
catastale Segalini Celso, Segalini Sante, Segalini Sergio foglio 2, mappale 226 - foglio 3 mappali 360, 361 - totale
indennità 3.910,86 Euro; n.p.p. 3.1, ditta catastale Segalini Sergio - foglio 3, mappali 381, 495, 542, 543 - totale
indennità 795,82 Euro; n.p.p. 6, ditta catastale Bocciarelli
Doriano - foglio 3, mappale 477 - totale indennità 363,80
Euro; n.p.p. 11, ditta catastale Società Agricola San Pietro
in Cerro - foglio 3, mappali 507, 508 - totale indennità
454,75 Euro; n.p.p. 14, ditta catastale FAR TAM di Tamburini Bruno & C Società Semplice, Tamburini Bruno, Tamburini Franco, Tamburini Luciano, Zulberti Olga - foglio
4, mappali 322, 323, 326 - foglio 5 mappali 134, 135, 140,
142, 143, 145, 162, 164, 165, 171, 180, 181, 207 - totale
indennità 15.143,21 Euro; n.p.p. 15, ditta catastale Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi
di Piacenza e Bobbio - foglio 6, mappali 139, 141, 142,
164, 165, 170, 93, 94 - totale indennità 2.705,77; n.p.p.
16, ditta catastale Agricola Saliceto di Eugenio Parizzi &
C. S.A.S. - foglio 5, mappale 183, totale indennità 545,70
Euro; n.p.p. Q3, ditta catastale Trespidi Francesco - foglio
3, mappale 483 - totale indennità 636,65 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:

Foglio delle inserzioni - n. 13

-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di
mancata opposizione da parte di terzi nei trenta giorni
dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1071 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.269 del 30 novembre 2012
Comune di BUSSETO.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti
in Comune di BUSSETO degli immobili di proprietà delle
ditte come di seguito riportato: n.p.p. 3, ditta catastale Sichel
Mario, Tezzoni Carmen, Mar Sichel - foglio 71, mappali 187,
191 - Indennità totale 617,16 Euro; n.p.p. 4, ditta catastale
Rabbini Marco, Rabbini Roberto - foglio 71, mappale 181
- indennità totale 2.361,29 Euro; n.p.p. 11, ditta catastale Ferrari Cristina, Ferrari Rita, Passera Natalina - foglio 72, mappali 141, 142 - indennità totale 3.837,10 Euro; n.p.p. 14-15,
ditta catastale Bonini Giuseppe - foglio 74, mappali 67, 85,
86, 87, 89, 90 - indennità totale 20.687,07 Euro; n.p.p 17,
ditta catastale Donetti Ettore - foglio 74, mappali 74, 75 indennità totale 2.892,58 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
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Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di mancata
opposizione da parte di terzi nei trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1072 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

Foglio delle inserzioni - n. 13

Bruna, Curotti Franca Adele, Curotti Luigi, Curotti Maria,
Curotti Rita, Curotti Rosangela, Mastini Thomas, Oddi Santina- foglio 10, mappale 528 - indennità totale 2.074,16 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di mancata
opposizione da parte di terzi nei trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo
offerto, per la realizzazione della condizione sospensiva
cui l’atto di acquisizione del diritto di proprietà emanato
dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è
sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna

T13ADC1074 (A pagamento).

Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art.42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.267 del 30 novembre 2012
Comune di CADEO.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti
in Comune di CADEO degli immobili di proprietà delle ditte
come di seguito riportato: n.p.p. 8, ditta catastale: Rebecchi
Angelo, Rebecchi Elmo, Rebecchi Guido - foglio 9, mappale 243 - indennità totale 8.089,22 Euro; n.p.p. 9, ditta
catastale Opera Pia Alberoni - foglio 8, mappali 170, 175,
176 - foglio 9, mappali 204, 205, 206, 208, 214 - indennità
totale 11.553,06 Euro; n.p.p. 10, ditta catastale Schenardi
Ciliana, Ziliani Secondo - foglio 10, mappale 534 - foglio
9, mappali 234, 241 - indennità totale 2.800,11 Euro; n.p.p.
17/19/21, ditta catastale Casarola Alice, Iacci Emidio, Iacci
Gabriella - foglio 10, mappali 552, 553, 555, 557 - indennità totale 1.607,47 Euro; n.p.p. 22, ditta catastale Curotti

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art.42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.270 del 30 novembre 2012
Comune di CAMPOGALLIANO.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti in
Comune di CAMPOGALLIANO degli immobili di proprietà
delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 19, ditta catastale
Campana Franco - Campana Rino, foglio 29, mappali 213,
214, indennità totale 4.021,60 Euro.
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L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di mancata
opposizione da parte di terzi nei trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1075 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.277 del 14 dicembre 2012
Comune di CASTELFRANCO EMILIA.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto,
utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti
in Comune di CASTELFRANCO EMILIA degli immobili
di proprietà delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 69,
ditta catastale Righi Rina, Sita Giuseppe - foglio 56, mappali
250, 251, 255, 258, 259, 263, 264 - indennità totale 20.529,08
Euro; n.p.p. 1, ditta catastale Borsari Egidio, Borsari Marco,
Borsari Maurizio - foglio 1, mappali 124, 134 - indennità
totale 7.974,62 Euro; n.p.p. 8, ditta catastale Canadian Agricola Società Semplice - foglio 2, mappali 136, 143, 149, 151,
153, 207, 209 - indennità totale 6.420,25 Euro; n.p.p. 10, ditta
catastale Azienda Agricola Larghe di Selmi Laura e C. s.n.c.
- foglio 2, mappale 211 - indennità totale 488,68 Euro; n.p.p.

Foglio delle inserzioni - n. 13

20, ditta catastale Fondazione Coniugi Cavazza - foglio 4,
mappali 315, 317, 338, 340, 352 - indennità totale 12.667,85;
n.p.p. 21, ditta catastale Nora Vittorina - foglio 4, mappali
335, 337, 360 - indennità totale 11.592,93 Euro; n.p.p. 31.2,
ditta catastale Società Agricola Corticelli Srl - foglio 8, mappali 158, 150 - indennità totale 34.501,44 Euro; n.p.p. 31, ditta
catastale Ferrari Antonella, Nalin Floriana - foglio 8, mappali 132, 134, 136, 139, 154, 173 - indennità totale 14.214,61
Euro; n.p.p. 44-45, ditta catastale Famigli Bergamini Carlo,
Famigli Bergamini Caterina, Famigli Bergamini Paolo - foglio
27, mappale 224 - indennità totale 1.691,28 Euro; n.p.p. 67,
ditta catastale Borsarini Anna, Borsarini Carlo Alberto, Borsarini Marisa, Borsarini Nuvola, Mausoli Loredana - foglio
54, mappale 406 - indennità totale 4.788,70 Euro; n.p.p. 70,
ditta catastale Righi Angelo, Righi Anna - foglio 54, mappali
299, 302 - indennità totale 4.305,44 Euro; n.p.p. 100, ditta
catastale Cesari Claudia, Cesari Raffaella - foglio 72, mappali
250, 253, 257, 259 - indennità totale 16.867,90 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di mancata
opposizione da parte di terzi nei trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1076 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai
sensi dell’art.42 -bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.
Decreto n.278 del 14 dicembre 2012 Comune di PARMA
- Sezione Censuaria di CORTILE SAN MARTINO.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
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in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti in
Comune di PARMA - Sezione Censuaria di CORTILE SAN
MARTINO degli immobili di proprietà delle ditte come di
seguito riportato: n.p.p. 5, ditta catastale Bertozzi Corrado,
Bertozzi Giuseppe, D’Andrea Elisa, D’Andrea Pietro - foglio
24, mappali 223, 230, 238, 240 - indennità totale 18.648,85
Euro; n.p.p. 12, ditta catastale Fochi Renzo, Nizzoli
Armando, Nizzoli Rita, Rampini Bianca - foglio 25, mappale
337 - indennità totale 1.073,32 Euro; n.p.p. 26, ditta catastale
Opera Pia SS Trinità dell’Oratorio dei Rossi Onlus - foglio
34, mappali 150, 181, 183 - totale indennità 2.700,73 Euro;
n.p.p. 28, ditta catastale Giacchetti Francesco - foglio 35,
mappali 368, 369, 386, 387, 389, 404, 405, 406 - indennità
totale 22.181,40 Euro; n.p.p. 35, ditta catastale Mantovani
Maurilia - foglio 35, mappali 333, 334, 402 - indennità totale
6.493,56 Euro; n.p.p. 38, ditta catastale Villani Gianfranca foglio 35, mappali 336, 337, 338, 356, 403 - indennità totale
6.587,47 Euro; n.p.p. 43, ditta catastale Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni - foglio 36, mappale 199 - foglio 37,
mappali 156, 160, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
194, 252, 253 - indennità totale 128.832,69 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento
e/o deposito delle somme offerte nel provvedimento
medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa
che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di
mancata opposizione da parte di terzi nei trenta giorni
dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o
in caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al
deposito dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi
e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1077 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 13

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art.42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.271 del 30 novembre 2012
Comune di FIDENZA.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto,
utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei
lavori della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA
SPA ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai
sensi dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del
patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti in Comune di FIDENZA degli immobili di proprietà delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 1-2, ditta
catastale Frati Mauro, Frati Gian Paolo, foglio 14, mappali
248, 254 - indennità totale 9.418,34 Euro; n.p.p. 3, ditta
catastale Guidotti Anna, foglio 14, mappali 179, 241, 242,
244 - indennità totale 1.352,38 Euro; n.p.p. 6, ditta catastale
Rabaiotti Luigia, Testa Alberto, Testa Carolina, Testa Francesca - foglio 14, mappali 209, 211 - foglio 22, mappali 145,
147 - indennità totale 7.486,37 Euro; n.p.p. 8, ditta catastale
Denti Giuseppe, Lorenzani Nube - foglio 22, mappali 142,
143, 153, 155, 157 - indennità totale 23.364,73 Euro; n.p.p.
9, ditta catastale Morini Paolo, Malpelli Marta - foglio 22,
mappale 124 - indennità totale 2.249,94 Euro; n.p.p. 11, ditta
catastale Iudicello Francesco, Mammana Antonina - foglio
22, mappale 159 - indennità totale 3.576,82 Euro; n.p.p. 15,
ditta catastale Colla Giovanna, Doni Giuseppina, Tassi Claudia, Tassi Gianluca, Tassi Paolo - foglio 25, mappali 180,
182, totale indennità 1.153,81 Euro; n.p.p. 26-27, ditta catastale Piccini Silvia, foglio 26, mappale 247, indennità totale
115,38 Euro; n.p.p. 28, ditta catastale Ampollini Maria, Corbellini Marino - foglio 26, mappali 241, 243 - indennità totale
80,77 Euro; n.p.p. 31, ditta catastale Mora Enrica, Scita Anna
- foglio 26, mappale 209 - totale indennità 16.059,48 Euro;
n.p.p. 90, ditta catastale Marconi Freddeuropa Srl - foglio 29,
mappali 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140 - indennità totale 87.539,84 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di
mancata opposizione da parte di terzi nei trenta giorni
dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
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-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1078 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

Foglio delle inserzioni - n. 13

Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di mancata
opposizione da parte di terzi nei trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.272 del 30 novembre 2012
Comune di FIORENZUOLA D’ARDA.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti
in Comune di FIORENZUOLA D’ARDA degli immobili di
proprietà delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 24, ditta
catastale Grilli Andrea, Giuseppe e Enrico Società Agricola foglio 10, mappale 287 - indennità totale 362,98 Euro; n.p.p.
32, ditta catastale Massini Liliana, Musi Sergio - foglio 17,
mappali 310, 312 - indennità totale 5.392,81 Euro; n.p.p 33,
ditta catastale Galli Stefania - foglio 17, mappali 319, 320,
341 - indennità totale 4.096,46 Euro; n.p.p. 39, ditta catastale
Cipelli Fiorenzo - foglio 18, mappali 112, 113, 127 - totale
indennità 3.837,19 Euro; n.p.p. 42, ditta catastale Frasani
Roberto - foglio 21, mappali 216, 217, 219 - totale indennità
2.851,97; n.p.p. 44, ditta catastale Frasani Albino, Molina
Luisa - foglio 21, mappale 237 - indennità totale 103,71
Euro; n.p.p. 46, ditta catastale Guglielmetti Gian Marco
- foglio 20, mappale 191 - indennità totale 2.281,57 Euro;
n.p.p. Q/22/25/41, ditta catastale Gilberti Claudio, Gilberti
Nazzareno - foglio 10, mappali 251, 252 - indennità totale
466,68 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.

T13ADC1079 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.273 del 30 novembre 2012
Comune di FONTANELLATO.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti
in Comune di FONTANELLATO degli immobili di proprietà
delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 1, ditta catastale
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero - foglio 13,
mappale 136 - indennità totale 3.482,91 Euro; n.p.p. 97, ditta
catastale Proia Adalberto, Proia Iride, Proia Irma - foglio 40
- mappali 100, 102, 98 - indennità totale 633,26 Euro; n.p.p.
99, ditta catastale Pisaroni Attilio - foglio 40, mappali 107,
108 - indennità totale 413,23 Euro; n.p.p. Q101, ditta catastale Conti Marco, Telolli Sabrina - foglio 40, mappale 110
- indennità totale 308,58 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
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Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di mancata
opposizione da parte di terzi nei trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1080 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.274 del 30 novembre 2012
Comune di MODENA.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti in
Comune di MODENA degli immobili di proprietà delle ditte
come di seguito riportato: n.p.p. 24, ditta catastale Bruschi
Vito - foglio 44, mappali 155, 176, 235 - indennità totale
81.929,19 Euro; n.p.p. 30, ditta catastale Corradini Giorgio foglio 26, mappali 836, 837, 843, 845, 849, 852, 853 - indennità totale 4.751,99 Euro; n.p.p. 34, ditta catastale Corradini
Augusto - foglio 44, mappale 226 - indennità totale 6.218,04
Euro; n.p.p. 40, ditta catastale Olivieri Vanda, Terzo Luigi foglio 26, mappali 759, 761, 762 - indennità totale 3.461,76
Euro; n.p.p. 49, ditta catastale Ori Beppino - foglio 25, mappali 631, 632 - indennità totale 1.324,15 Euro; n.p.p. 52,
ditta catastale Mistrorigo Elisa, Parise Mario, Parise Nicola -
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foglio 8, mappali 342, 344 - indennità totale 10.626,31 Euro;
n.p.p. 54, ditta catastale Bandieri Annamaria, Gavioli Ernestina, Gavioli Eva, Gavioli Ires, Gavioli Paolo, Mantovani
Enrica - foglio 8, mappale 346 - indennità totale 8.720,42
Euro; n.p.p. 55, ditta catastale Gavioli Paolo - foglio 8, mappali 348, 349 - indennità totale 3.732,51 Euro; n.p.p. 111,
ditta catastale Anderlini Cesare - foglio 29, mappale 480
- indennità totale 4.170,63 Euro; n.p.p. 115, ditta catastale
Bevini Remo, Lucchi Lorenza - foglio 29, mappali 214, 307
- indennità totale 344,64 Euro; n.p.p. 116, ditta catastale Consorzio Intercomunale Modenese per le Aree Produttive sede
di Modena - foglio 29, mappali 320, 324, 329 - foglio 47,
mappali 144, 300 - indennità totale 95.494,88 Euro; n.p.p.
136, ditta catastale Barbieri Rodolfo - foglio 38, mappale 295
- indennità totale 499,74 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di mancata
opposizione da parte di terzi nei trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo
e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo offerto,
per la realizzazione della condizione sospensiva cui l’atto
di acquisizione del diritto di proprietà emanato dalla società
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1081 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.275 del 30 novembre 2012
Comune di PIACENZA.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bolo-
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gna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo
Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti in Comune di PIACENZA degli immobili di proprietà
delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 7, ditta catastale
Galli Giorgio - foglio 15, mappali 424, 425 - indennità totale
5.512,29 Euro; n.p.p. 10, ditta catastale Mutti Paola, Parmigiani Giovanna, Parmigiani Francesca - foglio 16, mappale
576 - indennità totale 10,07 Euro; n.p.p. 34, ditta catastale
Comune di Piacenza - foglio 75, mappale 231 - indennità
totale 10.128,82 Euro; n.p.p. 43, ditta catastale Comune di
Piacenza, Piacenza Intermodale S.p.A. - foglio 76, mappali 202, 204, 206 - indennità totale 14.922,92 Euro; n.p.p.
45, ditta catastale La Pineta s.a.s. di Fontanella Luciano foglio 77, mappali 223, 225, 226 - indennità totale 7.653,60
Euro; n.p.p. 51, ditta catastale Morello Giovanna - foglio 77,
mappale 233 - indennità totale 201,41 Euro; n.p.p. 55, ditta
catastale Università Cattolica del Sacro Cuore - foglio 77,
mappali 178, 221, 256, 257, 261 - indennità totale 75.216,18
Euro; n.p.p. 57, ditta catastale Ziliani Gabriele - foglio 77,
mappali 254, 255 - indennità totale 1.653,69 Euro; n.p.p.
58, ditta catastale Vegezzi Antonio - foglio 88, mappali 188,
189, 190 - indennità totale 1.653,68 Euro; n.p.p. 59, ditta
catastale Betti Cesare - foglio 88, mappale 143 - indennità
totale 201,41 Euro; n.p.p. 114, ditta catastale Ikea Italia Property Srl - foglio 77, mappale 279 - indennità totale 3.031,76
Euro; n.p.p. Q50, ditta catastale Valchero Scavi di Rapaccioli Lorenzo & C. s.n.c. - foglio 77, mappale 237 - indennità
totale 1.510,58 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o
deposito delle somme offerte nel provvedimento medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di
mancata opposizione da parte di terzi nei trenta giorni
dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo
offerto, per la realizzazione della condizione sospensiva
cui l’atto di acquisizione del diritto di proprietà emanato
dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è
sottoposto.

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità
San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.276 del 30 novembre 2012
Comune di PONTENURE.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto, utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori
della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ha disposto l’acquisizione del diritto di proprietà, ai sensi
dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo
Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581) degli immobili censiti in Comune di PONTENURE degli immobili di proprietà
delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 31, ditta catastale
Caminati Antonio - foglio 14, mappali 127, 128, 77 - indennità totale 749,72 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento
e/o deposito delle somme offerte nel provvedimento
medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa
che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di
mancata opposizione da parte di terzi nei trenta giorni
dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o
in caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al
deposito dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi
e Prestiti.
Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo
offerto, per la realizzazione della condizione sospensiva
cui l’atto di acquisizione del diritto di proprietà emanato
dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è
sottoposto.
Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1082 (A pagamento).
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T13ADC1084 (A pagamento).
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CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità
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Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo
offerto, per la realizzazione della condizione sospensiva
cui l’atto di acquisizione del diritto di proprietà emanato
dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è
sottoposto.

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.279 del 14 dicembre 2012
Comune di PARMA - Sezione Censuaria di SAN LAZZARO PARMENSE.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto,
utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito
dei lavori della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta
Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA ha disposto l’acquisizione del diritto di
proprietà, ai sensi dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a
favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581)
degli immobili censiti in Comune di PARMA - Sezione
Censuaria di SAN LAZZARO PARMENSE degli immobili di proprietà delle ditte come di seguito riportato:
n.p.p. 5, ditta catastale Spahiu Etleva , Vecchi Gigetto foglio 6, mappale 7 - indennità totale 129,60 Euro; n.p.p.
32, ditta catastale Ordine Costantiniano di San Giorgio
Parma - foglio 9, mappale 155 - indennità totale 711,07
Euro; n.p.p. 36, ditta catastale Pastorelli Dorando, Pastorelli Orietta - foglio 10, mappali 262, 264, 267 - indennità
totale 12.622,19 Euro; n.p.p. 42, ditta catastale Melegari
Bruna, Panizzi Patrizia, Panizzi Roberto - foglio 10, mappali 240, 254, 255, 257, 258, 26, 269, 271 - indennità
totale 6.244,49 Euro; n.p.p. 43, ditta catastale Carbognani
Ferdinando - foglio 10, mappali 251, 252 - indennità
totale 14.124,83 Euro; n.p.p. Q6, ditta catastale Eurovie
Società Consortile A.r.l. - foglio 6, mappali 278, 280 indennità totale 959,28 Euro; n.p.p. Q41, ditta catastale
Bosco Lorenzo - foglio 10, mappale 260 - indennità totale
1.033,07 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento
e/o deposito delle somme offerte nel provvedimento
medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di mancata
opposizione da parte di terzi nei trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
T13ADC1091 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità

San Donato Milanese (MI), viale de Gasperi n.16
Alta Velocità Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna
Pubblicazione dell’atto di acquisizione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 -bis del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii. emanato dalla società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA. Decreto n.280 del 14 dicembre 2012
Comune di PARMA - Sezione Censuaria di SAN PANCRAZIO.
Il CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA
in relazione agli immobili di cui al sopra citato decreto,
utilizzati per scopi di pubblico interesse nell’ambito
dei lavori della linea ferroviaria Milano-Napoli - tratta
Milano - Bologna, che la società RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA ha disposto l’acquisizione del diritto di
proprietà, ai sensi dell’articolo 42bis del DPR 327/2001, a
favore del patrimonio di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato (c.f. 01585570581)
degli immobili censiti in Comune di PARMA - Sezione
Censuaria di SAN PANCRAZIO degli immobili di proprietà delle ditte come di seguito riportato: n.p.p. 2, ditta
catastale Cattabiani & C. s.n.c. - foglio 2, mappali 186,
187 - indennità totale 4.132,26 Euro.
L’atto comporta il passaggio di proprietà degli immobili
ivi indicati, sotto la condizione sospensiva del pagamento
e/o deposito delle somme offerte nel provvedimento
medesimo.
Con l’occasione il CONSORZIO CEPAV UNO, ai sensi
del combinato disposto del quarto comma dell’art. 42 bis,
del quattordicesimo comma dell’art. 20 e degli articoli 26
e seguenti del Testo Unico sulle Espropriazioni, avvisa che:
-in caso di espressa accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e di
mancata opposizione da parte di terzi nei trenta giorni
dalla pubblicazione si procederà al pagamento dell’indennizzo offerto;
-in caso di mancata accettazione da parte dei legittimi
proprietari nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o in
caso di eventuale opposizione da parte di terzi nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione si procederà al deposito
dell’indennizzo offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti.
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Il tutto onde poter procedere senza indugio al tempestivo e legittimo pagamento o deposito dell’indennizzo
offerto, per la realizzazione della condizione sospensiva
cui l’atto di acquisizione del diritto di proprietà emanato
dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA è
sottoposto.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Gloria Lecchi
T13ADD996 (A pagamento).

Cepav uno - Ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

ALFRA S.N.C. di Anselmo Leonarda & C.

sede legale ed operativa: Roma, Viale Manzoni,59, 00185
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03935261002

T13ADC1093 (A pagamento).

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 (Regolamento (CE)
n. 1234/2008).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

FERRING S.P.A.

Sede legale: Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07676940153
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: FERRING S.p.A.
Specialità medicinale: MINIRIN/DDAVP
Confezioni e numeri A.I.C.:
- 60 mcg compresse sublinguali - 10 compresse AIC
n. 023892084
- 60 mcg compresse sublinguali - 30 compresse AIC
n. 023892096
- 60 mcg compresse sublinguali - 100 compresse AIC
n. 023892108
- 120 mcg compresse sublinguali - 10 compresse AIC
n. 023892110
- 120 mcg compresse sublinguali - 30 compresse AIC
n. 023892122
- 120 mcg compresse sublinguali - 100 compresse AIC
n. 023892134
- 240 mcg compresse sublinguali - 10 compresse AIC
n. 023892146
- 240 mcg compresse sublinguali - 30 compresse AIC
n. 023892159
- 240 mcg compresse sublinguali - 100 compresse AIC
n. 023892161
Codice Pratica N1A/2012/2401
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n.A.7: eliminazione sito produttivo
responsabile del confezionamento secondario: Catalent UK
Packaging Ltd Corby.
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.

Medicinale: PRAMIPEXOLO ALFRA
Confezioni e numeri AIC: 039992, in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2012/2495
Tipologia di variazione: IB foreseen categoria C.I.3.a)
Tipo di modifica: Modifica stampati su richiesta dell’ufficio di farmacovigilanza del 19/09/2012, protocollo
FU/104331/P.
Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP (paragrafo
4.4 e 4.8) e delle relative sezioni del FI (2 e 4). I lotti già
prodotti non possono essere più dispensati al pubblico a
decorrere dal 120° giorno successivo a quello della della
presente pubblicazione GU . Trascorso il suddetto termine
non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni
che non rechino le modifiche autorizzate. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Sante Di Renzo
T13ADD1008 (A pagamento).

ROCHE S.P.A.

Sede Legale: Milano, Piazza Durante n. 11
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00747170157
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.
Codice pratica: N1B/2012/2506.
Medicinali, confezioni e numeri di AIC:
MADOPAR “100mg+25mg capsule rigide” 30 capsule
(023142019);
“200mg+50mg compresse divisibili” 50 compresse divisibili (023142033);
“100mg+25mg capsule rigide a rilascio prolungato” 30
capsule (023142045);
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Foglio delle inserzioni - n. 13

“100mg+25mg compresse dispersibili” 30 compresse
dispersibili (023142058).
Tipologia variazione: tipo IB nr. C.I.3.a.
Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta Ufficio di
Farmacovigilanza.
Modifica apportata:aggiornamento di SPC e PIL in linea
con la nota RNF del 19 settembre 2012 e successiva integrazione del 31 ottobre 2012.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Le modifiche richieste dovranno essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto,
ed entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. per il Foglio
Illustrativo.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° 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.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni
da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.

Un procuratore
dott. Antonio Pelaggi

L’amministratore delegato
dott.ssa Antonella Segu’

L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
T13ADD1011 (A pagamento).

PH&T S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 09138720157
Avviso di rettifica con riferimento all’inserzione
T13ADD193 pubblicata il 10.01.2013
Dove scritto “Sede Legale: Via Ariosto, 34 - 20145
Milano” leggasi “Sede Legale: Via Marostica, 1 - 20146
Milano” e dove scritto “ALFUZOSINA PH&T” leggasi
“FARALZIN”.

T13ADD1014 (A pagamento).

T13ADD1010 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05200381001

Sede legale: Via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Estratto Comunicazione notifica regolare UVA per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Riduzioni di prezzo al pubblico di specialità medicinali

Specialità Medicinale: ALENDROS (AIC: 029051) “10
mg compresse”
Confezioni: 029051036
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A.
N° e Tipologia variazione: C.I.3.a IB foreseen
Codice Pratica N° N1B/2012/1773
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in accordo
al CSP concordato durante la procedura di PSUR Worksharing UK/H/PSUR/007/01, su richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.1 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.

MONTELUKAST DOC 4 mg compresse masticabili - 28
compresse - AIC 040471070/M- classe A82 - prezzo Euro
16,06
MONTELUKAST DOC 5 mg compresse masticabili - 28
compresse - AIC 040471029/M- classe A82 - prezzo Euro
16,06
MONTELUKAST DOC Generici 10 mg compresse rivestite con film - 28 compresse - AIC 040368021/M - classe
A82 - prezzo Euro 17,02
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle
determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento
del tetto di spesa, entreranno in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Amministratore delegato
dott. Gualtiero Pasquarelli
T13ADD1015 (A pagamento).
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JENSON PHARMACEUTICAL SERVICES LTD
Sede legale: Carradine House - 237 Regents Park Road
London N3 3LF, United Kingdom
Codice Fiscale GB 730 6930 42

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: RISEDRONATO JENSON PHARMACEUTICAL SERVICES
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate - AIC N. 041186/M. Codice Pratica n. C1A/2012/2400,
Procedura n. NL/H/1878/01/IA/003/G. Var. Grouping: tipo
IA n. A.5.b Modifica del nome del produttore del prodotto
finito da Matrix Laboratories Ltd a Mylan Laboratories
Ltd; tipo IAin B.II.b.1.a aggiunta di DHL Supply Chain
Italia S.p.A. come sito per il confezionamento secondario;
tipo IA n. A.7: Eliminazione di Generics UK come sito per
il rilascio lotti.
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 Gazzetta Ufficiale.
Procuratore
Maria Luisa Del Buono
T13ADD1018 (A pagamento).

DR. REDDY’S S.R.L.

Sede Legale: via F. Wittgens 3 – 20123 Milano
Partiva IVA 01650760505
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano
(Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento
1234/2008/CE)
Pantoprazolo Dr. Reddy’s 20 mg-40 mg-AIC Med.:
039275/M- cpr gastroresistenti - Confez.: tutte - Var.: IA
B.II.d.1.z)-Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del p.f. (Cod. Pratica n.: C1A/2012/2918- Proc. Eur.
DE/H/1111/01-02/IA/05)
Grouping of var.: 1 IA A.4 - Modifica dell’indirizzo del
fabbricante di p.a. + 1 IAIN B.II.a.1.a: Modifica dell’inchiostro per la marcatura del p.f. + 1 IA B.II.d.2.a - Modifica
minore di una procedura di prova approvata del p.f. (Cod.
Pratica n.: C1A/2012/2917- Proc. Eur. DE/H/1111/01-02/
IA/04/G).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 13

Grouping of var: 2 IB C.I.B.3.a) - Modifica stampati in accordo alla raccomandazione PhWVP (CMDh/
PhVWP/047/2012 e CMDh/PhVWP/048/2012).
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determina in GU. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo a quello della
loro pubblicazione in G.U.
Legale rappresentante
dott. Stanislao Caputo
T13ADD1021 (A pagamento).

UNION HEALTH S.R.L.
Sede Legale: Via Adige 5 – 66020
S. Giovanni Teatino (CH)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06831491003
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008 CE.
Titolare AIC: union Health srl
Specialità Medicinale: TICLOPIDINA UNION HEALTH
Confezione e Numero AIC: 250 mg compresse rivestite 30 compresse, AIC n. 035057013
Codice Pratica: n. N1A/2012/2076
Modifica apportata: Grouping di variazioni di tipo
IA, IA IN e Tipo IB: n. B.II.b.1. aggiunta di un sito di
fabbricazione (SPECIAL PRODUCT’S LINE S.p.A.) in
cui sono effettuate tutte le operazioni ad eccezione della
liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento primario e secondario,B.II.b.1.b aggiunta di
un sito di fabbricazione per relativo al confezionamento
primario,B.II.b.1.a aggiunta di un sito di fabbricazione
per relativo al confezionamento secondario, B.II.b.2.b.2
modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle
prove di controllo qualitativo del prodotto finito: aggiunta
di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti e
B.II.b.3.a modifica minore nel procedimento di fabbricazione di una forma di dosaggio solida per uso orale o di
soluzioni orali a liberazione immediata.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Patricia Delli Pizzi
T13ADD1023 (A pagamento).
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UNION HEALTH S.R.L.

Sede Legale: Via Adige 5 – 66020
S. Giovanni Teatino (CH)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008 CE.
Titolare AIC: union Health srl
Specialità Medicinale: AMOXICILLINA UNION
HEALTH
Confezione e Numero AIC: 1 G - 12 compresse, AIC
n. 032388011
Codice Pratica: n. N1A/2012/2079
Modifica apportata: presentazione di un Certificato di Idonietà della Farmacopea Europea (Zhuhaij united laboratories
co.,ltd) aggiornato e relativo ad un principio attivo da parte
di un nuovo produttore (Aggiunta)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Patricia Delli Pizzi

Foglio delle inserzioni - n. 13

Codice pratica C1B/2012/2730; DCP n. PT/H/0390/001002/IB/011; Variazione A.2.b) - tipo IB: cambio del nome
di fantasia del prodotto medicinale in Belgio e Codice
pratica C1A/2012/2630; DCP n. PT/H/0390/001-002/
IAin/012; Variazione:B.II.b.1.a) - tipo IAIN: aggiunta di
un sito di confezionamento secondario “Prestige Promotion, GmbH”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: LANSOPRAZOLO RANBAXY
Confezioni e numero A.I.C.: 15 e 30 mg capsule
rigide gastroresistenti - 037529/M; Codice pratica
C1A/2012/2878; DCP n. NL/H/0827/001-002/IA/016/G;
Grouping di tre variazioni A.7 - tipo IA: eliminazione
di due siti di rilascio lotti (Focus Farma BV- NL e BRIZ
SIA - Latvija ) e di un sito di confezionamento primario e secondario (TjoaPack Boskoop bv - NL). I lotti già
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Le presenti variazioni possono assumersi approvate dal giorno successivo
alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
T13ADD1027 (A pagamento).

T13ADD1024 (A pagamento).

LUNDBECK ITALIA S.P.A.

Sede Legale: via della Moscova , 3 – 20121 Milano
Codice fiscale n. 11008200153

RANBAXY ITALIA S.P.A.

Sede Legale: Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano - Sede
Operativa: Via Ariberto, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04974910962
Titolare: Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda, 3 20121 Milano.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE.
Medicinale: PANTOPRAZOLO RANBAXY
Confezioni e numero A.I.C.: 20 e 40 mg compresse gastroresistenti, tutte le presentazioni autorizzate - 039015/M;
Codice pratica C1A/2012/2825; DCP n. DE/H/0866/
IA/022/G; Grouping di tre variazioni A.7 - tipo IA: eliminazione di due siti di rilascio lotti (IMED Poland e Focus
Farma BV - NL) e di un sito di confezionamento primario e
secondario (TjoaPack Boskoop bv - NL). I lotti già prodotti
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: ESOMEPRAZOLO RANBAXY
Confezioni e numero A.I.C.: 20 e 40 mg compresse gastroresistenti, tutte le presentazioni autorizzate - 040839/M;

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 SEROPRAM. Confezione e numero
A.I.C: “40 mg/ml
gocce orali, soluzione” flacone 15 ml - AIC n. 028759049
Codice pratica N1A/2012/2424
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Grouping of variations costituito da: Variation Type IA n. A.7: Deletion of Famar Nederlands B.V
for packaging; ; Variation Type IA n.B.II.d.2.a: Change
to microbiological quality testing to comply with current
Ph. Eur.
Specialità medicinale SEROPRAM 20 mg compresse
rivestite; 40 mg
compresse rivestite; 40 mg/ml concentrato per soluzione
per infusione;
40 mg/ml gocce orali, soluzione.
Confezioni: 028759013, 028759037, 028759025,
028759052; 028759049.
Specialità medicinale CLOPIXOL 10 mg compresse rivestite con film; 25 mg compresse rivestite con film; 20 mg/
ml gocce orali, soluzione; 50 mg/ml soluzione iniettabile per
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uso intramuscolare; 200 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare .
Confezioni:
026890107,
026890119,
026890172,026890083,026890158.
Codice pratica N1A/2012/2425
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:Variation Type IA n. B.II.b.2.a: The site for
microbiological quality testing, Eurofins Pharma A/S, has
moved to a new location: Ornebjergvej 1, DK-2600 Glostrup,
Denmark
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Il procuratore
dott. Maurizio De Clementi
T13ADD1028 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05200381001
Estratto comunicazione notifica regolare UVA per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Specialità Medicinale: ALENDROS (AIC: 029051) “70
mg compresse”
Confezioni: 029051087, 029051063, 029051099,
029051075
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A.
N° e Tipologia variazione: UK/H/426/01/WS/42(UK/H/
xxx/WS/31)C.I.3.a, IB foreseen
Codice Pratica N° C1B/2012/1554
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica paragrafo 4.4 del RCP in
linea con il CSP concordato durante la procedura di PSUR
Worksharing UK/H/PSUR/007/01 e modifica editoriale al
paragrafo 4.6 del RCP.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.6 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
T13ADD1034 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 13

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio
(MI)
Codice Fiscale n. 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione
all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007,
n. 274.
Specialità Medicinale Zoladex in tutte le sue confezioni
(A.I.C. 026471).
Codice pratica n. N1B/2012/2479, depositata in data
12 novembre 2012.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Grouping di 2 variazioni.
Tipo IB B.II.c.2 d) Modifica Modifica del metodo di prova
di un eccipiente - Aggiunta di un metodo alternativo per il
controllo del contenuto di acqua per un eccipiente (Nuovo
eccipiente Copolimero Lattide Glicolide 50:50 e 95:5).
Tipo IB B.II.d.2 d) Modifica della procedura di prova del
prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova
(compresa la sostituzione o l’aggiunta) - Aggiunta di una
procedura alternativa per il controllo del contenuto di acqua
per il 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 in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Sabrina Baldanzi
T13ADD1036 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza –
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n. 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione
all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274
Specialità Medicinali MERREM in tutte le sue confezioni
(A.I.C. 028949/M).
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. FR/H/467/0102/1A/009/G, conclusasi in data 21 Dicembre 2012. Codice
pratica n. C1A/2012/1867.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Grouping di 2 variazioni.
Tipo IAIN A.5 Modifica dell’indirizzo del fabbricante del
prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità a)
fabbricante responsabile del rilascio lotti.
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Da: Corden Pharma S.p.A. - Viale dell’Industria, 3 - 20040
Caponago (MI); a: Corden Pharma S.p.A. - Viale dell’Industria, 3 - 20867 Caponago (MB).
Tipo IA A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione. Eliminazione del sito AstraZeneca Newark, U.S.A - come sito di
riempimento della fiale di Merrem da 500 mg e 1 g.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: tipo IAIN A.5 - 15 Giugno 2012;
tipo IA A.7 - 01 Settembre 2011.
Un procuratore
dott.ssa Sabrina Baldanzi
T13ADD1037 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Medicinale:PARACETAMOLO E CODEINA ALTER:
“500mg + 30mg compresse effervescenti” 16 compresse
aic 037351018 Codice Pratica N1A/2012/2413.Tipo IAin
categoria B.II.b.1a) per l’aggiunta di un sito di imballaggio
secondario ed applicazione bollino ottico CIT s.r.l. 20040
Burago di Molgora, via Primo Villa 17
Medicinale: SIMVASTATINA ALTER 10 mg, 20 mg
e 40 mg compresse rivestite con film (aic 037367). Confezioni: tutte le confezioni autorizzate. Codice Pratica
N1B/2012/2749 .Tipo IB di default categoria B.II.f.a)1. Per
la riduzione della durata di conservazione del prodotto finito
da 36 mesi a 24 mesi.
Medicinale:CETIRIZINA ALTER “10 mg compresse
rivestite con film” 20 compresse (aic 036910014) Codice
Pratica N1A/2012/2496.Gruppo di 2 variazioni tipo IA
categoria B.III.1a)2 Presentazione di CEP aggiornati per la
sostanza attiva da un fabbricante già approvato MYLAN
LABORATORIES LIMITED R&D (sede legale: Center,Plot
No. 34-A,Anrich Industrial Estate Bollaram,Jinnaram
Mandal,India 502 325 Medak District, Andhra Pradesh. Sede
produttiva:Unit-7 plot N14, 99 & 100 IDA Pashamylaram
Phase II Madak District India 502 307 Patancheru Andhra
Pradesh)da CEP no: R1- CEP 2000-031- rev04 a CEP no:
R1- CEP 2000-031- rev06.
Medicinale:FLUOXETINA ALTER
“20mg
capsule rigide -28 capsule” (aic 034600039) Codice Pratica
N1A/2012/2564. Tipo IAin categoria B.II.b.1a) per l’aggiunta di un sito di imballaggio secondario ed applicazione
bollino ottico Neologistica s.r.l. Largo U. Boccioni, I -21040
Origgio (Va). I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.

ESSEX ITALIA S.R.L.

via Vitorchiano 151, 00189 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA e Codice
Fiscale: 03296950151
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274. (Domanda presentata all’Agenzia
Italiana del Farmaco - Ufficio Valutazione e Autrorizzazione:
19 dicembre 2012).
Specialità medicinale: ALTOSONE 0,1% crema, unguento
e soluzione cutanea
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Codice Pratica: N1A/2012/2517
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo
IAIN tipologia C.I.z Introduzione, nel modulo 1.8.1 del dossier, del “Pharmacovigilance System Master File” (PSMF)
versione 2 del 12 settembre 2012.
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
dott.ssa Patrizia Villa
T13ADD1049 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10616310156

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in
commercio di un medicinale per uso umano, apportata
ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e della Determina AIFA del 25 agosto 2011.
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi. Medicinali, confezioni e
codici AIC:
GONASI HP “polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare o sottocutaneo” - AIC 003763.
Cod. pratica: N1B/2012/2703, grouping di 2 var. tipo IB
- C.I.7.b.
Soppressione dei dosaggi seguenti (non in commercio):
- 125 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 3
flaconcini + 3 fiale solvente da 1 ml, AIC: 003763 226
- 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 3
flaconcini + 3 fiale solvente da 1 ml, AIC: 003763 202
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Pina Fodarella
T13ADD1048 (A pagamento).
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Il direttore affari regolatori
dott. Paolo Castelli
T13ADD1054 (A pagamento).
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MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

Codice SIS 734
sede legale : Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Variazioni secondarie all’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale di uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Specialità Medicinale: BECOTIDE.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 28 gennaio
2013, delle seguenti modifiche apportate in accordo al
REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Confezioni e numeri di A.I.C.: 50 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione - 1 flacone da 200 erogazioni (AIC n. 023378019), 250 mcg/erogazione soluzione
pressurizzata per inalazione - 1 flacone da 200 erogazioni
(AIC n. 023378072).
- Var. Tipo IB B.II.d.1.z: Inserimento tra le specifiche del
prodotto finito dei limiti relativi alle impurezze singole note,
non note, totali. Codice pratica N1B/2012/2845.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 50 mcg spray nasale,
sospensione - 1 flacone da 200 erogazioni (AIC
n. 023378058).
- Grouping of Variations (n° 2 var IB B.II.d.1.C): Inserimento tra le specifiche del prodotto finito dei parametri
“sostanze correlate” e “contaminazione microbica”, con i
relativi metodi analitici. Codice pratica N1B/2012/2844.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD1056 (A pagamento).

ABBOTT S.R.L.

Sede legale: 04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare AIC: Abbott Healthcare Products B.V., Weesp,
Paesi Bassi,
Medicinale: DUPHALAC
Confezione e numero di A.I.C.:
66,7 g/ 100 ml sciroppo - AIC 022512014
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
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Codice Pratica n. N1A/2012/2214 - Grouping di variazioni:
- Tipo IA n. B.I.b.2.a - Minor changes to an approved test
procedure (HPLC) for the active substance (drug substance
manufacturer: Canlac Group, Abbott Laboratories Ltd., Victoriaville, Canada)
- Tipo IA n. B.I.b.2.a - Minor changes to an approved test
procedure (HPLC) for the active substance (drug substance
manufacturer: Abbott Healthcare Products B.V., Weesp, the
Netherlands)
- Tipo IA n. B.II.d.2.a - Minor changes to an approved test
procedure (HPLC) for the finished product
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza riportata in etichetta.
Abbott s.r.l. - Un procuratore
dott.ssa Maria Tommasi
T13ADD1057 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
Sede Legale e domicilio fiscale: Via Livornese, 897 –
Pisa, La Vettola
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00678100504
Modifiche secondarie all’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano secondo procedura di Mutuo Riconoscimento.
Modifica apportata ai sensi del D. Lgs.
29 dicembre 2007 n. 274.
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A. - Via Livornese 897 Pisa, La Vettola
Specialita’ medicinale: SOLOSA
Confezioni e numeri di AIC: 1, 2, 3, 4 e 6 mg compresse tutte le confezioni - AIC 032117.../M.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione tipo IB n. B.III.1.a.2 - Presentazione del Certificate of Suitability alla Ph. Eur. aggiornato (R1-CEP 2005150-REV 01) per il principio attivo glimepiride da parte
del produttore già approvato Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH - Codice Pratica: C1B/2012/2669 - Procedura EU
n. NL/H/0101/001-005/IB/062 - Data di fine procedura e di
decorrenza della modifica: 2 gennaio 2013.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD1058 (A pagamento).
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LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Sede Legale e domicilio fiscale: Via Livornese, 897 Pisa –
La Vettola
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale e/o Partita
IVA: 00678100504
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialita’ medicinale per uso umano Modifiche apportate ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A. - Via Livornese, 897
- Pisa - La Vettola
Specialita’ medicinale: TRINEVRINA B6
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al Regolamento (CE) 1234/2008:
Confezioni e numeri di A.I.C.: 30 compresse rivestite AIC n. 020705012 e Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 5 fiale liofilizzato + 5 fiale
solvente da 3 ml - AIC n. 020705024
Grouping di 2 variazioni:
- tipo IAIN B.III.1.a.3: Presentazione del nuovo certificato
di conformità alla Farmacopea europea R1-CEP 1998-140Rev 02 del 30/04/2007 per la sostanza attiva Cianocobalamina da parte del nuovo produttore Sanofi Chimie - Rue de
Verdun - Saint Aubin Les Elbeuf - France in sostituzione del
produttore attualmente autorizzato Sanofi Chimie - 143, Avenue Gaston Roussel - Romainville - France.
- tipo IB B.I.d.1.a.4: Introduzione del periodo di re-test
di 60 mesi per il principio attivo prodotto dal nuovo fornitore. Approvazione del 6 gennaio 2013. Codice pratica:
N1B/2012/2639.
Confezioni e numeri di A.I.C.: Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 5 fiale liofilizzato +
5 fiale solvente da 3 ml - AIC n. 020705024
Variazione tipo IA B.II.d.1.c: Aggiunta del nuovo parametro di specifica impurezze non note e totali. Approvazione del
12 gennaio 2013. Codice pratica: N1A/2012/2427.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD1059 (A pagamento).

SAVOMA MEDICINALI - S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00152270344
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: Savoma Medicinali S.p.a. - Via Baganza 2/A
- Parma.
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SPECIALITA’ MEDICINALE: TRETINOINA SAME,
A.I.C.: 027707037 “0,05% Crema” Tubo 20 g
Codice pratica: N1A/2012/2456 - Approvazione 22 gennaio 2013
Variazione B.III.1 a) 2 Aggiornamento di un Certificato
di Idoneità da parte di un produttore approvato (R1-CEP
1998-082-Rev 05 Titolare FIDIA FARMACEUTICI SPA
div. SOLMAG)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presidente
dott. Valentino Perdonà
T13ADD1069 (A pagamento).

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

Sede legale e domicilio fiscale: Bagno a Ripoli (FI)–
Via Lungo l’Ema, 7
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00408570489
Variazioni secondarie all’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.. Specialità Medicinale: TRANEX. Ai sensi della Determinazione
AIFA 25 agosto 2011, si informa della avvenuta approvazione
delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.:
Confezioni e numeri di A.I.C.: 250 mg capsule - 30 capsule AIC n. 022019018, 500 mg capsule - 30 capsule AIC
n. 022019020, 500 mg/5 ml soluzione iniettabile - 6 fiale da
500 mg AIC n. 022019032:
- Grouping of variations Var. Tipo IA B.III.1.a.2 +
Var. Tipo IA B.III.1.a.2: Presentazione di CEP aggiornati (R1-CEP 1998-027-Rev 01 e R1-CEP 1998-027-Rev
02) per l’acido tranexamico da parte del produttore già
autorizzato che ha modificato la ragione sociale in CMIC
CMO Co., Ltd (Giappone). L’indirizzo rimane invariato
- Codice pratica N1A/2012/2478. Data di approvazione:
22.01.2013; e
Confezione e numero di A.I.C.: 500 mg/5 ml soluzione
iniettabile - 6 fiale da 500 mg AIC n. 022019032:
- Grouping of variations, Var. Tipo IB B.II.b.1.f + IAIN
B.II.b.1.a + IAIN B.II.b.2.b.2 + IB B.II.b.4.b foreseen:
Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito
responsabile di tutte le operazioni di produzione (produzione del bulk, controlli analitici, confezionamento primario
e secondario e rilascio dei lotti), Biologici Italia Laboratories s.r.l. Via Filippo Serpero, 2 20060 Masate Milano (IT) +
Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito fino
a 10 volte inferiore alla dimensione attualmente autorizzata
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per i lotti prodotti da Biologici Italia Laboratories s.r.l., passando a 600 l a 500l - Codice pratica N1B/2012/2792. Data
di approvazione: 26.01.2013.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD1070 (A pagamento).

PHARMATEX ITALIA S.R.L.

Sede: Via Appiani 22 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I. 03670780158
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi D.Lgs. 274/2007
Titolare AIC: Pharmatex Italia srl - Via Appiani 22 - 20121
Milano
Specialita’ Medicinale: POTASSIO ASPARTATO PHARMATEX
Numeri AIC e Confezioni: 036918-tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Tipo I A
Cod.Pratica N1A/2012/1714: Eliminazione Di una officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito: HIKMA ITALIA
SPA - VIALE CERTOSA - 27100 PAVIA
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GU
L’amministratore unico
Tripodi Antonio Sergio
T13ADD1096 (A pagamento).

ROTTAPHARM S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
apportata ai sensi d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: ROTTAPHARM S.p.A. - Galleria Unione,
5 - 20122 Milano
Ai sensi della determinazione AIFA 18 Dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti variazioni:
Specialita’ medicinale: PROMETRIUM - Confezioni e
numeri A.I.C.:
“100 mg capsule molli” 30 capsule molli (A.I.C.
029538016)
“200 mg capsule molli” 15 capsule molli (A.I.C.
029538028)
“200 mg capsule molli” 30 capsule molli (A.I.C.
029538030)
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Codice Pratica: N1A/2012/2185 conclusa in silenzio
assenso
Tipologia variazione: Grouping IA.A.7
Tipo di Modifica: Eliminazione dei siti produttivi del principio attivo: N.V. Organon, Kloosterstraat 6 - NL 5349 AB
Oss (Olanda) e N.V. Organon, Veersemeer 4 - NL-5347 JN
Oss (Olanda)
Specialita’ medicinale: APLAKET - Confezioni e numeri
A.I.C.:
“250 mg compresse rivestite” 30 compresse A.I.C. 025177027
Specialita’ medicinale: AFLOXAN - Confezioni e numeri
A.I.C.:
“300 mg compresse rivestite con film” 20 compresse
(A.I.C. 024166050)
Specialita’ medicinale: PROXIL - Confezioni e numeri
A.I.C.:
“300 mg compresse rivestite con film” 20 compresse
(A.I.C. 024166079)
Codice Pratica: N1A/2012/2411 conclusa in silenzio
assenso
Tipologia variazione: Grouping IA.IN.B.II.b.1.b);
IA.IN.B.II.b.1.a)
Tipo di Modifica: Aggiunta di un sito responsabile del confezionamento secondario: FULTON MEDICINALI S.P.A.,
Via Marconi, 28/9, 20020 Arese (MI)
Specialita’ medicinale: IDEOS - Confezioni e numeri
A.I.C.:
2 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI (A.I.C.
034213013)
2 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI (A.I.C.
034213025)
5 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI (A.I.C.
034213037)
4 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI (A.I.C.
034213049)
6 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI (A.I.C.
034213052)
10 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI (A.I.C.
034213064)
Procedura di Mutuo Riconoscimento: FR/H/114/II/48G
conclusa nel RMS in data 18 Gennaio 2013 - Codice Pratica:
VC2/2012/226
Tipologia variazione: IA.in.B.III.1.a)1
Modifica apportata: Presentazione di un nuovo CEP
(R0-CEP 2009-050-Rev 00) per il prodotto di partenza Colecalciferolo da parte di un produttore già autorizzato(DSM
Nutritional Products Ltd. Svizzera) per il nuovo sito produttivo: DSM Nutritional Products France SAS, Boulevard
d’Alsace, 1 - 68128 Village-Neuf (Francia)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott. Antonino Santoro
T13ADD1097 (A pagamento).

— 46 —

31-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARI PHARMA GMBH

Sede legale: Moosstrasse 3 - 82319 Starnberg - Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e del
decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Titolare AIC: PARI Pharma GmbH
Medicinale: COLFINAIR
Codice A.I.C. e confezioni: 040651010/M - 1 milione UI
polvere per soluzione per nebulizzatore - 56 flaconcini polvere + nebulizzatore + 60 flaconcini soluzione salina 0,9%.
Codice pratica n°: C1B/2012/1947.
Variazione UK/H/1824/001/IB/009 Tipo IB B.II.b.4:
Aumento della dimensione del lotto del prodotto finito da
400.000 a 600.000 fiale.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Fabio Borella
T13ADD1098 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1234/2008:
1) Specialità medicinale: DELTACORTENE
A.I.C. 010089011 - “5 mg compresse” 10 cpr; A.I.C.
010089035 - “25 mg compresse” 10 cpr; A.I.C. 010089047 “5 mg compresse” 20 cpr
Codice Pratica: N1B/2012/2659
Tipo (IB) grouping variation contenente:
- var. B.II.d.2.d: sostituzione di una procedura di prova
(HPLC) per l’identificazione e titolazione del principio attivo
e per la quantificazione delle sostanze correlate;
- var. B.II.d.1.g: sostituzione di un parametro di prova
come risultato di un quality issue - sostanze correlate.
2) Specialità medicinale: BABY RINOLO C.M.
A.I.C. 035550019 - “2,4 g/100 ml + 0,015 g/100 ml sciroppo” 1 Flacone da 120 ml
Codice Pratica: N1B/2012/2559
Tipo (IB) grouping variation contenente:
- var. B.II.d.1.g: sostituzione della specifica approvata
4-aminophenol con profilo impurezze completo del paracetamolo, a rilascio e alla shelf-life;
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- var. B.II.d.1.c: aggiunta della specifica sostanze correlate
alla clorfenamina maleato a rilascio e alla shelf-life.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Regulatory affairs
dott.ssa Mariolina Bruno
T13ADD1099 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Modifica apportate ai sensi del regolamento n. 1234/2008:
Specialità medicinale: DELTACORTENE
A.I.C. 010089011 - “5 mg compresse” 10 cpr; A.I.C.
010089035 - “25 mg compresse” 10 cpr; A.I.C. 010089047 “5 mg compresse” 20 cpr
Codice Pratica: N1A/2012/2324
Tipo (IA) A.7 - elimininazione di un sito di produzione del
principio attivo prednisone (Sanofi Chimie).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Regulatory affairs
dott.ssa Mariolina Bruno
T13ADD1100 (A pagamento).

LAB. IT. BIOCHIM. FARM.CO
LISAPHARMA S.P.A.

Sede: 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 apportata
ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE modificato dal
Regolamento 712/2012
Specialità medicinale: LIKACIN Confezione e numero
A.I.C.:
“250 mg/2 ml soluzione iniettabile” - 1 fiala im iv 250
mg/2 ml - AIC 024475030
“500 mg/2 ml soluzione iniettabile” - 1 fiala im iv 500
mg/2 ml - AIC 024475055
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“1 g/4 ml soluzione iniettabile” - 1 fiala im iv 1 g/4 ml AIC 024475067
Variazione tipo IB unforeseen - B.II.b.4- Modifica della
dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione
del lotto) del prodotto finito a) Sino a 10 volte superiore alla
dimensione attuale approvata del lotto
Variazione tipo IA - B.II.b.5- Modifica delle prove in corso
di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito c) Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione - Eliminazione dell’identificazione e determinazione del principio attivo
Specialità medicinale: LIKACIN nella sola confezione e
numero A.I.C.:
“500 mg/2 ml soluzione iniettabile” - 1 fiala im iv 500
mg/2 ml - AIC 024475055
GROUPING di VARIAZIONI tipo IB e IAin
Variazione tipo IB - B.II.b.1- Sostituzione o aggiunta di un
sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito f) Sito in cui sono
effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione
dei lotti, del controllo dei lotti e dell’imballaggio secondario
per i medicinali sterili fabbricati secondo un metodo asettico,
ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici
Variazione tipo IAin - B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di
un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del
procedimento di fabbricazione del prodotto finito a) Sito di
imballaggio secondario
Aggiunta di un sito di produzione per le fasi di produzione
in bulk, confezionamento primario e secondario Biologici
Italia Laboratories Masate (MI) ITALIA
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica:
Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Giorgio Zagnoli
T13ADD1102 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 72
Comunicazione riduzione prezzo al pubblico
di specialità medicinali.
NORFLOXACINA ABC “400 mg capsule rigide” - 14
capsule AIC 025000023 - FASCIA A - Prezzo Euro 4,40

I suddetti prezzi non sono comprensivi delle riduzioni
temporanee previste ai sensi delle Determinazioni AIFA del
03/07/2006 e del 27/09/2006 ed entreranno in vigore, ai fini
della rimborsabilità da parte del SSN, dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente annuncio sulla G.U.
Legale rappresentante
dott. Alberto Giraudi
T13ADD1103 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede Legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203
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.
Medicinale: RISEDRONATO PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 041475 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.a.
Codice Pratica N.: C1B/2012/2713
Procedura europea: SE/H/952/001-003/IB/011
Tipologia variazione: IB foreseen - n. C.I.3.a
Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza
Modifica apportata: aggiornamento di SPC e PIL in linea
con la nota RNF del 19/09/2012. E’ autorizzata la modifica
degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’A.I.C..
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° 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.

TERAZOSINA ABC “2 mg compresse divisibili” 10 compresse AIC 035167016 - FASCIA A - Prezzo Euro 2,28
TERAZOSINA ABC “5 mg compresse divisibili” 14 compresse AIC 035167028 - FASCIA A - Prezzo Euro 4,27
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Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
T13ADD1107 (A pagamento).
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BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede legale: via Isonzo n. 6 – 16147 Genova
Codice fiscale n. 00265870105
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 DROPYAL : Confezione e numero
AIC: “0,015g/100 ml collirio soluzione” 20 contenitori
monodose 0,65 ml” - AIC n. 028881011. Codice Pratica
N1A/2012/2404.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Variazione Tipo IA n. B.III.1.a)2. Presentazione
di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea
aggiornato per la sostanza attiva Sodio ialuronato da parte
del produttore già approvato Contipro Pharma a.s.: CEP R0-CEP 2003-194-Rev 05.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Procuratore speciale
dott. Maurizio De Clementi
T13ADD1109 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ENI S.P.A.
Divisione Refining & Marketing
Avviso pubblico
Comunicazione di avvio della procedura di verifica di
assoggettabilita’ a VIA
La Società Eni S.p.A., Divisione Refining & Marketing,
Raffineria di Venezia, con sede legale in Roma Piazzale Enrico
Mattei, 1, comunica di aver presentato in data 31/01/2013 al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., istanza
per l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del:
“PROGETTO DI AVVIO DELLA PRODUZIONE DI
BIO-CARBURANTI PRESSO LA RAFFINERIA DI VENEZIA (Progetto Green Refinery)”.
Il progetto prevede la modifica del tradizionale schema produttivo della Raffineria di Venezia in un ciclo “green”, volto
alla produzione di biocarburanti innovativi di elevata qualità
a partire da biomasse oleose a basso costo, grazie all’utilizzo
della tecnologia ECOFININGTM, sviluppata da Eni.
Il progetto è incentrato sulla modifica delle due unità di
idrodesolforazione gasoli esistenti in Raffineria in un’unità
ECOFININGTM. L’integrazione del processo ECOFININGTM nello schema produttivo tradizionale della Raffineria di Venezia permetterà di disporre di una modalità
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operativa “bio”, alternativa alla tradizionale raffinazione del
petrolio greggio, portando la Raffineria di Venezia ad essere
un esempio di innovazione tecnologica unico al mondo.
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e
s.m.i. il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA
comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5
del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il progetto interferisce con Habitat, flora e fauna dei siti ZPS IT3250046, SIC
IT3250030, SIC IT3250031.
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla normativa sugli incidenti rilevanti, è in corso la redazione dello
Studio di Sicurezza per la trasmissione al Comitato Tecnico
Regionale, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 334/99.
In data odierna, si comunica, di aver dato sintetico avviso,
dell’avvenuta trasmissione all’Autorità competente, all’albo
pretorio del Comune di Venezia e di aver depositato il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza), per la pubblica consultazione, presso:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali,
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- Regione Veneto
Segreteria Regionale per l’Ambiente - U.C. Valutazione di
Impatto Ambientale - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121
Venezia
- Provincia di Venezia
Settore Politiche Ambientali - Unità Operativa Tutela
Ambiente - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre
(Venezia)
- Comune di Venezia
Ufficio di VIA, VAS, AIA/IPPC - Campo Manin, San
Marco 4023 - 30124 Venezia (primo piano)
La documentazione depositata è consultabile sul sito web
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art.20 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse
può presentare in forma scritta proprie osservazioni indirizzandole al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il legale rappresentante
Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Venezia
Il direttore
ing. Paolo Leonardi
T13ADE1003 (A pagamento).
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ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

BANCA DELLA CAMPANIA SPA
PROGAS METANO SRL
Privilegio generale
Con atto a rogito Notaio Chiara Mingiardi di Roma, in
data 16 gennaio 2013, Rep. n. 1919/1350, registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 18 gennaio
2013, al numero 1146, serie 1T, in esenzione dall’imposta
di bollo ai sensi del D.P.R. n. 601/1973, a garanzia del
rimborso del Finanziamento concesso per € 2.500.000,00
dalla Banca della Campania S.p.a., con sede in Napoli,
alla Progas Metano S.r.l., con sede in Concordia sulla
Secchia, è stato accordato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 160 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché
degli artt. 2745 e seguenti del Codice civile, alla Banca un
privilegio generale, indivisibile e solidale, per complessivi € 3.750.000,00 [di cui € 2.500.000,00 per capitale,
ed € 1.250.000,00 per interessi, anche moratori, per spese
ed accessori, oltre alle spese giudiziarie ed extragiudiziarie di qualsiasi genere, alle quali la Banca dovesse andare
incontro per la conservazione ed il realizzo del proprio
credito] sui crediti vantati dalla parte mutuataria nei confronti del Comune di Procida per le opere relative al metanodotto pubblico comunale della quale è stata costituita
come società di progetto ai sensi dell’art. 156 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i, e meglio previsti dagli
artt. 7.1), 26.2) e 26.3) della Convenzione sottoscritta con
il detto Comune in data 18 luglio 2007.

Il notaio
Chiara Mingiardi
TC13ADJ958 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore
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VARIANTE PIANO REGOLATORE
COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)
Adozione del nuovo regolamento edilizio Avviso di deposito degli atti
Sono depositati presso la segreteria comunale in libera
visione e per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli atti relativi al nuovo
Regolamento Edilizio adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 76 del 20.12.2012. Entro 60 giorni dalla data di
inizio del deposito, i cittadini, le Associazioni sindacali e gli
altri Enti pubblici ed istituzioni interessate possono presentare
al Comune, in duplice copia, le proprie osservazioni.
Monterotondo, 25.1.2013
Il dirigente del dipartimento governo del territorio
arch. Luca Lozzi
T13ADM1035 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI
CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA
E BASSANO DEL GRAPPA
Cessazione dall’esercizio della funzione
notarile notaio Giovanni Barone
Visto l’art. 37 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,
si comunica che a datare dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il notaio Giovanni Barone,
con sede in Vicenza, cessa dall’esercizio delle funzioni notarili a seguito dispensa, su richiesta del notaio stesso, giusto
D.D. 22 ottobre 2012.
Il presidente
notaio Vito Guglielmi
TC13ADN957 (Gratuito).

DELIA CHIARA, vice redattore
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