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ore 10,30, presso lo Studio notarile Marchetti, in Milano, via
Agnello 18, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 25 marzo 2013, stessi luogo ed
ora, e, in eventuale terza convocazione, per il giorno 26 marzo
2013, stessa ora, presso l’Atahotel Executive in Milano Viale
Don Luigi Sturzo 45, per discutere e deliberare, per quanto di
competenza della categoria, sul seguente:

ICAP LEATHER CHEM S.P.A.

ordine del giorno

Sede: via Donizetti 29/31
20020 Lainate MI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00796510154
Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso lo studio Tarantino Cremona Monarca in Parabiago
(MI) via Po n. 41, in prima convocazione per il giorno martedì 12 marzo 2013 ore 15.00 ed occorrendo, nel caso la
prima convocazione vada deserta, in seconda convocazione
per il giorno mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 16.00 stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione della situazione patrimoniale della
società al 30 novembre 2012;
2) conferma dei poteri all’Amministratore Unico per iscrivere ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà sociale a
favore degli obbligazionisti che sottoscriveranno il prestito
obbligazionario non convertibile di euro 1.400.000,00.- la
cui emissione verrà deliberata dall’Organo Amministrativo
ai sensi di quanto previsto dall’art. 2410 C.C.;
3) varie ed eventuali
Diritto di intervento a norma di legge e di statuto
L’amministratore unico
Antonio Gandolfi
T13AAA1961 (A pagamento).

FONDIARIA-SAI S.P.A.
Iscritta alla Sez. I dell’Albo imprese presso l’IVASS
al n. 1.00006
Società appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol,
iscritto al numero 046 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Direzione e coordinamento Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A.
Sede in 10126 Torino, corso Galileo Galilei n. 12
Sito internet: www.fondiaria-sai.it
Capitale sociale: Euro 1.194.572.973,80 interamente versato
Registro delle imprese: Torino n. iscrizione 00818570012
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00818570012
Avviso di convocazione di assemblea speciale
degli azionisti di risparmio della categoria A
I portatori di azioni di risparmio di categoria A legittimati
all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea speciale per il giorno 23 marzo 2013, alle

1. Esame dell’operazione di aumento di capitale, per come
concretamente eseguita, e dei profili lesivi degli interessi e/o dei
diritti della categoria. Deliberazioni su iniziative da adottare.
2. Esame preliminare delle annunciate operazioni straordinarie e proposta di frazionamento dei titoli di categoria A.
Si precisa che la presente convocazione dell’Assemblea
speciale (di seguito “Assemblea”) sugli argomenti come
sopra individuati viene effettuata ai sensi dell’art. 146,
secondo comma, del D. Lgs. n. 58/98 essendone stata fatta
richiesta, con indicazione degli argomenti da inserire all’ordine del giorno, da soggetti possessori di azioni di risparmio
di categoria A rappresentanti più dell’uno per cento delle
azioni della medesima categoria.
Si precisa inoltre che, su richiesta del Rappresentante
Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A di Fondiaria-SAI S.p.A., in virtù dei poteri allo stesso riconosciuti
dall’art. 146, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, l’Assemblea
sarà chiamata a discutere e deliberare sui seguenti ulteriori
argomenti all’ordine del giorno:
3. Informativa e valutazioni del Rappresentante Comune di
categoria, relativamente alla validità, legittimità ed efficacia
delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria del
27 giugno 2012, con specifico riferimento agli effetti della
deliberazione sul raggruppamento delle azioni di risparmio
di categoria A di Fondiaria-SAI S.p.A., in relazione alla nota
interpretativa della Società del 15 febbraio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione da parte dell’assemblea speciale dei
titolari di azioni di risparmio di categoria A di FondiariaSAI S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, I comma,
D.Lgs. n. 58/98, delle deliberazioni assunte dall’asseblea straordinaria della Società in data 27 giugno 2012
avente ad oggetto “1. Eliminazione del valore nominale
espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Raggruppamento delle
azioni ordinarie e di risparmio di Fondiaria-SAI S.p.A..
Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 3. Modifica degli artt. 6 (Azioni),
10 (Assemblea ordinaria e straordinaria; Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione)
dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di
poter emettere un’ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. 4. Aumento del capitale sociale a pagamento
mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di
risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli
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aventi diritto. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Modifica dell’art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti” (di seguito “deliberazioni
dell’assemblea straordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. del
27 giugno 2012”), nella parte in cui pregiudicano i diritti
di categoria; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Impugnativa, anche parziale, da parte del Rappresentante Comune di categoria, anche ai sensi degli artt. 2377 e
ss. c.c. e art. 2379 c.c. delle “deliberazioni dell’assemblea
straordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. del 27 giugno 2012”,
come meglio identificate al punto 2 all’ordine del giorno;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Informativa in ordine alle valutazioni del Rappresentante Comune delle azioni di risparmio di categoria A all’utilizzo del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di
voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione
effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come
“intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, sulla
base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative
al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. “record date”) precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 14 marzo 2013).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti
successivamente alla record date non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà
pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in
prima convocazione (ossia, entro il 20 marzo 2013). Resta
tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto
termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione.
Si rammenta ai possessori di azioni di risparmio FONDIARIA-SAI S.p.A. di categoria A non accentrate presso Monte
Titoli S.p.A. che l’esercizio dei diritti relativi a detti titoli può
essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi
ad un intermediario per l’immissione nel sistema di gestione
accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare
in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, con l’osservanza delle disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare
il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società
www.fondiaria-sai.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio
a mezzo raccomandata all’Ufficio Soci della Società stessa al
seguente indirizzo:
Fondiaria-SAI S.p.A.
Direzione di Firenze
Att.ne Ufficio Soci

Foglio delle inserzioni - n. 22

Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta
certificata socifondiaria-sai@legalmail.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, a Servizio Titoli S.p.A., all’uopo designata dalla Società ai sensi
dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della
Finanza o “TUF”), a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all’uopo eletto in
Torino, Via Nizza n. 262/73 ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata fondiaria-SAI@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea anche in convocazione successiva alla prima (ossia: qualora l’Assemblea si
tenga in prima o in seconda convocazione entro il 21 marzo
2013 o, qualora l’Assemblea si tenga in terza convocazione, il
22 marzo 2013). La delega eventualmente rilasciata a Servizio
Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e
le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine
di cui sopra (ossia, entro il 21 o il 22 marzo 2013). Il relativo
modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società
www.fondiaria-sai.it. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima
dell’Assemblea, ma comunque entro il 20 marzo 2013,
mediante invio a mezzo raccomandata, all’Ufficio Soci della
Società, all’indirizzo sopra indicato ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata socifondiariasai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla Società la
comunicazione effettuata dall’intermediario comprovante la
legittimazione all’esercizio del diritto; tale comunicazione
non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società
la comunicazione dell’intermediario medesimo, necessaria
per l’intervento in Assemblea.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea, per quanto
di competenza della Società, è data risposta al più tardi nel
corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una
risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell’Ordine del
Giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione
dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda
gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La domanda
deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso
l’Ufficio Soci della Società, all’indirizzo sopra indicato, ovvero
all’indirizzo di posta certificata socifondiaria-sai@legalmail.it,
corredata da copia di un documento di identità valido e unita-
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mente alla certificazione dell’intermediario attestante la titolarità della partecipazione; entro detto termine e con le medesime
modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle proposte; delle
eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea
dovrà trattare o delle ulteriori proposte di deliberazione su
materie già all’ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Contestualmente sarà messa a
disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per
la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui
all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta
il diritto di voto può presentare individualmente proposte di
deliberazione in Assemblea.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari
ad Euro 1.194.572.973,80, è suddiviso in n. 920.565.922
azioni ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A e da n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria B,
tutte prive del valore nominale.
Alla data odierna tutte le azioni di risparmio di categoria
A hanno diritto di voto.
Documentazione relativa all’ordine del giorno
La documentazione relativa all’ordine del giorno viene
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e sul sito internet della
Società all’indirizzo www.fondiaria-sai.it almeno 30 giorni
prima della data dell’Assemblea in prima convocazione,
subordinatamente alla messa a disposizione della stessa
alla Società ai sensi dell’art. 125-ter del TUF (i) per quanto
riguarda gli argomenti di cui ai punti 1. e 2. all’ordine del
giorno, da parte degli azionisti che hanno richiesto la convocazione e (ii) per quanto riguarda gli argomenti di cui ai punti
da 3. a 6. all’ordine del giorno, da parte del Rappresentante
Comune degli azionisti di risparmio di categoria A che ha
richiesto la convocazione.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai
sensi dell’art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell’art. 9 dello
Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it, sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera,
Il Messaggero e MF, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Fabio Cerchiai
T13AAA1992 (A pagamento).
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MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
Iscritta alla Sez. I dell’Albo imprese presso l’IVASS
al n. 1.00010
Società appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol,
iscritto al numero 046 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Direzione e coordinamento Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A.
Sede in 20161 Milano, Via Senigallia 18/2
Sito internet: www.milass.it
Capitale sociale: Euro 373.682.600,42 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. iscrizione 00957670151
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00957670151
Avviso di convocazione di assemblea speciale
I portatori di azioni di risparmio legittimati all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto sono convocati
in Assemblea speciale per il giorno 23 marzo 2013, alle
ore 11, presso lo Studio notarile Marchetti, in Milano,
via Agnello 18, in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 25 marzo 2013, stessi
luogo ed ora, e, in eventuale terza convocazione, per il
giorno 26 marzo 2013, alle ore 15,30, presso l’Atahotel
Executive in Milano, Viale Don Luigi Sturzo 45, per discutere e deliberare, per quanto di competenza della categoria,
sul seguente:
ordine del giorno
1) Deliberazioni in ordine alla costituzione, ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs. n. 58/1998, di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori di
azioni di risparmio ed al rendiconto relativo.
Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati
all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di
voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione
effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come
“intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, sulla
base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno
di mercato aperto (c.d. “record date”) precedente la data
fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia il
14 marzo 2013).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute
sui conti successivamente alla record date non rilevano ai
fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in
Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà
pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in
prima convocazione (ossia, entro il 20 marzo 2013). Resta
tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto
termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione.
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Si rammenta ai possessori di azioni di risparmio Milano
Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli
S.p.A. che l’esercizio dei diritti relativi a detti titoli può
essere effettuato esclusivamente previa consegna degli
stessi ad un intermediario per l’immissione nel sistema di
gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare
in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, con l’osservanza delle disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare
il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società
www.milass.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio
a mezzo raccomandata all’Ufficio Soci della Società stessa al
seguente indirizzo:
Milano Assicurazioni S.p.A.
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE
ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta
certificata socimilass@legalmail.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, a Servizio Titoli S.p.A., all’uopo designata dalla Società ai sensi
dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della
Finanza o “TUF”), a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all’uopo eletto
in Torino, Via Nizza n. 262/73, ovvero mediante notifica
elettronica all’indirizzo di posta certificata milanoassicurazioni@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
anche in convocazione successiva alla prima (ossia: qualora
l’Assemblea si tenga in prima o in seconda convocazione
il 21 marzo 2013 o, qualora l’Assemblea si tenga in terza
convocazione, il 22 marzo 2013). La delega eventualmente
rilasciata a Servizio Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo
alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni
di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili
entro i medesimi termini di cui sopra (ossia, entro il 21 o il
22 marzo 2013). Il relativo modulo di delega è reperibile sul
sito internet della Società www.milass.it. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima
dell’Assemblea, ma comunque entro il 20 marzo 2013,
mediante invio a mezzo raccomandata, all’Ufficio Soci della
Società, all’indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata socimilass@
legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall’intermediario comprovante la legittimazione all’esercizio del diritto; tale comunicazione non è
tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la
comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per
l’intervento in Assemblea.
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Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data
risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi
contenuto analogo.
Possibilità di richiesta di integrazione dell’Ordine del
Giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine
del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto
a mezzo raccomandata presso l’Ufficio Soci della Società,
all’indirizzo sopra indicato, ovvero all’indirizzo di posta
certificata socimilass@legalmail.it, corredata da copia di
un documento di identità valido e unitamente alla certificazione dell’intermediario attestante la titolarità della
partecipazione; entro detto termine e con le medesime
modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali
proponenti, una relazione con le motivazioni delle proposte. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie
che l’Assemblea dovrà trattare o delle ulteriori proposte
di deliberazione su materie già all’ordine del giorno sarà
data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Contestualmente sarà messa a disposizione del
pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni
dell’organo amministrativo.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui
all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta
il diritto di voto può presentare individualmente proposte di
deliberazione in Assemblea.
Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari
ad Euro 373.682.600,42, è suddiviso in n. 1.842.334.571
azioni ordinarie e n. 102.466.271 azioni di risparmio, tutte
prive di valore nominale.
Alla data odierna tutte le azioni di risparmio hanno diritto
di voto.
Documentazione relativa all’ordine del giorno
La documentazione relativa all’ordine del giorno viene
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e sul sito internet della
Società all’indirizzo www.milass.it almeno 30 giorni prima
della data dell’Assemblea in prima convocazione.
Pubblicazione del presente avviso
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Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai
sensi dell’art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell’art. 9 dello
Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.milass.
it, sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Il Messaggero e MF, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
p. Il consiglio di amministrazione Il presidente
Fabio Cerchiai
T13AAA1990 (A pagamento).

CALZATURIFICIO FRAU S.P.A.
Sede: 37035 San Giovanni Ilarione (VR) - via Torino 18/20
Capitale sociale: 2.600.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 00799810239
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00799810239
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
il giorno 18 marzo 2013 alle ore 9.00 in San Bonifacio (VR),
via A. Fogazzaro n. 1/E per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. determinazione del compenso agli amministratori per
l’anno 2013;
2. specificazione in ordine alla sede di lavoro per gli
amministratori;
3. varie ed eventuali. La partecipazione in assemblea è
regolata dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto.
San Giovanni Ilarione, lì 18 febbraio 2013
Il Presidente del consiglio di amministrazione
D’Arcano Gabriella
T13AAA1996 (A pagamento).

BANCA POPOLARE LECCHESE S.P.A.
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci
La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in
Lecco, Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale
Euro 30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16, iscritta
nel Registro delle Imprese di Lecco , Codice fiscale e P.
IVA , al 02261070136, iscritta all’Albo delle Banche con
numero 5332, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc.
coop., quale Capogruppo del Gruppo Banca Etruria iscritto
all’Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0
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COMUNICA
che è stata convocata l’Assemblea ordinaria, in prima
convocazione, per il giorno 11 marzo 2013, alle ore 19.30,
presso la Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 marzo 2013, alle ore 17.30, presso il
Teatro Cenacolo Francescano sito in Lecco, P.zza Cappuccini
n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1)Progetto di Bilancio al 31/12/2012, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
2)Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi
dell’art. 14 dello Statuto Sociale;
3)Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 19 dello
Statuto Sociale;
4)Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale;
5)Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi
dell’art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 2370 c.c e dell’art. 9 dello Statuto Sociale,
la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente Banca Popolare Lecchese, effettuata dall’intermediario,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i titolari del
diritto di voto che intendessero partecipare all’Assemblea
dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l’invio a Banca Popolare Lecchese SpA della comunicazione di cui sopra.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
-dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui
spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non
festivo precedente la data fissata per l’assemblea in prima
convocazione,
-non potranno essere cedute fino alla chiusura dell’assemblea
-coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di
votare in assemblea
Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni
risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, dovranno comunque richiedere per
iscritto - presso l’Ufficio Soci dell’Istituto -la predetta comunicazione attestante il deposito delle azioni.
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all’emittente oltre il termine indicato nel presente comma, purché entro l’inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi
rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di
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quanto previsto dall’art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dall’intermediario
In conformità alla normativa vigente, nei quindici giorni
che precedono l’Assemblea, sarà depositato presso la Sede
sociale il bilancio corredato dalle relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di Revisione.
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detta società nel termine di quindici giorni dalla presente
inserzione nella Gazzetta Ufficiale, con l’avvertimento che
in mancanza si procederà sulla base di quanto disposto
dalla legge:
- F.B. dei F.lli Bove Srl per Euro 9.000,00 dalla stessa
dovute a seguito della sottoscrizione di nominali Euro
12.000,00;
- TRU.C.S. Srl per Euro 3.000,00 dalla stessa dovute a
seguito della sottoscrizione di nominali Euro 4.000,00.

Lecco, 7 febbraio 2013

Amministratore unico
Vito Luigi Barbieri

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Alberto Bonaiti

T13AAB1943 (A pagamento).

T13AAA2006 (A pagamento).

OLYMPIA FINANCE S.R.L.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Società con socio unico
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1, 31015
Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 12.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso 04146700267
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale: 04146700267

MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
Avviso agli obbligazionisti
La MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE S.P.A., con
sede in Trieste (TS) Via Dante Alighieri N. 5 - Capitale
Sociale di euro 11.000.000,00 i.v., Registro Imprese di Trieste e C.F. n. 00434050316, comunica che intende procedere
ad un rimborso parziale anticipato del prestito obbligazionario emesso con assemblea straordinaria del 19.12.1995 alle
seguenti condizioni: rimborso parziale del prestito obbligazionario attraverso la riduzione del valore nominale del titolo
ad Euro 0,20. La presente comunicazione viene effettuata ai
sensi dell’art. 3 del regolamento del prestito obbligazionario
depositato presso la sede della società.
Trieste 1 febbraio 2013
Il presidente C.D.A.
dott. Paolo Cagnoni
T13AAB1942 (A pagamento).

BARBIERI LOGISTICS GROUP S.P.A.
Sede legale: Milano Via Fontana, 5
Capitale sociale: Euro 400.000,00 versato 388.000,00
Registro delle imprese: di Milano: 06897590961
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06897590961
R.E.A. MI-1922360
Diffida azionisti
Il sottoscritto Vito Luigi Barbieri, Amministratore Unico
della Barbieri Logistics Group Spa, diffida ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2344 c.c., i seguenti azionisti della pre-

INDESIT COMPANY S.P.A.
Sede legale: viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Capitale sociale: Euro 102,736,769.40 i.v.
Registro delle imprese: Ancona 00693740425
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale: 00693740425
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del
18 maggio 2010, Olympia Finance S.r.l. (l’”Acquirente”)
comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 15 febbraio 2013 ha acquistato pro soluto da Indesit Company
S.p.A. (l’”Originator”) ogni e qualsiasi credito (per capitale,
interessi (anche di mora), accessori, spese e quant’altro)
dovuto in forza di fatture emesse dall’Originator (le “Fatture”) ai propri clienti (i “Debitori”) nel corso della propria
ordinaria attività di impresa (i “Crediti”), che alla data del
31 gennaio 2013 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri cumulativi comuni, indicati come tali ed elencati nel succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 18 maggio 2010;
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(ii) Crediti che non derivano da Fatture con importo o
saldo non pagato residuo inferiore o uguale ad Euro 10,00;
(iii) Crediti che non nascano da Fatture con scadenza superiore ai 150 giorni rispetto alla data documento;
(iv) Crediti che nascano da Fatture relative a clienti con
codice compreso tra 7000000 e 8999999, ad eccezione
dei codici cliente 8031992, 8008217, 8030183, 8006290,
8010861, 8035012, 8010865, 7131515, 7027138, 8036952,
8026956, 7179786, 8010984, 7204319, 7235584.
(v) Crediti che, per il codice cliente 7031603, non nascano
da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il 10/06/2013
sia data documento antecedente il 31/01/2013 sia numero
documento uguale o inferiore al 6340502341;
(vi) Crediti che, per il codice cliente 7031848, non
nascano da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il
05/05/2013 sia data documento antecedente il 31/01/2013 sia
numero documento uguale o inferiore al 6340502367;
(vii) Crediti che, per il codice cliente 7167568, non
nascano da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il
30/04/2013 sia data documento antecedente il 31/01/2013 sia
numero documento uguale o inferiore al 6340502595;
(viii) Crediti che, per il codice cliente 8011426, non
nascano da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il
10/06/2013 sia data documento antecedente il 31/01/2013 sia
numero documento uguale o inferiore al 6340503448;
(ix) Crediti che, per il codice cliente 8011430, non
nascano da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il
21/05/2013 sia data documento antecedente il 31/01/2013 sia
numero documento uguale o inferiore al 6340503455;
(x) Crediti che, per il codice cliente 7029186, non nascano
da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il 05/01/2013
sia data documento antecedente il 31/10/2012 sia numero
documento uguale o inferiore al 6240569348;
(xi) Crediti che, per il codice cliente 8005199, non
nascano da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il
30/04/2013 sia data documento antecedente il 31/01/2013 sia
numero documento uguale o inferiore al 6340503863;
(xii) Crediti che, per il codice cliente 7031147, non
nascano da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il
15/04/2013 sia data documento antecedente il 31/01/2013 sia
numero documento uguale o inferiore al 6340502339.
L’Acquirente ha conferito incarico ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti a Securitisation Services
S.p.A., che ha a sua volta dato mandato allo stesso Originator, affinché, per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
delle somme dovute. In forza di tale incarico, i Debitori
continueranno a pagare a Indesit Company S.p.A. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste
dalle relative Fatture o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, per rispettare la legge sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 numero 196
(il “Codice Privacy”) e delle disposizioni dell’Auto-

Foglio delle inserzioni - n. 22

rità Garante per la Protezione dei Dati Personali di
cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30/01/2007), informiamo i Debitori sull’uso dei Loro
dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di Indesit Company S.p.A. sono
stati raccolti presso la Indesit Company S.p.A. Ai Debitori precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Loro
stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali
ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice
Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati
nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda l’Acquirente,
per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito
e, per quanto riguarda Indesit Company S.p.A., per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei
crediti oggetto della cessione. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori in
nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è,
quindi, richiesto). I dati personali potranno anche essere
comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti
che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In
ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei Debitori verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
società controllate e società collegate, società di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i
dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I
Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice
Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.).
Sono inoltre riconosciuti ai Debitori gli specifici diritti di
cui all’articolo 7 del Codice Privacy ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei
dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento;
(c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
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con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione
dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono
Olympia Finance S.r.l. e Securitisation Services S.p.A.,
ciascuna con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015
Conegliano (TV), Italia e Indesit Company S.p.A., con
sede legale in Viale Aristide Merloni, 47, 60044 Fabriano
(AN), Italia.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comitato per la Privacy, per effetto dell’atto di nomina del 5 ottobre 2004 da parte del Titolare del trattamento dei dati personali, Indesit Company S.p.A. (precedentemente, Merloni
Elettrodomestici S.p.A.) nella persona del Consigliere Delegato, Marco Milani, all’uopo autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione di Indesit Company
S.p.A. del 27 luglio 2004.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Indesit Company S.p.A., Viale Aristide Merloni,
47, 60044 Fabriano (AN), Italia, all’attenzione di Maurizio
Bernardi, Tel. +39 0732 662883, Fax. +39 0732 662840.
Conegliano, 15 febbraio 2013
Olympia Finance S.r.l. L’amministratore unico
dott. Andrea Perin
T13AAB1955 (A pagamento).
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PONTORMO RMBS S.R.L.
Società costituita ai sensi dell’articolo 3
della legge 130/1999
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 29 aprile 2011
Sede legale: via Cherubini n. 99 50053 Empoli (FI)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: di Firenze n. 06272000487
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06272000487
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge
n. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice della Privacy”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 25 ottobre 2012
sezione “Altri annunci commerciali”, Pontormo RMBS S.r.l.
(“Pontormo RMBS”o la “Società”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di 3 (tre) contratti
di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 15 febbraio
2013 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco e pro soluto dalle seguenti banche: Banca di
Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito
Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. e Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. (collettivamente, le “Banche Cedenti”
e, ciascuna la “Banca Cedente”), con effetti economici dalle
ore 23:59 del 30 novembre 2012 (la “Data di Godimento”),
3 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili come in bonis in
base alla normativa emanata dalla Banca d’Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In
particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per
capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento, commissioni, penali
ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui,
accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta (collettivamente, i “Crediti”) in relazione
a contratti di mutuo fondiario e ipotecario (i “Contratti di
Mutuo”) (nonché i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo “Crediti
da Polizze Assicurative”) che, alle ore 23:59 del 29 febbraio
2012, (la “Data di Valutazione”), o alla diversa data indicata
in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti
criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i “Criteri
Generali”) ed, altresì, per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici (i “Criteri Specifici”) successivamente
indicati in relazione a tale Banca Cedente:
Criteri Generali
(a) mutui i cui crediti (i) siano stati ceduti in data 3 agosto
2010 dalla Banca Cedente alla società per la cartolarizzazione
Pontormo Mortgages S.r.l. nell’ambito di un’operazione di
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cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/99,
come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto
2010, parte II, sezione “Altri annunci commerciali”; e (ii)
siano stati riacquistati da parte della Banca Cedente ai sensi
di un contratto di riacquisto stipulato con Pontormo Mortgages S.r.l. in data 4 febbraio 2013, come da pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2013, n. 16, parte II,
sezione “Altri annunci commerciali”;
(b) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di
Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la
conversione in diversa valuta;
(c) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana;
(d) mutui erogati a persone fisiche che, in conformità con i
criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata), siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE
(settore di attività economica): n. 600 (“famiglie consumatrici”); n. 614 (“artigiani”) o n. 615 (“famiglie produttrici”);
(e) mutui garantiti da ipoteca su uno o più beni immobili
ubicati nel territorio italiano ed in relazione ai quali il bene
immobile sul quale è costituita l’ipoteca (ovvero, nel caso di
costituzione di una o più ipoteche su più beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, il bene immobile prevalente, intendendosi per tale il bene immobile che, nel caso di costituzione di
una o più ipoteche su più beni immobili a garanzia dello stesso
mutuo, ha il valore risultante da perizia più elevato) è un bene
immobile residenziale ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel “Gruppo A1- A8”);
(f) mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una
rata (comprensiva di capitale e/o interessi);
(g) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento
delle rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale.
ad esclusione dei:
(i) mutui con scadenza oltre il 31 luglio 2039 (ivi compresi
i mutui a rata fissa e durata variabile, in relazione ai quali si
intende per scadenza la data massima di allungamento del
piano di ammortamento del relativo mutuo);
(ii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da
un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd.
“Mutui agevolati” e “Mutui convenzionati”);
(iii) mutui concessi tramite l’intermediazione di agenti o
mediatori;
(iv) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente;
(v) mutui concessi a favore di amministrazioni pubbliche,
fondazioni, associazioni o enti religiosi;
(vi) mutui che sono stati concessi al relativo debitore congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano
stati oggetto di sindacazione;
(vii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo
contratto di mutuo;
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(viii) mutui in relazione ai quali il bene immobile oggetto
di ipoteca non risulti interamente costruito;
(ix) mutui concessi a debitori che presentassero, nei confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come definite nella sezione “B”, paragrafo 2, della circolare di Banca
d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come
successivamente modificata); o (b) inadempimenti persistenti
(intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 90 (novanta) giorni);
(x) mutui derivanti da contratti che presentano, alle
ore 23:59 del 29 giugno 2012, rate scadute e non pagate da
più di 90 giorni;
(xi) mutui derivanti da contratti che presentano, alla Data
di Godimento, rate scadute e non pagate da più di 30 giorni;
(xii) mutui derivanti da contratti che presentano, al 31 dicembre 2012, rate scadute e non pagate da più di 30 giorni;
(xiii) mutui i cui crediti siano, alle ore 23:59 del 29 giugno 2012, o siano stati classificati, prima delle ore 23:59 del
29 giugno 2012, dalla Banca Cedente come “sofferenze”,
“incagli”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute
e/o sconfinanti da oltre 90 giorni” ai sensi della normativa
di vigilanza emanata dalla Banca d’Italia di volta in volta
applicabile.
Criteri Specifici
I crediti ceduti alla Società da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla
base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca
Cedente:
(a) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto “alla francese”, per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna
rata è suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo
destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi
inclusi i mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile
e rata di importo iniziale costante, che prevedano, in caso di
aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di
tale mutuo entro la data di allungamento massima del piano
di ammortamento contrattualmente stabilita, il pagamento di
rate (in relazione al debito residuo) di importo variabile, di
modo che sia rispettata la durata massima stabilita nel Contratto di Mutuo);
(b) mutui (a) garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un’ipoteca
di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale
sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonché (iii) un’ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in
cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a
favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla Banca Cedente), oppure
(b) garantiti da una ipoteca di secondo grado economico in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una ipoteca
rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore
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(le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano
oggetto della presente cessione da parte della Banca Cedente
alla Società);
(c) mutui il cui importo erogato alla data di erogazione sia
inferiore o uguale a Euro 1.000.000 (Euro un milione/00) in
caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformità con
i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con
circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo
modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di
attività economica) n. 600 (“famiglie consumatrici”);
(d) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad
uno dei seguenti parametri: (i) all’Euribor a 1 mese o (ii)
all’Euribor a 3 mesi o (iii) all’Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso
BCE; o (b) a tasso fisso;
ad esclusione dei:
(e) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto,
come riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10654201;
n. 10580300; n. 10010831;
(f) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, la
Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione
del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale), ancora in corso, che sia diverso dalla cd.
“Moratoria Piano Famiglie”, per tale intendendosi la moratoria effettuata in conformità alle previsioni del piano (come
di volta in volta prorogato) approvato in data 21 ottobre 2009
dal Comitato Esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana
(ABI)).
I crediti ceduti alla Società da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. sono stati selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla
Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente:
(a) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto “alla francese”, per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna
rata è suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo
destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi
inclusi i mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile
e rata di importo iniziale costante, che prevedano, in caso di
aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di
tale mutuo entro la data di allungamento massima del piano
di ammortamento contrattualmente stabilita, una “maxi rata”
finale - ivi compresi quelli che prevedano (i) ad intervalli
prestabiliti, la variazione dell’importo delle rate in corso di
ammortamento, e (ii) la facoltà per il debitore ceduto, per non
più di tre volte durante l’intera vita del mutuo, di richiedere
alla Banca Cedente la variazione dell’importo delle rate in
corso di ammortamento);
(b) mutui (a) garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un’ipoteca
di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale
sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
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dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonché (iii) un’ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in
cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a
favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla Banca Cedente), oppure
(b) garantiti da una ipoteca di secondo grado economico in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una ipoteca
rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore
(le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano
oggetto della presente cessione da parte della Banca Cedente
alla Società);
(c) mutui il cui importo erogato alla data di erogazione sia
inferiore a Euro 650.000 (Euro seicentocinquantamila/00) in
caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformità con
i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con
circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo
modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di
attività economica) n. 614 (“artigiani”);
(d) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad
uno dei seguenti parametri: (i) all’Euribor a 1 mese o (ii)
all’Euribor a 3 mesi o (iii) all’Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso
BCE; o (b) a tasso fisso.
I crediti ceduti alla Società da Banca Popolare di Lajatico
S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti
Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente:
(a) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di
ammortamento cosiddetto “alla francese”, per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna
rata è suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo
destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi
inclusi i mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile
e rata di importo iniziale costante, che prevedano alternativamente, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe
il mancato rimborso di tale mutuo entro la data di allungamento massima del piano di ammortamento contrattualmente
stabilita: (a) una “maxi rata” finale o (b) la facoltà per il debitore ceduto, alla scadenza massima contrattualmente stabilita, di scegliere di rimborsare il debito residuo alla Banca
Cedente secondo una delle modalità di seguito indicate: (i)
rimborso in un’unica soluzione dell’intero debito residuo alla
scadenza del quarantesimo anno (oltre al periodo di preammortamento) dalla data di erogazione del relativo mutuo; o
(ii) rimborso in ulteriori massimo dieci anni, attraverso un
piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso di interesse contrattuale);
(b) mutui (a) garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un’ipoteca
di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale
sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonché (iii) un’ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in
cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a

— 10 —

21-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla Banca Cedente), oppure
(b) garantiti da una ipoteca di secondo grado economico in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una ipoteca
rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore
(le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano
oggetto della presente cessione da parte della Banca Cedente
alla Società);
(c) mutui il cui importo erogato alla data di erogazione sia
inferiore o uguale a Euro 800.000 (Euro ottocentomila/00) in
caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformità con
i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con
circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo
modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di
attività economica) n. 600 (“famiglie consumatrici”);
(d) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad
uno dei seguenti parametri: (i) all’Euribor a 1 mese o (ii)
all’Euribor a 3 mesi o (iii) all’Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso
BCE; o (b) a tasso fisso;
ad esclusione dei:
(e) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto,
come riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 30916822;
n. 30071587; n. 40752022;
(f) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, la
Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione del
pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente
capitale), ancora in corso, che sia diverso dalla cd. “Moratoria
Piano Famiglie”, per tale intendendosi la moratoria effettuata
in conformità alle previsioni del piano (come di volta in volta
prorogato) approvato in data 21 ottobre 2009 dal Comitato
Esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)).
Unitamente ai Crediti ed ai Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi
diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi relativi) ai Crediti
ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i
Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti,
ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto ad eventuali altre
somme dovute a fronte di tutte le garanzie reali e personali da
chiunque prestate, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione salvo l’iscrizione nel registro delle imprese
prevista dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Pontormo RMBS ha conferito incarico a ciascuna Banca
Cedente affinché in suo nome e per suo conto proceda all’incasso delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. Pertanto, i debitori ceduti,
i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo
o delle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonché in conformità alle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere loro di volta in volta comunicate.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna Banca Cedente, e in particolare: Banca di
Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., con sede legale in
Via Tosco Romagnola 101/a, 56012 Fornacette (PI), Banca
di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., con
sede legale in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI) e Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., con sede
legale in Via G. Guelfi 2, 56030 Lajatico (PI).
Inoltre, a seguito della cessione, Pontormo RMBS è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da
Polizze Assicurative e, di conseguenza, “Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa,
infatti, che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi
Contratti di Mutuo e, di conseguenza, “Titolare” in quell’ambito del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, per
i quali rimane ferma l’informativa già a suo tempo resa.
Tanto premesso, Pontormo RMBS, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, in qualità di “Titolare” del trattamento
dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la
presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 13), Pontormo RMBS
od il soggetto da essa incaricato non tratterà dati definiti
come “sensibili”. Pontormo RMBS tratterà i dati personali
per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da
Polizze Assicurative; al recupero del Credito e del relativo
Credito da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le suestese finalità non è richiesto
il consenso dei debitori ceduti, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di proseguire
il rapporto.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria
attività di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, Pontormo RMBS od il soggetto
da essa a ciò incaricato comunicherà i dati personali per le
“finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone,
società, associazioni o studi professionali che prestano attività
di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede di Pontormo RMBS, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai
sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento effettuato presso Pontormo
RMBS. I diritti previsti all’articolo 7 del Codice della Privacy
potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al
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“Titolare”, Pontormo RMBS S.r.l., da inviarsi a Pontormo
RMBS S.r.l., Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI), all’attenzione del dott. Luigi Furore.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto a: Banca di Credito Cooperativo di Fornacette
S.c.p.a., con sede legale in Via Tosco Romagnola 101/a,
56012 Fornacette (PI), Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci S.c.p.a., con sede legale in Via Vittorio
Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI) e Banca Popolare di
Lajatico S.c.p.a., con sede legale in Via G. Guelfi 2, 56030
Lajatico (PI), ciascuna in qualità di “Responsabile” designato
dalla Società in relazione ai Crediti da ciascuna di esse ceduti
ai sensi dell’articolo 29 del Codice della Privacy.
Pontormo RMBS S.r.l.
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(ii) la scadenza massima dei Crediti Commerciali oggetto
della cessione è il 27/09/2013;
(iii) la scadenza minima dei Crediti Commerciali oggetto
della cessione è il 23/01/2013.
SPV ha conferito incarico a EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei
Crediti affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute anche in via giudiziale per conto
della SPV.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a SPV presso la sede
sociale.
Bologna, 18 febbraio 2013

L’amministratore unico
Luigi Furore

Emilro Collection Services S.r.l. L’amministratore unico
dott. Fabio Stupazzini

T13AAB1978 (A pagamento).

T13AAB2012 (A pagamento).

EMILRO COLLECTION SERVICES S.R.L.
Iscritta al n. 33472.2 nell’Elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione
Sede legale: Strada Maggiore 29, Bologna, Italia
Registro delle imprese: Bologna al n. 09646121005
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale: 09646121005

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.
debitamente registrata presso la Banca d’Italia ai sensi
degli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo n. 385
del 1 settembre 1993
Sede legale: Strada Maggiore 29, Bologna, Italia
Registro delle imprese: Bologna al n. 217002
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02231420361 /
04297210371
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 22 settembre 2009,
EMILRO COLLECTION SERVICES S.r.l. (“SPV”) comunica che in data 18 febbraio 2013 ha acquistato pro soluto da
Emilia Romagna Factor S.p.A. un portafoglio di crediti, del
complessivo importo di Euro 89.468.062,83 unitamente a ogni
altro diritto e garanzia accessori a tali crediti (i “Crediti”), che
al 15 febbraio 2013 soddisfacevano, oltre ai Criteri Comuni
di cui ai punti da (a) ad (m) (inclusi) dell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 109 del 22 settembre 2009, i seguenti Criteri Specifici:
(i) l’importo massimo di un Credito Commerciale oggetto
della cessione è pari ad euro 1.459.244,16;

LANCIANO PARK S.P.A.
Diffida
ai sensi dell’art. 2344 c.c.
La società Lanciano Park S.p.a., con sede legale in Lanciano (CH) alla via Dalmazia n. 27, cod. fisc./p.I.V.A./n. iscrizione R.I. Chieti 02276000698, capitale sociale € 826.000,00
versato per € 266.500,00 (Pec lancianoparksrl@servercertificato.com), in persona del legale rappresentante sig. Di
Carlo Isaia, nato a Casoli (CH) il 3 gennaio 1965, ai sensi
dell’art. 2344 C.C. diffida i soci:
Climit Impianti S.r.l., con sede in Roma alla via Ferruccio Zambonini n. 26, cod. fisc./n. iscrizione R.I. Roma
03958190583, p. I.V.A. 01266881000;
RDB S.p.a. con sede in Pontenure (PC) alla via dell’Edilizia n. 1, cod. fisc./p. I.V.A./n. iscrizione R.I. Piacenza
00110990330;
ad eseguire i pagamenti dovuti sulle azioni sottoscritte,
come deliberato dal consiglio di amministrazione della
società in data 13 dicembre 2011 e come richiesto mediante
raccomandata a/r, ammontanti precisamente:
ad € 10.000,00 (diecimila) per la Climit Impianti S.r.l.;
e ad € 30,000,00 (trentamila) per la RDB S.p.a.
Il presidente del C.d.A.
Di Carlo Isaia
TC13AAB1890 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Ufficio del giudice dell’udienza preliminare
N. 302/12 R.G.N.R. - N. 635/12 RG. GIP
Avviso alle parti di fissazione dell’udienza preliminare
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Il funzionario F2
dott. ssa Assunta Marini
TC13ABA1859 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO
Atto di citazione
Le signore Marina Legari, nata a Roma il 14 settembre
1961, codice fiscale LGRMRN61P54H501A, residente in
Roma (RM), via Cesare Massini n. 20, Antonella Legari,
nata a Roma il 23 settembre 1963, codice fiscale LGRNNL63P63H501M, residente in Roma, via S. Angelo dei Lombardi n. 19, Cristina Legari, nata a Roma il 26 giugno 1970,
codice fiscale LGRCST70H66H501W, residente in Roma,
via Eudo Giuglioli n. 4 rappresentate e difese dall’avv.
Roberto Bruno, codice fiscale BRNRRT71R01M082D
ed elettivamente domiciliate in Viterbo, via Cavour n. 67
presso il suo studio giusta procura in calce all’atto di citazione, autorizzate dal Tribunale di Viterbo con decreto V.G.
1.243/12 ad introdurre mediante notifica per pubblici proclami il giudizio diretto a far accertare la avvenuta usucapione in loro favore della porzione di immobile denominato
«Stalla» sito in Farnese (VT), via XX Settembre n. 229,
attualmente distinto al NCEU di Farnese al fg. 31, part. 305,
sub. 2, Cat. C/6, classe 2, consistenza 28 metri quadri, ren-

dita 80,98 che accede alle abitazioni di loro proprietà, hanno
citato innanzi al Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di
Montefiascone, all’udienza del 24 ottobre 2013 ore 9,30 gli
attuali intestatari di dimora, residenza ed indirizzo sconosciuti di seguito elencati o i loro eventuali eredi o successori
a titolo particolare: signori Bruni Alessandro di Giovan Battista, Bruni Armando di Giovan Battista, Bruni Belardo di
Giovan Battista, Bruni Giuseppe di Giovan Battista, Bruni
Luigi di Giovan Battista, Bruni Pietro di Giovan Battista,
Bruni Rosildo o Rosolino di Giovan Battista, identificati
con la sola paternità e per la quota di proprietà di 1/21,
oltre ai signori Fontana Domenico nato a Roma il 6 ottobre
1925 e Fontana Antonio, figlio del defunto Alessandro per
la quota di proprietà di 7/21 ciascuno.
Lì, 12 febbraio 2012
avv. Roberto Bruno
TC13ABA1832 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CERIGNOLA
Atto di citazione
Di Feo Salvatore,
difeso e rappresentato dall’Avv. Carmine Di Feo, cita: il
Comune di
Stornarella (FG) e Di Nanno Angela fu Michele maritata
Golia nata a
Stornarella (FG), il 10/10/1882, a comparire innanzi all’intestato
Tribunale per l’udienza del giorno 20 giugno 2013, ore di
rito, con
invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 167 c.p.c.
con
avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra,
della
possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni
di merito
e/o processuali che non siano rilevabili di ufficio o, in caso
contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171
c.p.c., per ivi sentire rigettata ogni contraria tesi, istanza ed
eccezione sentire dichiarare l’attore proprietario esclusivo
della
quota pari ad 1/3 dell’intero, del terreno seminativo nel
Comune di
Stornarella (FG) al foglio 7 particelle 228 e 290. Decreto
24/01/13.
Stornarella 04/02/13
Il richiedente
avv. Carmine Di Feo
T13ABA1930 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CERIGNOLA
Atto di citazione
Quarticelli Giovanni,
difeso e rappresentato dall’Avv. Carmine Di Feo, cita: Fini
Francesca
fu Pietro maritata Meoli, Fini Giovanni fu Pietro, Fini Giuseppe fu
Pietro, Fini Maria fu Pietro, Fini Pasquale fu Pietro e Sportello
Ripalta fu Pasquale vedova Fini, a comparire innanzi
all’intestato
Tribunale per l’udienza del giorno 20 giugno 2013, ore di
rito, con
invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 167 c.p.c.
con
avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra,
della
possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni
di merito
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e/o processuali che non siano rilevabili di ufficio o, in caso
contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171
c.p.c., per ivi sentire rigettata ogni contraria tesi, istanza ed
eccezione sentire dichiarare l’attore proprietario esclusivo
della
casa a piano terra area sovrastante compresa alla Via Goldoni, 4 e 6
Comune di Cerignola (FG), foglio 202 particella 3140 sub
1. Decreto
24/01/13. Stornarella 04/02/13
Il richiedente
avv. Carmine Di Feo
T13ABA1931 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Sezione distaccata di Pontremoli
Notificazione per pubblici proclami
La sig.ra Simoncelli Liliana residente in Genova via Shelley 5/9, c.f. SMNLLN39E50Z110A, rappresentata dall’Avv.
Eugenio Di Martino, domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Marco Bertocchi in Pontremoli via Chiosi 5, comproprietaria
dell’immobile sito in Filattiera in NCEU al F.33, mapp. 15
sub. 2, a confine con il fabbricato identificato F.33, mapp. 15
sub. 3, di proprietà di Barella Eliseo, Barella Elmira, Barella
Marino, Barella Pellegrino, Francesconi Alfredo, Francesconi
Maria Rosa, Francesconi Pierina e Francesconi Vittorio, dal
quale deriva pericolo per le precarie condizioni, ha rivolto
al Tribunale di Pontremoli ricorso ex art.1172 c.c. e art.688
c.p.c., accolto con provvedimento del 13.2.2013, con il quale
il Giudice, inaudita altera parte, ha autorizzato la ricorrente
all’esecuzione delle opere urgenti necessarie alla messa in
sicurezza dell’immobile intestato ai resistenti, secondo le
indicazioni della perizia tecnica allegata al ricorso. Il Giudice ha fissato per la comparizione delle parti l’udienza del
27.2.2013 ore 9:00, assegnando alla ricorrente termine sino
al 21.2.2013 per notificare ricorso e decreto ai resistenti nella
forma dei pubblici proclami, essendo questi di ultima residenza sconosciuta. Pontremoli, 15 febbraio 2013.
avv. Eugenio Di Martino
avv. Marco Bertocchi
T13ABA1940 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Notificazione per pubblici proclami
Cantina di Soave scarl, rappresentata e difesa dall’avv.
Erica Pasetto, con ricorso ex art.688 cpc rubricato RG
1215/12 conviene in giudizio avanti al Tribunale di Verona i
signori Ferro Alessando Fu Gio Batta, Ferro Angelo fu Gio
Batta, Ferro Augusto fu Pietro, Ferro Battista fu Pietro, Ferro
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Domenico, Ferro Maria fu Gio Batta, Ferro Maria Luisa,
Ferro Ottavio, Ferro Regina fu Gio Batta e Ferro Rosetta,
proprietari del fondo identificato al Catasto Terreni comune
di Soave foglio 25, particella 617 per sentirli condannare alla
messa in sicurezza del fondo. Il GI ha disposto con decreto la
comparizione delle parti all’udienza del 21.03.13, ore 10,00.
avv. Erica Pasetto
T13ABA1941 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Il sig. PIETRO BERNASCONI (C.F. BRN PTR 46P12
I792Q), nato a Solbiate Comasco (CO) il 12.9.1946 e residente a Como in via Guanella 9, socio illimitatamente responsabile della Vibertess S.n.c. (P. I.V.A. 00228280137) con
sede a Como in Via Petrarca 7, dichiarata fallita con sentenza
n. 90/2000 del Tribunale di Como, ha chiesto, in proprio e
quale erede dell’altro socio sig. LUIGI BERNASCONI,
nato a Solbiate Comasco (CO) l’1.6.1916, che il Tribunale
dichiari inesigibili nei propri confronti i debiti concorsuali
non soddisfatti integralmente ex art. 142 L.F.
Il Tribunale di Como ha dapprima riservato ogni provvedimento sull’istanza a dopo il 15.2.2013 all’esito dell’allegazione dell’avvenuta notifica dell’istanza al Curatore ed a tutti
i creditori concorsuali che non siano rimasti integralmente
soddisfatti, notifica da eseguirsi entro il 31.1.2013, autorizzando i creditori a depositare eventuali osservazioni entro il
15.2.2013. A nuova istanza del sig. Bernasconi, il Tribunale
ha autorizzato la notifica ex art.150 c.p.c. differendo il termine
per la notifica al 31.3.2013 ed autorizzando i creditori a depositare osservazioni entro il 15.4.2013. Como, 12 febbraio 2013
avv. Simone Frassi
T13ABA1945 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Taranto, su parere favorevole
del P.M. ha autorizzato in data 04.2.13 prov. 337/13 la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione cui Cuscito
Vincenzo, rappresentato e difeso da Avv. Roberto Bozza, con
studio in Ginosa Via Poggio 66, ha chiamato in giudizio Marcella Delfino e/o eredi, per vedersi riconoscere l’acquisto per
usucapione di locale in Ginosa, fg 144 p.lle 447 sub. 2, invitandola a comparire all’udienza del 22.05.13, ore 9.00, nantì
il Tribunale di Taranto Sez. dist. Ginosa.
Ginosa, 15.02.2013
avv. Roberto Bozza
T13ABA1957 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRANI
Sezione distaccata di Ruvo di Puglia
Notificazione per pubblici proclami
L’avv. Nicola Leuce del foro di Trani in rappresentanza e
difesa della sig.ra Acquafresca Maria Vincenza nata a Ruvo di
Puglia il 25.08.1934 ed ivi residente alla via Scarlatti n.140,
C.F. CQF MVN 34M65 H645A, in ragione del possesso continuato ed ininterrotto ultraventennale, dal 1950 al 1994, conseguito dal padre sig. Acquafresca Biagio nato a Ruvo di Puglia
il 12.11.1902, e del possesso pacifico ed ininterrotto dal 1994
ad oggi di costei, del fondo rustico sito in agro di Ruvo di
Puglia alla contrada “Grotta San Procopio” di natura uliveto di
ha 00.37.78 censito in catasto alla partita 8402 foglio 5 p.lle 51
- 52 - 53 e 56 con reddito dominicale di lire 28.334 ed agrario
di lire 22.668, ha chiesto al Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, il cui giudizio è pendente ed iscritto
al R.G. 709/2012, che venga accertato l’avvenuto usucapione
del suddetto fondo rustico in capo all’istante. Il Tribunale ha
disposto la pubblicazione per estratto, ed una sola volta, nella
Gazzetta Ufficiale, oltre che l’affissione nell’albo del Comune
di Ruvo di Puglia ed in quello del Tribunale di Trani. Chiunque
vi abbia interesse può proporre opposizione entro il termine di
novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di affissione. Ruvo di Puglia, lì 15.02.2013
avv. Nicola Leuce
T13ABA1960 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Atto di citazione
A seguito di autorizzazione del Presidente f.f. del Tribunale
di Treviso del 31 gennaio 2013 i signori Caramel Roberto, nato
a Oderzo il 30 gennaio 1969 e residente a Zenson di Piave, via
del Raboso Piave n. 6; Caramel Massimo, nato a Oderzo il
3 marzo 1971 e residente a Musile di Piave, via Casebianche
n. 48; Da Ros Celestina, nata a Vittorio Veneto il 25 febbraio
1942 e residente a Zenson di Piave, via del Raboso Piave n. 4,
notificano ai sensi dell’art. 150 c.p.c. a tutti gli interessati ed
in particolare ai signori Caramel Antonio fu Pietro; Caramel
Gianna Natalina; Caramel Giuseppe fu Luigi; Caramel Marcella; Caramel Marcella Bruna; Carmale Marcella Bruna;
Caramel Maria fu Luigi; Caramel Natale fu Luigi; Caramel
Noemi fu Luigi; Caramel Pietro fu Luigi; Caramel Rosetta;
Caramel Secondo fu Luigi; Caramel Solemi fu Luigi; Caramel
Tranquilla; Morando Adele; Morando Gina fu Rocco vedova
Caramel; Pravato Ambrogio fu Giovanni Battista; Sartor Giuseppina fu Giovanni; Serafin Serafino fu Bortolo; Toniolo
Carlo di Luigi; Toniolo Egidio fu Luigi; Toniolo Ermenegilda
fu Luigi; Toniolo Giuseppe di Luigi; Toniolo Graziella di
Luigi; Toniolo Lina fu Luigi; Toniolo Luigi fu Luigi; Toniolo
Maria fu Luigi; Toniolo Mario fu Luigi; Toniolo Paolino fu
Luigi; Toniolo Pio fu Luigi; Toniolo Teresa Maria di Luigi;
Vicino Enzo fu Giuseppe; Vicino Gino fu Giuseppe; Vicino
Guido fu Giuseppe; Vicino Luigi fu Giuseppe l’atto di citazione avanti il Tribunale di Treviso per l’udienza del 25 luglio
2013, ore 9, invitandoli a comparire ed a costituirsi nel termine
di venti giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento
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che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata
costituzione si procederà in loro legittima contumacia per ivi
accogliere le seguenti conclusioni:
Accertarsi e dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione in capo ai signori Caranel Roberto, nato ad Oderzo
il 30 gennaio 1969 e residente a Zenson di Piave, via del
Raboso Piave n. 6, Codice fiscale CRMRRT69A30F999N;
Caramel Massimo, nato a Oderzo il 3 marzo 1971 e residente a Musile di Piave via Casebianche n. 48, Codice fiscale
CRMMSM71C03F999G; Da Ros Celestina, nata a Vittorio
Veneto il 25 febbraio 1942 e residente a Zenson di Piave, via
del Raboso Piave n,. 4, Codice fiscale DRSCST42B65M089L
dell’intera proprietà dei beni immobili così catastalmente censiti: Catasto Fabbricati del Comune di Zenson di Piave, foglio
1 particella 110 sub 1, Catasto Fabbricati del Comune di Zenson di Piave, Foglio 1, particella 110 sub 2, al Catasto Fabbricati del Comune di Zenson di Piave, Foglio 1, particella 110
sub 3, Catasto Terreni del Comune di Zenson di Piave, Foglio
1, particella 110; Catasto Fabbricati del Comune di Zenson
di Piave, Foglio 1, particelle 132 e 154; Catasto Terreni del
Comune di Zenson di Piave, Foglio 1, particella 132; Catasto
Terreni del Comune di Zenson di Piave, Foglio 1, particella
12; Catasto Terreni del Comune di Zenson di Piave, Foglio 1,
particella 50; Catasto Terreni del Comune di Zenson di Piave,
Foglio 1, particella 51, e conseguentemente ordinarsi al conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di provvedere
alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità.
Spese ed onorari rifusi solo in caso di opposizione.
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decreto fino al 25/02/2013 e facoltizzando i controinteressati al deposito in cancelleria di osservazioni entro quindici
giorni prima dell’udienza. Nel contempo, con il medesimo
provvedimento, il Presidente ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami, disponendo altresì la pubblicazione anche
sul “Corriere della Sera”. Si invitano tutti i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti di seguito elencati :
Enel Distribuzione s.p.a., Camera di Commercio di
Milano, Tecnigas s.r.l., T&C Lombardia s.r.l., Sig.ra Maria
Luisa Sangalli, Terreni di Truccazzano s.r.l., Cassa Rurale
Banca di Credito Coop. di Treviglio, Cartaria Melegnanese,
Italgel Brescia s.p.a., Cantina di Soave s.a.c., Sig. Bonora
Luigi, Marr s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., Lavanderia Komet
s.r.l., Possetti s.r.l., Carlsberg Italia s.p.a., Arco Leasing
s.p.a., Catering Hotellerie & Foodservice Nord Ovest s.r.l.
in liquidazione, Castelli del Grevepesa Cantina Sociale soc.
coop. R.L., Equitalia Esatri s.p.a., Sig. Damiano Coronello,
Sig. Buson Giorgio, General Service s.r.l., Cantina Produttori San Michele Appiano Coop. A.R.L., La Viganò Battista
s.r.l., Publiest s.r.l., Granfornitur Lodi s.r.l., Sig. D’Ambrosio Mario, Aspra Finance s.p.a., Condominio Via Aprica, 2,
Cormano; nonché gli ulteriori eventuali controinteressati a
costituirsi in giudizio nei termini e nei modi sopra indicati.
avv. Giuseppe Pavone
T13ABA1958 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il procuratore
avv. Piero Borella

Rg 811/2012 - Rinnovo di atto di citazione

T13ABA1980 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Estratto per notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Il sig. Moroni Alfio, C.F. MRNLFA72R20A940F, nato
a Bollate, il 20/10/1972 e la sig.ra Recupero Sabrina, C.F.
RCPSRN72R44F205L, nata a Milano, il 04/10/1972,
dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di Milano n. 60
del 05.02.2007, anche personalmente, nella loro qualità di
soci illimitatamente responsabili della società “ALCAZAR
DI MORONI ALFIO E C. S.N.C.”, rappresentati e difesi
dall’avv. Giuseppe Pavone, C.F. PVNGPP66L20A662S,
PEC avvpavonegiuseppe@milano.pecavvocati.it , n.
fax 02.54059044 e presso il suo studio domiciliati in Milano
Viale Premuda n.2, con ricorso per esdebitazione depositato
presso la competente cancelleria del Tribunale di Milano in
data 16.01.2013 (R.G.n.2957/2013 - R.Sezionale n.70/2013),
chiedono la dichiarazione di inesigibilità dei debiti concorsuali. Il Presidente della Sezione Fallimentare, con decreto
del 21.01.2013, depositato in cancelleria il 24.01.2013, ha
fissato l’udienza del 24.04.2013, ore 11:00, avanti al Giudice
relatore, Dott. Ciampi, per la comparizione dei ricorrenti,
dei controinteressati (creditori concorrenti non integralmente
soddisfatti in base al riparto finale) e dell’ex curatore, assegnando termine per la notifica del ricorso e del pedissequo

Atto di citazione per usucapione promosso dal COMUNE
DI COSSOGNO (VB) in persona del Sindaco pro tempore
sig. Marchionini Silvia contro Stramba Badiali Brizio nato a
Cossogno 20/10/1896 ed Stramba Badiali Pietro nato a Cossogno il 9/10/1897 domicilio in Cossogno Via Forno e per
loro eventuali eredi. Premesso, che con atto di citazione del
26 marzo 2012, il Comune di Cossogno conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verbania i sig.ri Stramba Badiali
Brizio e Stramba Badiali Pietro per la data del 25 luglio 2012
al fine di accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione ex
art.1158 C.C. dell’immobile censito al NCT del Comune di
Cossogno (VB) fg.49, n.ro 5 8 , di superficie pari a 35 mq
qualificato come fabbricato rurale;
Rinnovo di citazione per l’udienza del 26 giugno 2013 con
invito a costituirsi venti giorni prima dell’udienza su indicata e
nelle forme di cui all’articolo 166 cpc con avvertimento che la
tardiva costituzione in giudizio implica le decadenza di cui agli
artt.167 e 38 cpc e che in difetto di costituzione si procederà
in loro contumacia per ivi accogliere la domanda proposta dal
Comune di Cossogno avente ad oggetto l’acquisizione della
proprietà per usucapione ex art.1158 C.C. in capo al Comune
di Cossogno del fondo censito al NCT del Comune di Cossogno (VB) fg.49, n.ro 58 . Verbania li 31 gennaio 2013
Il richiedente
avv. Clarissa Tacchini
T13ABA1991 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione distaccata di Este
Atto di citazione per riconoscimento di proprietà
Rauli Carlina nata a Barbona (PD) il 20.02.1931, cod.
fisc. RLACLN31B60A637L, rappresentata e difesa dall’Avv.
Matteo Mardegan e dalla Dott.ssa Giada Volpato con studio
in Montagnana (PD), Via G. Matteotti n. 41 ha proposto giudizio civile avanti il Tribunale di Padova - Sez. Distaccata di
Este per il riconoscimento, a suo favore, del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ventennale sui beni immobili così censiti: Comune di Barbona - C. T. - fg. 9 - mapp.
nn. 44 f. r. di are 01.44; 293 corte comune di are 02.25 ai
mapp. 43, 44 e 45 del fg. 9; 201 di are 0.11.62. Gli intestatari catastali dei detti mappali sono: Bassani Gelsomina,
Bassani Iride, Bassani Miranda, Bassani Vittorina, Brusco
Alvise, Brusco Angelo, Brusco Assunta, Brusco Edvige,
Brusco Guido, Brusco Maria, Brusco Maria fu Angelo, Brusco Mario, Brusco Onorina, Brusco Pasquale, Brusco Rina,
Destro Maria, Palnetto Luigia, Peretto Ada, Peretto Albano,
Peretto Letizia, Peretto Pierino, Peretto Rino. La prima
udienza avanti al Tribunale di Padova - Sez. Distaccata di
Este stata fissata il 25 luglio 2013 ore 9.00 e seguenti. Le
parti convenute sono le seguenti: Bassani Gelsomina, Togni
Domenico, Togni Amerio, Cerri Piergiorgio, Brusco Assunta,
Brusco Guido, Teridi Roberto, Teridi Illian, Brusco Rina,
Brusco Luciana, Brusco Graziella, Cavallini Maria, Brusco Maria Agnese, Peretto Rossano, Peretto Maria Cristina,
Peretto Orfeo, Peretto Loredana, Pasello Oliva, Peretto Stefano, Peretto Loredana, Peretto Marina, Guerra Franca, Rossi
Ornella Maria, Brusco Marika, Brusco Maria Teresa, Brusco
Pasquale, Brusco Maria, Brusco Onorina, Palnetto Luigia.
Per i convenuti summenzionati, il Presidente del Tribunale
di Padova ha rilasciato, il 31.01.2013, autorizzazione alla
notifica per pubblici proclami disponendo, in aggiunta alle
forme previste dall’art. 150 3 co. cpc, la pubblicazione una
sola volta per estratto, sul quotidiano “Il Mattino di Padova”
nelle pagine della cronaca provinciale (Barbona - PD).
Montagnana, 18 febbraio 2013.
avv. Matteo Mardegan
T13ABA2009 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 22

aggiunti del 2 luglio 2012 e 5 novembre 2012, della composizione della commissione con l’esperto Forliano e della
graduatoria finale. La presente notifica è effettuata nei confronti di tutti i 218 controinteressati inclusi nella graduatoria
di merito del concorso suddetto pubblicata il 9 agosto 2012
dall’USR di Bari. Motivi di ricorso sono: la violazione dei
criteri di composizione dei collegi perfetti, per delibera con
membro supplente, e dei criteri generali prefissati; illogicità
dei punteggi analitici e sintetici assegnati con travisamento e
difetto di istruttoria, nonché, con motivi aggiunti, omissione
di vigilanza e ammissione di elaborati inficiati da apparente
plagio. L’udienza sarà il 13 giugno 2013.
avv. Giuseppe Rascazzo
TC13ABA1864 (A pagamento).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA - BARI
Integrazione al contraddittorio per pubblici proclami
del ricorso r.g. 885/2012
Con ordinanza n. 41/13 del 30 gennaio 2013 il TAR di Bari
sezione II ha ordinato a Tramacere Emma l’integrazione del
contraddittorio per pubblici proclami del ricorso r.g. 885/2012,
dalla stessa proposto per l’annullamento dell’elenco del
4 maggio 2012 dell’USR di Bari degli ammessi alla prova
orale del concorso a posti di dirigente scolastico, indetto per
la regione Puglia con DDG 13 luglio 2011, limitatamente
all’esclusione del ricorrente, e di ogni altro atto compresi le
schede, i verbali e i criteri di valutazione, nonché, con motivi
aggiunti del 2 luglio 2012 e 5 novembre 2012, della composizione della commissione con l’esperto Forliano e della
graduatoria finale. La presente notifica è effettuata nei confronti di tutti i 218 controinteressati inclusi nella graduatoria
di merito del concorso suddetto pubblicata il 9 agosto 2012
dall’USR di Bari. Motivi di ricorso sono: la violazione dei
criteri di composizione dei collegi perfetti, per delibera con
membro supplente, e dei criteri generali prefissati; illogicità
dei punteggi analitici e sintetici assegnati con travisamento e
difetto di istruttoria, nonché, con motivi aggiunti, omissione
di vigilanza e ammissione di elaborati inficiati da apparente
plagio. L’udienza sarà il 13 giugno 2013.
Avv. Giuseppe Rascazzo

TAR PUGLIA
Bari - Sezione seconda

TC13ABA1834 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
Con ordinanza n. 42/13 del 30 gennaio 2013 il TAR di Bari
sezione II ha ordinato a Caprioli Mariavittoria l’integrazione
del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso r.g.
887/2012, dalla stessa proposto per l’annullamento dell’elenco
del 4 maggio 2012 dell’USR di Bari degli ammessi alla prova
orale del concorso a posti di dirigente scolastico, indetto per
la regione Puglia con DDG 13 luglio 2011, limitatamente
all’esclusione della ricorrente, e di ogni altro atto compresi le
schede, i verbali e i criteri di valutazione, nonché, con motivi

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA PUGLIA - BARI
Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami
del ricorso r.g. 874/2012
Con ordinanza n. 37/13 del 30 gennaio 2013 il TAR di
Bari sezione II ha ordinato a Manis Maria l’integrazione
del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso
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r.g. 874/2012, dalla stessa proposto per l’annullamento
dell’elenco del 4 maggio 2012 dell’USR di Bari degli
ammessi alla prova orale del concorso a posti di dirigente scolastico, indetto per la regione Puglia con DDG
13 luglio 2011, limitatamente all’esclusione della ricorrente, e di ogni altro atto compresi le schede, i verbali e
i criteri di valutazione, nonché, con motivi aggiunti del
2 luglio 2012 e 5 novembre 2012, della composizione
della commissione con l’esperto Forliano e della graduatoria finale. La presente notifica è effettuata nei confronti
di tutti i 218 controinteressati inclusi nella graduatoria di
merito del concorso suddetto pubblicata il 9 agosto 2012
dall’USR di Bari. Motivi di ricorso sono: la violazione
dei criteri di composizione dei collegi perfetti, per delibera con membro supplente, e dei criteri generali prefissati; illogicità dei punteggi analitici e sintetici assegnati
con travisamento e difetto di istruttoria, nonché, con
motivi aggiunti, omissione di vigilanza e ammissione di
elaborati inficiati da apparente plagio. L’udienza sarà il
13 giugno 2013.
Avv. Giuseppe Rascazzo
TC13ABA1837 (A pagamento).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA PUGLIA - BARI
Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami
del ricorso r.g. 875/2012
Con ordinanza n. 38/13 del 30 gennaio 2013 il TAR di
Bari sezione II ha ordinato a Merenda Giuseppina l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso
r.g. 875/2012, dalla stessa proposto per l’annullamento
dell’elenco del 4 maggio 2012 dell’USR di Bari degli
ammessi alla prova orale del concorso a posti di dirigente
scolastico, indetto per la regione Puglia con DDG 13 luglio
2011, limitatamente all’esclusione della ricorrente, e di
ogni altro atto compresi le schede, i verbali e i criteri di
valutazione, nonché, con motivi aggiunti del 2 luglio 2012
e 5 novembre 2012, della composizione della commissione
con l’esperto Forliano e della graduatoria finale. La presente
notifica è effettuata nei confronti di tutti i 218 controinteressati inclusi nella graduatoria di merito del concorso suddetto pubblicata il 9 agosto 2012 dall’USR di Bari. Motivi
di ricorso sono: la violazione dei criteri di composizione
dei collegi perfetti, per delibera con membro supplente, e
dei criteri generali prefissati; illogicità dei punteggi analitici e sintetici assegnati con travisamento e difetto di istruttoria, nonché, con motivi aggiunti, omissione di vigilanza
e ammissione di elaborati inficiati da apparente plagio.
L’udienza sarà il 13 giugno 2013.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO
Sezione II
Ricorso R.G. n. 815/2011
Notifica per pubblici proclami
Con ordinanze n. 6/2013 e n. 156/2013, il TAR CZ ha ordinato la presente notifica per pubblici proclami del ricorso R.G.
n. 815/2011 integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Fondazione Editrice Sperimentale Reggina, rappresentata e difesa
dall’avv. Giorgio Vizzari. Atti impugnati: Decreto dirigenziale
Regione Calabria n. 134 del 14 febbraio 2011; Avviso pubblico per aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse
lavoro, di incentivi occupazionali sotto forma di integrazione
salariale e formazione continua come adattamento alle competenze, pubblicato sul BUR Calabria del 15 ottobre 2010;
atti della commissione di istruttoria valutativa; decreto dirigenziale Regione Calabria n. 8445 del 12 luglio 2011; esclusione della ricorrente dalle aziende ammesse a finanziamento;
ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente. Motivi di
ricorso: violazione di legge (art. 97 Cost.; art. 12 legge 241/90;
art. 5 decreto legislativo n. 123/98; Regolam. UE n. 1081/06;
norme su fondi UE POR); difetto di motivazione; violazione
e/o errata applicazione avviso pubblico; eventuale illegittimità avviso pubblico; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; eccesso di potere; contraddittorietà; irragionevolezza;
difetto di istruttoria. Oltre al risarcimento danni. Tutti i controinteressati sono nominativamente indicati negli elenchi
allegati all’impugnato decreto regionale n. 8445 del 12 luglio
2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 29 luglio 2011.
Avv. Giorgio Vizzari
TC13ABA1892 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, con
decreto n. 09/2013 Ruolo Volontaria Giurisdizione, in data
15/01/2013 ha pronunciato l’ammortamento della seguente
cambiale: 1) emessa a Pisciotta il 03/02/2010, debitore Tema
S.a.s. di Della Morte Sergio Partita Iva n. 05729241215, per
Euro 4000,00, con scadenza il 31/07/2012 creditore Societa
Oricchio Raffaella & C. S.a.s.; domiciliata presso il Banco di
Napoli di Vallo della Lucania, autorizzandone il pagamento
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salva opposizione del detentore.
Banco di Napoli filiale di Vallo della Lucania Il direttore
Gerardo Forlenza

Avv. Giuseppe Rascazzo
TC13ABA1838 (A pagamento).
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T13ABC1953 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Prima Civile

Foglio delle inserzioni - n. 22

N050398 saldo apparente di Euro 1.636,68 e n. N088700501
saldo apparente di Euro 12.500,00 intestati a Gaetano Pellecchia e accesi presso la Banca Popolare di Ancona - Filiale di
Cardito (NA)

Ammortamento certificato di deposito
Con procedimento n. 5575/2012 R.G.V. emesso dal Tribunale di Torino, depositato il 18 Ottobre 2012, il Presidente
Dott. G. Dominici ha dichiarato l’inefficacia del certificato di
deposito al portatore n. 0667080, serie 1001527167, emesso
dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 15.11.2005,
ed ha autorizzato il rilascio da parte dell’emittente di duplicato decorso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale salvo opposizione aventi diritto.

avv. Giuseppe Bonavolontà
T13ABC2001 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizze di pegno

Il ricorrente
Masellis Chiara

Il Giudice Delegato con decreto 14.12.2012 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 gg. della polizza di pegno al portatore emessa dal Banco
di Napoli SpA, Agenzia di Napoli Pegni con n. 20120249 di
Euro 1.000,00 di proprietà della sig.ra Civile Iolanda

T13ABC1964 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

Civile Iolanda

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Milano, con decreto del
6.02.2013, R.G. 931/13, ha pronunciato l’ammortamento della
cambiale n. 01030/8603611664 di Euro 3.000,00= scadenza
30/10/2011, beneficiario Hu Yunqin, debitore Crotone Monica.
Opposizione legale entro 30 giorni. Milano 14.02.2013

T13ABC2002 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizze di pegno

avv. Attilio Giulio
T13ABC1987 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AVELLINO
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Avellino con decreto n. 94
del 25/01/2013 ha pronunciato l’inefficacia del libretto di
deposito al portatore n. 006/301705/35 emesso da Banca di
Credito Cooperativo Irpina, filiale di Avellino ed autorizza
l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato al sig. Di Falco
Vincenzo, trascorsi gg. 15 dalla data di pubblicazione del
decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore. Lì 05/02/2013

Il Giudice Delegato con decreto procedura R.G.8131/11
pervenuto in cancelleria il 29.10.2012 rilasciato il
21.01.2013 di modifica al decreto 23.01.2012 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 gg. della polizza di pegno al portatore emessa dal Banco
di Napoli SpA, Agenzia di Napoli Pegni con n. 66117018 di Euro 1.200,00 di proprietà del sig. Conte Vincenzo
Ferruccio
Conte Vincenzo Ferruccio
T13ABC2003 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizze di pegno

avv. Esther Villani

Il Giudice Delegato con decreto 02.11.2012 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 gg. di due polizze di pegno al portatore emesse dal Banco
di Napoli SpA, Agenzia di Napoli Pegni con n. 645047-94 di
Euro 600,00 e n. 645048-95 di Euro 2.000,00 contrassegnate
Picone Gennaro

T13ABC1988 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento libretti di risparmio
Il Giudice Delegato con decreto 07.12.2012 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 gg. di due libretti di deposito a risparmio al portatore, n.

Picone Gennaro
T13ABC2004 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI

Foglio delle inserzioni - n. 22

telefono 051/306593, fax 051/344194, mail: massimo.gambini@studiorgcmr.it, legal mail: massimo.gambini@pec.studiorgcmr.it. Bologna, 18 febbraio 2013

Ammortamento polizza di pegno
Il Giudice Delegato con decreto 29.11.2012 ha pronunziato
l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90 gg.
della polizza di pegno al portatore emessa in data 10.07.2012
dal Banco di Napoli SpA, Agenzia di Napoli Pegni con
n. 670900-48 per Euro 2.000,00 di proprietà Liscio Vincenzo

Il curatore
dott. Massimo Gambini
T13ABH2011 (A pagamento).

Liscio Vincenzo

TRIBUNALE DI BOLOGNA

T13ABC2005 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente

EREDITÀ

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Nomina curatore eredità giacente
Il Presidente del Tribunale della Spezia con decreto
18/05/12 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Brunicardi Carla nata a Lucca il 01 maggio 1942 e deceduta in La
Spezia il 16/07/2011, il dr. Gianluca Beverini nato a Pisa il
05 luglio 1970 e residente in La Spezia, via dei Colli n.9. La
Spezia lì, 07.02.2013.

Il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Bologna, con decreto in data 18 dicembre 2012, ha nominato curatore dell’eredità giacente di Paolo Gubellini, nato
a Bologna il 20 marzo 1958, in vita domiciliato a Bologna
in Via Sabatucci n. 21 e deceduto a Bologna il 28 febbraio
2010, il Dott. Massimo Gambini, nato a Bologna il 03 novembre 1957 con studio in Bologna, Via Paolo Costa n. 9, telefono 051/306593, fax 051/344194. Bologna, 18 febbraio 2013
dott. Massimo Gambini
T13ABH2010 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

dott. Gianluca Beverini

Nomina curatore eredità giacente

T13ABH1959 (A pagamento).

Il giudice dottor Gabriele Sordi con decreto n. 531/2012
del 27 settembre 2012 ha dichiarato giacente l’eredità di Mattei Guido nato a Castellini (FR) il 31 marzo 1920 e deceduto
in Novo Hamburgo (Brasile) il 14 giugno 2008 nominando
curatore l’avv. Alessia Russo con studio in Cassino (FR) al
corso della Repubblica n. 154.

TRIBUNALE DI PADOVA
Nomina curatore eredità giacente di Pasi Maria
Il Giudice delle Successioni dott. F.Spaccasassi con
decreto depositato il 16/11/2012 ha dichiarato giacente l’eredità relitta di Pasi Maria nata a Venezia l’8/9/1924 deceduta
a Padova il 12/12/2010 nominando curatore l’Avv. Francesca
Fabris con studio in Padova, via. C.Rezzonico n. 22/B.

Cassino, 12 febbraio 2013
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Alessia Russo
TC13ABH1829 (A pagamento).

Il curatore
avv. Francesca Fabris

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
Cancelleria volantaria giurisdizione

T13ABH2008 (A pagamento).

Nomina curatore - n. V.G. 1150/2012

Eredità giacente di Gubellini Paolo
Invito ai creditori
Il Dott. Massimo Gambini, curatore dell’eredità giacente
del signor Gubellini Paolo, nato a Bologna il 20 marzo 1958,
in vita domiciliato a Bologna in Via Sabatucci n. 21 e deceduto in Bologna il 28 febbraio 2010 (codice fiscale GBLPLA58C20A944Y), invita i creditori dell’eredità suddetta a
presentare, entro il giorno 31 marzo 2013, la propria dichiarazione di credito, depositandola, insieme coi titoli relativi,
presso il suo studio sito in Bologna, in Via Paolo Costa n. 9,

Si rende noto che il G.O.T. dott.ssa Pompei, con decreto
del 28 settembre 2012, ha nominato l’avv. Guido Di Giovine del Foro di Perugia, quale Curatore dell’eredità giacente
del signor Di Nauta Michele, nato a Cagnano Varano (FG)
il 31 ottobre 1944 e deceduto il 19 gennaio 1997 a Perugia.
Perugia, 20 dicembre 2012
avv. Guido Di Giovine
TC13ABH1861 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VELLETRI
Eredità giacente di Romeo Alessandro
Il Presidente del Tribunale di Velletri, con decreto emesso
in data 4 ottobre 2012 ha dichiarato giacente l’eredità di
Romeo Alessandro nato a Roma il 23 maggio 1958 e deceduto in data 26 marzo 2009 nominando curatore dell’eredità
l’avv. Luigi Corrado Salvitti con studio in Colleferro, via
delle Cinque Giornate n. 8.

Foglio delle inserzioni - n. 22

In data 22/10/2012 il Giudice ha emesso proprio decreto
disponendo le affissioni e notifiche come per legge.
Contro la richiesta è ammessa opposizione nel termine di
90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di affissione
ovvero dalla data della notifica.
avv. Maria Ambrosino
T13ABM2024 (A pagamento).

Il cancelliere
G. Paglia

TRIBUNALE CIVILE DI SULMONA

Il presidente
dott. Monastero

Riconoscimento di proprietà
per intervenuta usucapione

TC13ABH1840 (A pagamento).

Con decreto del 25 luglio 2012, procedimento civile
58/2012, Florinda Di Sibio, nata a Cansano (AQ) il 2 aprile
1935, DSBFRN35D42B624C, è stata dichiarata proprietaria
per usucapione, del rudere e terreno siti in Causano (AQ),
foglio 6, particelle n. 1062, e n. 1063. Ogni interessato può
presentare opposizione nei termini di legge.

TRIBUNALE DI VERONA
Liquidazione eredità di Zarri Franco
R.G.V.G. n. 7675/2012 del Tribunale di Verona di Zarri
Franco nato a Piacenza l’11 novembre 1929 e deceduto a
Negrar il 22 dicembre 2011, si rende noto che tutti i creditori
e legatari hanno facoltà di presentare le dichiarazioni di credito entro il 16 aprile 2013 ai sensi dell’art. 498 del Codice
civile e che, scaduto il termine di cui sopra, l’erede beneficiato signora Zarri Giovanna nata a Verona il 31 gennaio
1952, con l’assistenza del qui sottoscritto notaio Luigi Rossi
Tafuri di Bussolengo, provvederà a liquidare le attività ereditarie previa formazione dello stato di graduazione.
I creditori e i legatari sono invitati a presentare le dichiarazioni di credito mediante lettera raccomandata a.r. da recapitarsi presso lo studio notarile Luigi Rossi Tafuri, via G.
Matteotti n. 3, 37012 Bussolengo (VR), nei termini suddetti.

avv. Wladimiro Maraschio
TC13ABM1828 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI CATANZARO
Protocollo: n. 7839/13/Gab.
Mancato funzionamento sportello bancario

Notaio
Luigi Rossi Tafuri
TC13ABH1891 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
Sede distaccata di Marcianise
Ricorso Ex Art. 1159 CC BIS e Legge 10.05.1976 n. 346
per riconoscimento dell’avvenuta usucapione speciale
Il sig. Avella Raffaele , difeso dall’Avv. Maria Ambrosino,
ha richiesto con ricorso depositato al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, sede distaccata di Marcianise in data 09/08/2012
che sia dichiarato l’usucapione in proprio favore del fondo di
cui alle particelle 149 e 150 del foglio 30 del catasto terreni del
Comune di San Felice a Cancello (CE) attualmente intestato a
Aniello Avella, Carmelina Avella, Stefano Avella.

Il prefetto della Provincia di Catanzaro,
Considerato che, nel giorno 18 gennaio 2013, la Filiale
del Monte dei Paschi di Siena di Decollatura non ha potuto
operare regolarmente a causa delle avverse condizioni meteo,
con il conseguente impedimento tecnico di inoltro ai PP. UU.
degli effetti ed assegni;
Vista la richiesta della filiale di Catanzaro della Banca
d’Italia, formulata con lettera n. 94526/13, in data 28 gennaio 2013, intesa ad ottenere la proroga dei termini venuti a
scadere durante il periodo di mancato funzionamento dello
sportello e nei cinque giorni successivi;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento dello sportello
della Filiale del citato Istituto di Credito verificatosi nella
giornata del 18 gennaio 2013, determinato dalla causa in premessa indicata, è riconosciuto come dipendente da evento
eccezionale con effetto anche per i cinque giorni immediatamente successivi.
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Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
ed affisso per estratto nei locali della citata Azienda di Credito, a cura della medesima.

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI BRINDISI

Catanzaro, 29 gennaio 2013

Ricorso per dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento n. 841/12
V.G. del 9 novembre 2012, ha ordinato la pubblicazione
per la richiesta di morte presunta di Carrisi Ylenia, nata a
Roma il 29 novembre 1970, C.F. CRRYLN70S69H501R,
scomparsa in Vew Orleans (USA) il 31 dicembre 1994 e
con ultima residenza in Cellino San Marco (BR) alla c.da
Bosco. Con invito a chiunque abbia notizie a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 727 e segg. C.P.C.

Il prefetto
Reppucci
TC13ABP1825 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

San Pietro Vernotico, 17 dicembre 2012

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Avv. Sandro Caforio

Estratto di sentenza per dichiarazione d’assenza
di Rizzo Angelo

TC13ABR1827 (A pagamento).

Il Tribunale di Agrigento con Sentenza n. 02/2012 del
12 aprile 2012 ha dichiarato l’assenza di Rizzo Angelo, nato
a Canicattì il 10 dicembre 1960.

(1ª pubblicazione).

Racalmuto, 1° febbraio 2013

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ricorso per la dichiarazione di morte presunta
di Martino Antonia

avv. Cinzia P. Leone
TC13ABR1860 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI SANREMO
Ricorso per la dichiarazione di assenza
Il signor Cavassa Carlo, nato a Isolabona (IM) il 22 aprile
1932 e residente in Sanremo, Fraz. Poggio, vicolo Castello
n. 24, int. 1, in data 10 agosto 2004 si è allontanato dal proprio domicilio senza farvi più ritorno e non dando più sue
notizie.
Con ricorso del 9 gennaio 2013 il figlio Marco Cavassa
ha chiesto al Tribunale di Sanremo di dichiararne l’assenza.
Chiunque abbia notizie dello scomparso è pregato di farle
pervenire al Tribunale (procedimento n. 28/2013 V.G. - Dott.
Cento) entro sei mesi.
Tale domanda viene pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e in due giornali a scelta.

Martino Giuseppe e Martino Anna hanno proposto ricorso
R.G. 8908/12 per la dichiarazione di morte presunta della
sorella Martino Antonia, nata a Roma il 20 maggio 1953,
con ultima residenza in Roma, via Villa Emiliani n. 24,
non avendo più sue notizie da oltre 10 anni. Il Presidente
del Tribunale Civile di Roma, in data 15 gennaio 2013,
nominando Giudice Istruttore la dott.ssa Daniela Bianchini, ha ordinato la pubblicazione per estratto del ricorso,
con invito a chiunque abbia notizie della scomparsa a farle
pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla presente pubblicazione.
avv. Piera Palmerio
TC13ABR1863 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 17).

TRIBUNALE DI PARMA

Sanremo, 6 febbraio 2013
Avv. Marco Andracco
TC13ABR1831 (A pagamento).
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Richiesta di dichiarazione di morte presunta
A seguito di ricorso (n. 1516/12 Vol., Giudice Relatore
Dott. L. Agostini) per dichiarazione di morte presunta di
MARIA PAINI, nata a Soragna (PR) il 20.10.1914, da
ultimo residente in Ronco Campo Canneto di Trecasali
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A LTRI

(PR), Via Fienilbruciato n.5, scomparsa il 16.03.1983, il
Tribunale di Parma ordinava la presente pubblicazione
con invito a chiunque abbia notizie della scomparsa a farle
pervenire al suddetto Tribunale entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.
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ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

avv. Paolo Paglia

ViiV Healthcare S.r.l

T13ABR1607 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29/12/2007
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

NIGHT JEANS SOCIETA’ COOPERATIVA
Mariglianella alla Contrada Selva, 23
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03966231213
Deposito del bilancio finale di liquidazione
Presso il Tribunale di Nola è stato depositato in data
11 febbraio 2013 il bilancio finale di liquidazione corredato
della relazione finale della gestione.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale le
loro contestazioni.
Salerno, 11 febbraio 2013
Il commissario liquidatore
dott. Giulio Trimboli
TC13ABS1862 (A pagamento).

J.T.A. SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale: Napoli - via Nuova Poggioreale, 86
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04202420289

Titolare: ViiV Healthcare UK Limited - Rappresentante
legale e di vendita ViiV Healthcare S.r.l. - Via A. Fleming,
2- Verona
Specialità Medicinale: RETROVIR
Confezioni e numeri A.I.C: 026697.../M (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: C1B/2011/2244 (Procedura UK/H/022/12-8-10-11/IB/106)
N° e tipologia variazione: C.I.3.a IB forseen
Modifica apportata: Modifica degli stampati in linea con
lo PSUR worksharing.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.4, 4.5, 4.6) del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e
corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo e delle etichette
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’A.I.C.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° 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.

Deposito bilancio finale di liquidazione
Presso il Tribunale di Napoli è stato depositato in data
11 febbraio 2013 il bilancio finale di liquidazione corredato
della relazione finale della gestione.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale le
loro contestazioni.

Un procuratore
dott. Enrico Marchetti
T13ADD1895 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Estratto comunicazione notifica regolare UVA del
07/02/2013 n. AIFA/V&A/P/11916.

Salerno, 11 febbraio 2013
Il commissario liquidatore
dott. Giulio Trimboli
TC13ABS1865 (A pagamento).

Specialità Medicinale: Gembin (AIC: 040237)”40 mg/ml
concentrato per soluzione per infusione”.
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Actavis Group PTC ehf
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N. e Tipologia variazione: NL/H/1644/001/IB/004 - C.I.3
a) IB foreseen
Codici Pratiche N.: C1B/2011/1588
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica stampati per aggiornamento
al Core Safety Profile (SE/H/PSUR/0043/001).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° 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
Lorena Verza
T13ADD1903 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Estratto comunicazione notifica regolare UVA del
04/02/2013 n. AIFA/V&A/P/12037.
Specialità Medicinale: Cetirizina Actavis (AIC: 038054)
10 mg compresse, 10 mg/ml gocce orali, soluzione
Confezioni: 038054019, 038054021
Titolare AIC: Actavis Group PTC ehf
N. e Tipologia variazione: C.I.1 IB foreseen
Codice Pratica N.: N1B/2012/4383
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica degli stampati in conformità
all’art. 30 referral, adeguamento all’originator, e allo PSUR
FI/H/PSUR/0019/001 del 16/01/2010.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2,
5.3, 6.2, 6.4, 6.6) del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il sud-
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detto 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
Lorena Verza
T13ADD1904 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Estratto comunicazione notifica regolare UVA del
07/02/2013 n. AIFA/V&A/P/11998.
Specialità Medicinale: LOSARTAN ACTAVIS(AIC:
037757)”12,5 mg compresse rivestite con film”; “25 mg
compresse rivestite con film”; “50 mg compresse rivestite
con film”; “100 mg compresse rivestite con film”.
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Actavis Group PTC ehf
N. e Tipologia variazione: DK/H/0922/001-004/IB/036G,
DK/H/0922/001-004/IB/034 - C.I.2 a), C.I.3 a); C.I z) IB
foreseen
Codici Pratiche N°: C1B/2012/2605; C1B/2011/2960
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati con
informazioni di sicurezza dopo approvazione della procedura NL/H/PSUR/0056/002, aggiornamento degli stampati
in linea con l’originator ed adeguamento del Foglio illustrativo con il nuovo modello QRD; aggiornamento per il test di
leggibilità su un Foglio illustrativo già autorizzato (rinnovo).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, il Foglio Illustrativo e par.
2, 4, 6 e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° 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
Lorena Verza
T13ADD1905 (A pagamento).

— 27 —

21-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
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: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Specialità Medicinale: CORSODYL - Confezione: “200
mg/100ml soluzione per mucosa orale” flacone 150 ml - AIC
014371037
Modifica apportata ai sensi della Determinazione 25 agosto 2011 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008: Codice
pratica: N1B/2012/2498 Tipo IB Grouping: IB foreseen
B.II.b.4.b) Modifica della dimensione del lotto del prodotto
finito sino a 10 volte inferiore (5000 l vs 6000 l) - IB unforeseen B.II.b.3.z Modifica minore nel procedimento di fabbricazione di una soluzione per mucosa orale - IB unforeseen
B.II.b.3.z Soppressione del sovradosaggio utilizzato per la
sostanza attiva.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
T13ADD1898 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
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: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Specialità Medicinale: CORSODYL - Confezione: “200
mg/100ml soluzione per mucosa orale” flacone 150 ml - AIC
014371037
Modifica apportata ai sensi della Determinazione 25 agosto
2011 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008: Grouping variations - Codice pratica: N1B/2012/2496 Tipo IB B.II.a.3: Modifica della composizione in eccipienti del prodotto finito: z)
Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente a livello simile
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- a)1 Modifiche del sistema di aromatizzazione - 3 variazioni
b)1 Adeguamento minore della composizione quantitativa del
prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti.
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 Alessandra Canali
T13ADD1899 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
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: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Specialità Medicinale: CORSODYL - Confezione: “200
mg/100ml soluzione per mucosa orale” flacone 150 ml - AIC
014371037
Ai sensi della determinazione AIFA 18.12.2009, si informa
dell’avvenuta approvazione delle seguenti variazioni: 6
variazioni Tipo IA B.II.b.5.c) Change to in-process tests
applied during the manufacture of the finished product deletion of a non-significant in-process test - Codice pratica:
N1A/2012/2199 - Codice pratica: N1A/2012/2200 - Codice
pratica: N1A/2012/2201 - Codice pratica: N1A/2012/2202
- Codice pratica: N1A/2012/2203 - Codice pratica
N1A/2012/2204.
3 variazioni Tipo IA B.II.d.1.d Change in the specification parameters of the finished product - deletion of a
non-significant specification parameter - Codice pratica
N1A/2012/2205 - Codice pratica N1A/2012/2206 - Codice
pratica N1A/2012/2207.
Tipo IA B.II.d.1.c Change in the specification parameters
of the finished product - addition of a new specification parameter to the specification with its corresponding test method
- Codice pratica: N1A/2012/2208.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
T13ADD1900 (A pagamento).

— 28 —

21-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
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: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Specialità Medicinale: CORSODYL - Confezione: “200
mg/100ml soluzione per mucosa orale” flacone 150 ml - AIC
014371037
Modifica apportata ai sensi della Determinazione 25 agosto 2011 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008: Grouping
variations - Codice pratica: N1B/2012/2497 Type IB foreseen
B.II.b.1 Replacement of a manufacturing site for all of the
manufacturing process of the finished product - e) site where
any manufacturing operations takes place, except batchrelease, batch control, primary and secondary packaging, for
non-sterile medicinal products - Type IAin B.II.B.1 Replacement of a manufacturing site for all of the manufacturing
process of the finished product - a) secondary packaging site
- Type IAin B.II.b.1 Replacement of a manufacturing site for
all of the manufacturing process of the finished product - b)
primary packaging site - Type IAin B.II.b.2 Change to batch
release arrangements and quality control testing of the finished product - b)2 Replacement of a manufacturer responsible for batch release including batch control/testing.
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.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
T13ADD1902 (A pagamento).

KRKA D.D. NOVO MESTO
Sede: Smarjeska Cesta 6 - Novo mesto SI-8501 Slovenia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82646716
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Medicinale: MONKASTA. Confezioni: 4 mg compresse
masticabili 28 cpr, AIC n. 040398051/M, classe A-82,
prezzo Euro 16,06; 5 mg compresse masticabili 28 cpr, AIC
n. 040398202/M, classe A-82, prezzo Euro 16,06; 10 mg
compresse rivestite 28 cpr, classe A-82 AIC n. 040398354/M
Euro 17,02. I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni
temporanee e selettive di legge, entreranno in vigore, ai fini
della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno successivo
alla pubblicazione in GU.
Un procuratore
dott. Alessandro Ban
T13ADD1906 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
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.

T13ADD1901 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
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: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Specialità Medicinale: CORSODYL - Confezione: “200
mg/100ml soluzione per mucosa orale” flacone 150 ml - AIC
014371037
Modifica apportata ai sensi della Determinazione 25 agosto 2011 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008: Codice pratica N1B/2012/2499 - Tipo IB B.II.d.2.d Change in the test
procedure for the finished product - Other changes to a test
procedure (including replacement).

Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Specialità Medicinale: RINAZINA ANTIALLERGICA Confezione: “1 mg/ml spray nasale, soluzione” flacone con
nebulizzatore da 10 ml - AIC 041174020
Ai sensi della determinazione AIFA 18.12.2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Codice Pratica N1A/2012/2477 - Tipo IA B.II.e.4.a) Modifica delle dimensioni del confezionamento primario.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
T13ADD1907 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede Legale: viale Bodio 37/b – 20158 Milano
Capitale Sociale – € 10.400
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n.
11388870153
Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
dei seguenti medicinali
OLANZAPINA ZENTIVA: Confezione: “2,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister - AIC
n.040830022/M - Classe A) - Prezzo al pubblico: Euro 13,29;
Confezione: “5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister - AIC n.040830061/M - Classe A) - Prezzo al
pubblico: Euro 27,15; Confezione: “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister - AIC n.040830109/M
- Classe A) - Prezzo al pubblico: Euro 54,29; Confezione: “5
mg compresse orodispersibili “ 28 compresse in blister - AIC
n.040830150/M - Classe A) - Prezzo al pubblico: Euro 27,15;
Confezione: “10 mg compresse orodispersibili” 28 compresse in blister - AIC n.040830212/M - Classe A) - Prezzo
al pubblico: Euro 54,29
TOPIRAMATO ZENTIVA: Confezione: “200 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister - AIC
n.038475354/M - Classe A) - Prezzo al pubblico: Euro
110,81.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di legge, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., il giorno successivo della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
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Confezioni: tutte
Numero AIC : 041599/M
Codice Pratica C1A/2012/1315 - Procedura n. SE/H/1001/
IA/06/G - grouping variations composto da:
- n. 1 Tipo IAIN n. B.II.b.1a): aggiunta di un sito per il
confezionamento secondario solo per il Portogallo (Laboratórios Vitóra) - solo per il Portogallo
- n. 1 Tipo IAIN n.B.II.b.2.b)1: aggiunta di un sito di fabbricazione responsabile del rilascio del lotto escluso il controllo (Laboratórios Vitóra) - solo per il Portogallo
Medicinale: RABEPRAZOLO ZENTIVA 10 mg e 20 mg
compresse gastroresistenti
Confezioni: tutte
Numero AIC : 041599/M
Codice Pratica C1A/2012/1494 - Procedura n.
SE/H/1001/001-002/IA/009 - Tipo IAIN n. B.II.b.1b):
aggiunta di un sito di confezionamento primario del prodotto
finito (S.C. ZENTIVA S.A. Romania)
Codice Pratica C1A/2012/2609 - Procedura n. SE/H/1001/
IA/011/G - grouping variations composto da:
- 2 Tipo IA n. B.I.b.2.a: modifiche minori di procedure di
prova approvate per il principio attivo prodotto da Amino
Chemicals: Assay Method STP/DS/RAB/29-01 e Residual
solvents by GC Method STP/DS/RAB/30-01
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 delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi

T13ADD1944 (A pagamento).

T13ADD1946 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: Milano, viale L. Bodio n. 37/b

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: Milano, via Messina 38
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2008.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l., viale L. Bodio n. 37/b,
Milano.
Medicinale: RABEPRAZOLO ZENTIVA 10 mg e 20 mg
compresse gastroresistenti
Confezioni: tutte
Numero AIC : 041599/M
Codice Pratica C1A/2012/1314 - Procedura n.
SE/H/1001/01-02/IA/05 - Tipo IAIN n. A.1 : modifica del
nome del titolare A.I.C. in Portogallo (da: Sanofi-AventisProductos Farmacêuticos, LDA a: Sanofi - Productos Farmacêuticos, LDA)
Medicinale: RABEPRAZOLO ZENTIVA 10 mg compresse gastroresistenti

Modifiche secondarie di un’autorizzazione
all’immissione in commercio
di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE.
Codice Pratica: C1B/2012/1905
N° di Procedura Europea: UK/H/1570/001/IB/017
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma
farmaceutica: Letrozolo Teva 2,5 mg compresse rivestite
con film
Confezioni: Tutte le confezioni - AIC n. 040367/M
Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.1b - IB foreseen
Tipo di modifica: modifica stampati ex art.30 Direttiva
2001/83/CE
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Modifica apportata: aggiornamento di SPC e PIL in linea
con la Decisione della Commissione Europea del 22/05/2012.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita’ si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 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 straniere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o altra lingua straniera. 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 gia’ prodotti possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.

MEDA PHARMA S.P.A.
Sede Legale: viale Brenta 18, 20139 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano apportata ai sensi del D. Leg. vo n° 219/2006
e s.m.i.
Titolare: Meda Pharma S.p.A.
Medicinale: TRADONAL SR (Tramadolo cloridrato) Tutte le confezioni e i dosaggi - AIC n. 034233/M
N. e Tipologia variazioni: Grouping di due Tipo
1A, UK/H/0225/001-004/IA/063/G, codice pratica n.
C1A/2012/2660
Modifiche apportate ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE
Variazione tipo 1A A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione per la sostanza attiva Tramadolo cloridrato. Eliminazione del sito Cambrex Profarmaco Cork LTD/Cambrex
Profarmaco Landen NV.
Variazione tipo 1A A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione per la sostanza attiva Tramadolo cloridrato.

Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis

Eliminazione del sito Degussa AG, Bennigsenplatz 1,
D-40474 Düsseldorf.

T13ADD1935 (A pagamento).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: EBRANTIL
Confezioni e numeri di AIC: 50mg/10ml soluzione iniettabile per via endovenosa (in tutte le confezioni registrate)
- AIC n. 026563080
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica N1A/2013/31, Grouping n. 1 Var. IA A.4:
Modifica nome e/o indirizzo di un produttore del principio
attivo; n. 1 Var. IAIN A.5a: Modifica nome e/o indirizzo di
un produttore del prodotto finito responsabile del rilascio
del lotto.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.

Amministratore delegato
dott. Francesco Matrisciano
T13ADD1948 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinale cui è stata applicata una riduzione
Specialità medicinale: MONTELUKAST ACTAVIS PTC
Confezioni: “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al - AIC n. 041057047/M,
Classe A, Prezzo Euro 17,02
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006
e del 27/9/2006 entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Lorena Verza

Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD1947 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 22

T13ADD1949 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 22

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n. 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: MAG 2 (AIC 025519)
AIC/Denominazione/Confezioni:
025519048 - MAG 2 2,25 g polvere per soluzione orale 20 bustine
Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis S.p.A.
Codice Pratica: N1B/2013/38
Tipologia variazione: Tipo IB A.z) - Rettifica della formula
di fabbricazione per un lotto industriale standard da 900 kg.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

Un procuratore
Roberta Villa
T13ADD1954 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinale cui è stata applicata una riduzione
Specialità medicinale: MONTELUKAST ACTAVIS
Confezioni: “4 mg compresse masticabili” 28 compresse
in blister OPA-Al-PVC/Al - AIC n. 040698045/M, Classe A,
Prezzo Euro 16,06; “5 mg compresse masticabili” 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al - AIC n. 040698122/M,
Classe A, Prezzo Euro 16,06
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del
27/9/2006 entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

T13ADD1950 (A pagamento).

Un procuratore
Lorena Verza

DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale e domicilio fiscale: via San Martino, 12 –
20122 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00791570153

T13ADD1951 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Estratto comunicazione notifica regolare UVA
del 04 febbraio 2013.

Sede Legale: viale Brenta 18, 20139 Milano

Titolare: Dompé farmaceutici spa - Via San Martino, 12
- Milano
Specialità medicinale: ARTROSILENE
confezioni e numero A.I.C.: 5% gel tubo 50 g (A.I.C.
n. 024022117) - 15% schiuma cutanea 1 contenitore 50 ml
(A.I.C. n. 024022143).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008
- codice pratica N1B/2012/2635
N. e Tipologia di variazione: C.I.3.a) IB foreseen
Natura delle modifiche: adeguamento degli stampati delle
specialità medicinali sopra citate, su richiesta dell’Uff. Farmacovigilanza, a seguito delle procedure in Work-Sharing
degli PSUR (SE/H/PSUR/0028/001-SE/H/PSUR/0049/001).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
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 autorizzate.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano
apportata ai sensi del D.Leg.vo n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Meda Pharma S.p.A.
Medicinale: TRAMADOLO VIATRIS (Tramadolo cloridrato) - Tutte le confezioni e i dosaggi - AIC n. 035875/M
N. e Tipologia variazioni: Tipo 1A A.7, MRP
n. DE/H/0306/001-003/IA/043, codice pratica n.
C1A/2012/2661
Modifiche apportate ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE
Variazione tipo 1A A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione per la sostanza attiva Tramadolo cloridrato. Eliminazione del sito Corden Pharma Ltd, Little Island, Co Cork,
Rep. Ireland.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Amministratore delegato
dott. Francesco Matrisciano
T13ADD1952 (A pagamento).
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B. BRAUN MILANO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi D.Lgs. 274/2007
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, Melsungen
(Germania).
Codice pratica: C1A/2012/2798.
Specialità medicinale, confezione e n. di A.I.C.: Naloxone
B. Braun, 0,4 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione: 5
fiale in vetro da 1 ml, AIC n. 037976014/M; 10 fiale in vetro
da 1 ml, AIC n. 037976026/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008.
Procedura n.: NL/H/894/001/IA/005.
Tipo IAIN: (B.II.b.1.a) Aggiunta di nuovo sito di produzione per il confezionamento secondario:B. Braun Melsungen AG, Mistelweg 2, 12357 Berlino Germania
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
D.L.vo 178/91 e s.m.i. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Luigi Boggio
T13ADD1956 (A pagamento).

ECUPHARMA S.R.L.
Sede legale: via Mazzini 20, 20123 Milano, Italia
Modifiche secondarie 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 e del Regolamento (CE)
1234/2008.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Rosanna Esposito
T13ADD1972 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

Sede legale: Sage House, 319 Pinner Road – North Harrow,
Middlesex, Regno Unito
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano,
modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/07. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008.
Specialità medicinale: TACROLIMUS ACCORD HEALTHCARE - AIC n. 040384/M “0,5mg capsule rigide” e “1mg
capsule rigide” - Confezioni: tutte Titolare AIC: Accord Healthcare Limited - Proc. n. NL/H/1332/1-2/IB/006/G - Codice
pratica C1B/2012/1493 - Variazione di tipo IB forseen/unforseen C.I.z., C.I.3.a: Modifica stampati per adeguare i testi del
RCP e del FI a quelli recentemente approvati per il medicinale Tacrolimus Accord Healthcare 5 mg, capsule rigide e
per aggiungere agli stessi testi le informazioni contenute nel
Core Safety Profile del Tacrolimus (IE/H/PSUR/0012/004).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
3, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 6.1 del RCP e corrispondenti paragrafi
del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate. I lotti
già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a
decorrere dal 180° 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.
Un procuratore
dott. Massimiliano Rocchi

Codice pratica N. N1B/2012/2695
Specialità medicinale: LURA “0,4 mg capsule rigide a
rilascio modificato” - 20 capsule - AIC n. 036943013
Variazione Tipo IB n. C.I.2 a) forseen.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in linea
con quelli dell’originator Omnic.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3,
6.3, 6.4, 6.6, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo).
I lotti già prodotti non possono essere più dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorso il suddetto termine non potranno
più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino
le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Foglio delle inserzioni - n. 22

T13ADD1973 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

Sede legale: Sage House, 319 Pinner Road – North Harrow,
Middlesex, Regno Unito
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano,
modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/07. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008.
Specialità medicinale: ALENDRONATO AHCL - AIC
n. 039370/M - “10 mg compresse” e “70 mg compresse” Confezioni: tutte - Titolare AIC: Accord Healthcare Limited
- Proc. n. UK/H/1156/02-03/IB/17 e UK/H/1156/02/IB/14G
- Codice pratica C1B/2011/2490 e C1B/2011/2162 Varia-
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zioni di tipo IB forseen C.I.3.a, C.I.1.b., C.I.2.a - Modifica
stampati: Modifica RCP (10 e 70 mg) in linea con le raccomandazioni del PdAR in accordo all’Art.45 del Regolamento EC No 1901/2006; modifica RCP e FI (solo 10 mg)
in linea con l’originator Fosamax 10 mg ed in accordo alla
procedura di Referral Art.31 (EMEA/H/A-31/1279) sui
bifosfonati. E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni
sopra elencate. 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.
Un procuratore
dott. Massimiliano Rocchi
T13ADD1974 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

Sede legale: Sage House, 319 Pinner Road – North Harrow,
Middlesex, Regno Unito
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano,
modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/07. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008.
Specialità medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE AHCL - “500 mg compresse rivestite con film”
AIC n. 038774/M - Confezioni: AIC n. 038774028/M,
038774016/M -Titolare AIC: Accord Healthcare Limited - Proc. n. UK/H/1055/001/IB/020 - Codice pratica
C1B/2012/2317 Variazione di tipo IB forseen C.I.2.a Modifica apportata: modifica stampati per aggiornamento
agli ultimi testi approvati del prodotto di riferimento e al
QRD template; aggiornamento del Foglio illustrativo per
adeguamento al Riassunto delle Caratteristiche del prodotto.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.3 e 4.5 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate. I lotti già prodotti
non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere
dal 180° 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.
Un procuratore
dott. Massimiliano Rocchi
T13ADD1975 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 22

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008.
Titolare: Boehringer Ingelheim International GmbH,
Ingelheim am Rhein (DE), Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Milano - Via Lorenzini, 8.
Medicinale: SPIRIVA
Confezioni e numeri A.I.C.:
30 capsule da 18 mcg - AIC n. 035668019/M
60 capsule da 18 mcg - AIC n. 035668021/M
Dispositivo HandiHaler - AIC n. 035668033/M
10 capsule da 18 mcg e dispositivo HandiHaler - AIC
n. 035668045/M
30 capsule da 18 mcg e dispositivo HandiHaler - AIC
n. 035668058/M
5 astucci da 30 capsule da 18 mcg e dispositivo HandiHaler - AIC n. 035668060/M
5 astucci da 60 capsule da 18 mcg - AIC n. 035668072/M
Procedura di mutuo riconoscimento n.: NL/H/0299/001/
IA/054/G
- Modifica tipo IA B.II.b.3.a (“Do and Tell”): modifica
minore del processo di produzione del prodotto finito.
- Modifica tipo IA B.II.b.5.c (“Do and Tell”): eliminazione
di un controllo in-process non significativo durante il processo di produzione del prodotto finito.
- Modifica tipo IA B.II.e.7.b (“Do and Tell”): aggiunta di
un fornitore di componenti del confezionamento.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore
M. Cencioni
Il procuratore
p.v. G. Maffione
T13ADD1976 (A pagamento).

HOSPIRA ITALIA S.R.L.

Sede: Via Orazio, 20/22 – 80122 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 02292260599
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano
Modifica apportata ai sensi della determina AIFA
25 agosto 2011
Titolare: Hospira Italia S.r.l.
Specialità medicinale: MEROPENEM HOSPIRA nelle
confezioni e numeri di AIC: 039971/M, tutte le presentazioni.
Codice pratica C1A/2012/2762. Modifica DK/H/1699/001002/IA/004/G apportata ai sensi del regolamento (CE)
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1234/2008, Tipo IA Grouping. Tipo IA A.7. Eliminazione
dei seguenti siti di controllo analitico del lotto: ILS Limited
(UK), Tepnel Research Products & Services (UK), Tepnel
Scientific Services (UK). Tipo IA B.II.b.1. Aggiunta del sito
di confezionamento secon-dario STM GROUP S.r.l., avente
sede legale in Via Artemisia Gentileschi 26 - 80126 (NA) e
sito produttivo in Strada Provinciale Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (NA). Data di implementazione: 29/10/2012.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 22

E’ autorizzata, 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.ssa Donatina Cipriano
T13ADD1989 (A pagamento).

Direttore affari regolatori
dott.ssa Immacolata Giusti

PANTAFARM S.R.L.

Sede legale: Via Palestro, 14 00185 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07441660631

T13ADD1979 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale Sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06954380157/01781570591
Modifiche secondarie di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Specialità Medicinale: SIMVASTATINA PFIZER 10mg
compresse rivestite con film, 20mg compresse rivestite con
film, 40mg compresse rivestite con film
Confezioni: 039966(tutte le confezioni)
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.3.a, C.I.2 IB foreseen
Codice pratica: C1B/2012/1530, C1B/2012/1531
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica stampati: aggiornamento
degli stampati in linea al CSP in seguito all’approvazione
della procedura di PSUR WS IE/H/PSUR/0009/002, sono
incluse anche le modifiche relative al rischio di diabete di
nuova insorgenza e di alterazione del metabolismo del glucosio correlato all’uso dei medicinali appartenenti alla classe
delle statine in seguito alla approvazione del PhVWP del
dicembre 2011 e del CMDh/pHvwp/042/2012; aggiornamento in linea con il prodotto di riferimento e per aggiornamento al nuovo modello QRD.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.8,5.1,5.2, e 6.1 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e paragrafo 6 delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’azienda titolare dell’AIC (Procedura n.
NL/H/1869/02-04/IB/008, n. NL/H/1869/02-04/IB/009).
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 nel presente provvedimento.

Titolare: Pantafarm S.r.l.
Specialità Medicinale: ULLAX 250 mg, 500 mg e 750 mg
compresse rivestite con film AIC n. 037270 - Confezioni:
Tutte Codice pratica N1A/2012/2163
Tipo di modifica: grouping di n.2 variazioni B.III.a) 2
Tipo IA Modifica apportata: Aggiornamento CEP da R0-CEP
2005-119-Rev 01 a R0-CEP 2005-119-Rev 03 da parte di un
fabbricante già approvato (Aarti Drugs Limited);
Codice pratica N1B/2012/2807 Tipo di modifica: C.I.3.a
modifica stampati su richiesta Ufficio di Farmacovigilanza
Modifica apportata: aggiornamento di SPC e PIL in linea con
la nota RNF del 01.06.2012.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4,4.5, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Salvatore Di Marco
T13ADD1995 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: Roma – Piazzale dell’Industria 20
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. Fiscale n.00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di Specialità Medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008
- Codice Pratica N1A/2012/2476.
Specialità Medicinali:
RINGER ACETATO BAXTER (A.I.C. 030938)
RINGER LATTATO BAXTER (A.I.C. 030939211, 223,
235, 547, 250, 262, 274, 286, 298, 300, 312, 324, 336, 348, 351)
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ELETTROLITICA REIDRATANTE BAXTER I (A.I.C.
030918217, 229, 231, 243, 256, 268, 270, 282, 294, 332,
344)
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO
GLUCONATO BAXTER (A.I.C. 031239)
ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO
CON GLUCOSIO BAXTER (A.I.C. 030912)
Variazione Grouping :Variazione Tipo IAIN B.III.1a)1:
Sottomissione CEP nuovo per il principio attivo Sodio Cloruro (produttore autorizzato Esco France SAS)
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.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in G.U.

Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di Specialità Medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008
- Codice Pratica N1A/2012/2493.

T13ADD1997 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Capitale sociale € 7.000.000,00 i.v.
Sede legale: Roma – Piazzale dell’Industria 20,
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di Specialità Medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008
- Codice Pratica N1A/2012/2509.
Specialità Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE BAXTER
Confezioni e numeri di A.I.C.:
III Soluzione per infusione Flacone 100 ml A.I.C.
030918104
III Soluzione per infusione Flacone 250 ml A.I.C.
030918116
III Soluzione per infusione Flacone 500 ml A.I.C.
030918128
III Soluzione per infusione Sacca Clear-Flex 100 ml A.I.C.
030918130
III Soluzione per infusione Sacca Clear-Flex 250 ml A.I.C.
030918142
III Soluzione per infusione Sacca Clear-Flex 500 ml A.I.C.
030918155
III Soluzione per infusione Sacca Clear-Flex 1000 ml
A.I.C. 030918167
III Soluzione per infusione 20 Flaconi 500 ml A.I.C.
030918181
III Soluzione per infusione 20 Sacche Clear-Flex 500 ml
AIC 030918205
III Soluzione per infusione 20 Sacche Viaflo 500 ml AIC
030918306
Variazione Tipo IAIN B.III.1a)3: Sottomissione CEP per il
principio attivo Calcio Cloruro del nuovo produttore Merck
KgaA (Germania)

Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
T13ADD1998 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Capitale sociale € 7.000.000,00 i.v.
Sede legale: Roma – Piazzale dell’Industria 20
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00492340583

Specialità Medicinali:
RINGER ACETATO BAXTER (A.I.C. 030938)
RINGER LATTATO BAXTER (A.I.C. 030939211, 223,
235, 547, 250, 262, 274, 286, 298, 300, 312, 324, 336, 348,
351)
Variazione Grouping :Variazione Tipo IAIN B.III.1a)1:
Sottomissione
CEP nuovo per il principio attivo Calcio Cloruro (produttore autorizzato Merck KGaA)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
T13ADD1999 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH
Rappresentante in Italia: Ratiopharm Italia S.r.l.
Sede Legale: Viale Monza n. 270 20091 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione
all’immissione in commercio
di medicinali per uso umano. Modifiche apportate
ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
Codice Pratica: C1B/2012/2168
N° di Procedura Europea: DK/H/0807/001/IB/024
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: Itraconazolo ratiopharm 100 mg capsule rigide
Confezioni: Tutte le confezioni - AIC n. 037099/M
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Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH
Tipologia variazione: C.I.3.a. - IB foreseen
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in accordo
al Public Assessment Report per gli studi pediatrici (numero
di procedura EE/W/0004/pdWS/001)
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2; 4.8; 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilita’ si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. 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 straniere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o altra lingua straniera. 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 gia’ prodotti non possono essere più dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD2000 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifiche secondarie dell’AIC di un medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinali
CARDIOXANE 500 mg polvere per soluzione per infusione - flaconcino 500 mg (AIC 028223016/M)
MYFORTIC 180 mg -360 compresse gastroresistenti rivestite con film (AIC 036511/M) Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A., Largo Umberto
Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti variazioni.
Codice Pratica: C1A/2012/3002
No. di procedura: FR/H/xxxx/IA/39/G
Tipo IAIN A.1: modifica dell’indirizzo del titolare
dell’AIC in Danimarca.
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2013 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 22

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria dell’AIC di medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinali:
- CALCITONINA SANDOZ 50 UI/ml e 100 UI/ml soluzione iniettabile e per infusione, AIC 023704/M
- CERTICAN 0,25 mg-0,5 mg-0,75 mg-1 mg compresse; 0,1 mg-0,25 mg compresse dispersibili, AIC
036373013/025/037/049/M - 036373052/064/076/088/M
- 036373090/102/114/126/M - 036373138/140/153/165/M 036373177/189/191/203/M - 036373215/227/239/241/M
- ESTALIS SEQUI cerotti transdermici: AIC 034209/M
- MIFLONIDE 200 mcg e 400 mcg polvere per inalazione,
capsule rigide, AIC 034413/M
- LESCOL 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse a
rilascio prolungato, AIC 029163/M
- LIPAXAN 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse
a rilascio prolungato, AIC 029199/M
- PROMESIN 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse
a rilascio prolungato,: AIC 029416/M
- TOBI 300 mg/5 ml soluzione da nebulizzare, AIC
034767018/M
- CARDIOXANE 500 mg polvere per soluzione per infusione AIC: 028223016/M
- SALAGEN 5 mg compresse rivestite con film AIC:
029526/M
- PROLEUKIN 18 x 106 IU polvere per soluzione iniettabile o per infusione AIC: 027131010/M
Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A., Largo Umberto
Boccioni 1, 21040 Origgio VA
- Tareg 80 mg e 160 mg capsule rigide, AIC 033178/M
Titolare AIC: Novartis Europharm Limited, Wimblehurst
Road, Horsham, West Sussex RH12 4AB, Regno Unito
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione.
No. di procedura: DE/H/xxxx/IA/282/G. Codice pratica:
C1A/2012/3068
Variazione tipo IAIN, C.I.Z: introduzione del Pharmacovigilance System Master File (PSMF)
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2014 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria dell’AIC di medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinali:
CALCITONINA SANDOZ 100 UI/ml soluzione iniettabile e per infusione, AIC 023704202/M
MIFLONIDE 200 mcg e 400 mcg polvere per inalazione,
capsule rigide, AIC 034413/M
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Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A., Largo Umberto
Boccioni 1, 21040 Origgio VA
COTAREG 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg,
320/12,5 mg e 320/25 mg compresse rivestite con film (AIC
034114/M)
FEMARA 2,5 mg compresse rivestite con film, A.I.C.
033242/M
TAREG 40 mg, 80 mg, 160 mg e 320 mg compresse rivestite con film, A.I.C. 033178/M
Titolare AIC: Novartis Europharm Limited, Wimblehurst
Road, Horsham, West Sussex RH12 4AB, Regno Unito
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente gruppo di
variazioni.
No. di procedura: DK/H/xxxx/IA/80/G. Codice pratica:
C1A/2012/2996
Tipo IAIN A.1: modifica dell’indirizzo del titolare
dell’AIC in Danimarca + Tipo IAIN B.II.b.2.b.1: modifica dell’indirizzo del sito di rilascio del prodotto finito in
Danimarca.
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2015 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria dell’AIC di medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinali:
LESCOL 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse a
rilascio prolungato: AIC 029163/M
LIPAXAN 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse a
rilascio prolungato: AIC 029199/M
PRIMESIN 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse a
rilascio prolungato: AIC 029416/M
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente gruppo di
variazioni.
No. di procedura: DE/H/xxxx/IA/284/G. Codice pratica:
C1A/2012/2995
Tipo IAIN A.1: modifica dell’indirizzo del titolare
dell’AIC in Danimarca + Tipo IAIN B.II.b.2.b.1: modifica dell’indirizzo del sito di rilascio del prodotto finito in
Danimarca.
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2016 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 22

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Estratto comunicazione notifica regolare V&A per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tipo modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: C1B/2012/2367
Medicinale MYFORTIC (AIC: 036511) “180mg e 360
compresse gastroresistenti rivestite con film”
Codice farmaco: 036511018, 036511020, 036511032,
036511044, 036511057, 036511069, 036511071, 036511083,
036511095
MRP N..: FR/H/239/01-02/IB/42 - C.I.3.a
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a
Modifica apportata: Modifica stampati come da Final
Assessment Report dello PSUR 7 (allineamento al Core
Safety profile)
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono essere più dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso
detto 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
Achille Manasia
T13ADD2017 (A pagamento).

NOVARTIS EUROPHARM LTD
Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Novartis Europharm LTD., Wimblehurst Road,
Horsham, West Sussex RH12 4AB, Regno Unito
Medicinali: SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml soluzione orale, AIC 029453040;
Codice Pratica N1B/2012/2821;
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente raggruppamento di variazioni:
N. 1 Tipo IA, B.II.d.1 d).: Soppressione di un parametro
di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un
parametro obsoleto) - (eliminazione del parametro di specifica “odore”)

— 38 —

21-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 1 Tipo IA, B.II.d.1 c).: Aggiunta di un nuovo parametro
di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di
prova.: “Identificazione della ciclosporina mediante TLC “;
N. 1 N. 1 Tipo IA, B.II.d.1 c): Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo
di prova.: (“Sum of all degradation products “ alla specifica
“Degradation products based on the declared content of
ciclosporin by HPLC”;
N. 1 Tipo IA, B.II.d.1 c).: Aggiunta di un nuovo parametro
di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di
prova: “Deliverable volume”
N. 1 Tipo IB, B.II.d.1 z).: Sostituzione di un parametro di
specifica da “Count of Organisms” a “Microbial Enumeration Test”.
N. 1 Tipo IA, B.II.d.2 a).: Modifiche minori di una procedura di prova approvata “Microbial Enumeration Test”
N. 1 Tipo IA, B.II.d.2 a).: Modifiche minori di una procedura di prova approvata (“Droplet size”)
N. 1 Tipo IA, B.II.d.2 a).: Modifiche minori di una procedura di prova approvata (“Identification and assay of Propylene glycol and ethanol by GC”)
N. 1 Tipo IA, B.II.d.2 a).: Modifiche minori di una procedura di prova approvata (“Identification and assay of Ciclosporin and determination of degradation products by HPLC”)
N. 1 Tipo IA, B.II.d.2 a).: Modifiche minori di una procedura di prova approvata (“Identification and assay of DLalpha-Tocopherol by HPLC”)
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.

Foglio delle inserzioni - n. 22

da: Novartis Healthcare A/S -Lyngbyvej 172 - DK-2100
Copenhagen 0- Danimarca
a: Novartis Healthcare A/S - Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Copenhagen S - Danimarca
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2019 (A pagamento).

NOVARTIS EUROPHARM LTD
Modifica secondaria dell’AIC di medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinale: TAREG 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg
compresse rivestite con film, A.I.C. 033178/M
Titolare AIC: Novartis Europharm Limited, Wimblehurst
Road, Horsham, West Sussex RH12 4AB, Regno Unito.
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazioni di tipo IA.
No. di procedura: SE/H/xxxx/IA/145/G - Tareg:
SE/H/406/03-06/IA/125/G
B.II.b.2.b.1 - Sostituzione di un sito dove viene effettuato
il rilascio dei lotti.
Sostituzione di: Atlantic Pharma-Produções Farmacêuticas SA - Rua da Tapada Grande, n°2, Abrunheira - 2710-089
Sintra - Portogallo,
con: Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, SA - Rua
do Centro empresarial, Ed. 8 2710-444 Sintra - Portogallo
Un procuratore
Achille Manasia

Un procuratore
Achille Manasia

T13ADD2020 (A pagamento).

T13ADD2018 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.

NOVARTIS EUROPHARM LTD
Modifica secondaria dell’AIC di un medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinale: TAREG 3 mg/ml soluzione orale (AIC
033178423/M)
Titolare AIC: Novartis Europharm Limited, Wimblehurst
Road, Horsham, West Sussex RH12 4AB, Regno Unito.
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA.
Codice Pratica: C1A/2012/3000
No. di procedura: SE/H/406/07/IA/123
A1 - Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Danimarca.

Modifica secondaria dell’AIC di medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinali:
TOBI
- 300 mg/5ml soluzione da nebulizzare - AIC
n. 034767018/M;
AIC n. 038282012/M.
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. con sede legale e
domicilio in L. U. Boccioni 1, Origgio (VA).
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente
variazione
Codice Pratica: C1B 2012 2914
N. e Tipologia variazione: UK/H/0361/001/IB/057/G
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Tipo IA in, A.5b - Modifica del nome e/o indirizzo del
fabbricante del prodotto finito
da: Catalent Pharma Solutions, LLC LLC 2200 W Lake
Shore Drive Woodstock Illinois 60098 USA a: Catalent
Pharma Solutions, LLC LLC 2210 W Lake Shore Drive
Woodstock Illinois 60098 USA
Tipo 1A (A.7) - Soppressione del sito di controllo per il
prodotto intermedio: Catalent Pharma Solutions, LLC1 LLC
2200 W Lake Shore Drive Woodstock Illinois 60098 USA
Tipo 1A (A.7) - Soppressione del sito di controllo per il
prodotto intermedio: Catalent Pharma Solutions, LLC1 160
Cardinal Health Way Morrisville, NC 27560 USA
Tipo 1A (A.7) - Soppressione del sito di controllo per il
prodotto intermedio: Novartis Pharmaceuticals Corporation
(Suffern) 1 25 Old Mill Road Suffern, NY 10901 USA
Tipo IB (B.II.d.2 d) - Altre modifiche di una procedura di
prova (sostituzione)
Tipo 1A (B.II.d.1 c) - Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica con il corrispondente metodo di prova
Tipo 1A (B.II.d.1 c) - Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica con il corrispondente metodo di prova
Tipo 1A (B.II.d.1 c) - Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica con il corrispondente metodo di prova
Tipo 1A (B.II.d.1 c) - Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica con il corrispondente metodo di prova
Tipo 1A (B.II.d.1 c) - Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica con il corrispondente metodo di prova
Tipo IA, B.II.d.2.a - Modifiche minori di una procedura di
prova approvata: Identification and Assay by HPLC
Tipo IA, B.II.d.2.a - Modifiche minori di una procedura di
prova approvata: Degradation produtcs by HPLC based on
declared content of Tobramycin by HPLC (Each unspecified
degradation product)
Tipo IA, B.II.d.2.a - Modifiche minori di una procedura di
prova approvata: Degradation produtcs by HPLC based on
declared content of Tobramycin by HPLC (Total unspecified
degradation products)
Tipo IA, B.II.d.1.a - Rafforzamento dei limiti delle specifiche: test method: ‘Degradation products by HPLC’
Tipo IA, B.II.d.1.a - Rafforzamento dei limiti delle specifiche: test method: ‘Degradation products by HPLC
Tipo IA, B.II.d.1.a - Rafforzamento dei limiti delle specifiche: test method ‘Assay of Tobramycin by HPLC’
Tipo IA, B.II.d.1.d - Soppressione di un parametro di
specifica non significativa: parametro di specifica “Package
quality by visual inspection
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2021 (A pagamento).
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SANDOZ BV

Sede legale: Veluwezoom 22- NL-1327-Ah Almere
Rappresentante per l’Italia: SANDOZ S.p.A.
Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
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 OMEPRAZOLO SANDOZ BV
Polvere per soluzione per infusione.
AIC n. 038187/M - Confezioni: Tutte - Codice Pratica:
C1B/2012/1110
N. di Procedura Europea NL/H/0719/001/IB/008/G
Titolare AIC: Sandoz BV
Tipologia variazioni: n. 2 x C.I.3.a
Tipo di Modifica: modifica stampati su richiesta Ufficio di
Farmacovigilanza
Modifica Apportata: aggiornamento di SPC e PIL in linea
con le note RNF del 03/04/2012.
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.
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.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris
T13ADD2022 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede legale: largo U. Boccioni, 1- I-21040-Origgio (VA)
Codice Fiscale n. 00795170158
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008
Medicinale: CALINDIR 0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 041768
Grouping variation: Modifica Tipo IAin n. B.II.b.1.a):
Aggiunta del sito di confezionamento secondario Pieffe
Depositi Srl, Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello
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(RM), Italia + Modifica Tipo IAin n. B.II.b.2.b.1): aggiunta
del sito Salutas Pharma Gmbh, Otto-von Guericke-Allee 1,
39179 Barleben, Germania, responsabile del solo rilascio
dei lotti
Medicinale: RUBIRA 0,02 mg/3 mg compresse rivestite
con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 041766
Grouping variation: Modifica Tipo IAin n. B.II.b.1.a):
Aggiunta del sito di confezionamento secondario Pieffe
Depositi Srl, Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello
(RM), Italia + Modifica Tipo IAin n. B.II.b.2.b.1): aggiunta
del sito Salutas Pharma Gmbh, Otto-von Guericke-Allee 1,
39179 Barleben, Germania, responsabile del solo rilascio
dei lotti.
Medicinale: CORIXIL 12,5 mg/80 mg, 12,5 mg/160 mg e
25 mg/160 mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 034774/M
Procedura Europea n. IT/H/244/01-03/IA/007/G (inclusa
in: SE/H/xxxx/IA/145/G).
Modifica Tipo IAin n. B.II.b.2.b).1: sostituzione di Atlantic Pharma-Producoes Farmaceuticas SA, Portogallo con
Novartis Farma-Produtos Farmaceuticos, SA, Rua do Centro
empresarial, Ed. 8, 2710-444 Sintra, Portogallo come sito di
rilascio dei lotti in Portogallo.
Medicinale: AMIODARONE SANDOZ 200 mg compresse
AIC: 033200015
Grouping variation: Modifiche Tipo IAin B.II.b.2.b):
Aggiunta dei siti Salutas Pharma GmbH, Otto-von GuerickeAllee 1, 39179 Barleben, Germania e LEK Pharmaceuticals
d.d. Verovskova 57 - 1526 LJUBLJANA SLOVENIA per le
fasi di controllo e rilascio lotti.
Medicinale: ACICLOVIR SANDOZ
Confezioni: Tutte Codice AIC:033731
Grouping variation: Modifiche Tipo IA n. B.III.1.a.2.: presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea
Europea (MYLAN LABORATORIES LTD. R1-CEP 1998029 Rev 04)
Medicinale: POTASSIO CANRENOATO SANDOZ 100
mg compresse rivestite con film, AIC: 035556012
Modifica Tipo IA B.II.e.1.a).1: modifica confezionamento
primario del prodotto finito da blister PVC/Al a PVC-PVDC/
Al.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione Notifica regolare UVA
Medicinale: IDARUBICINA SANDOZ 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
Codice AIC: 040308/M - Confezioni : Tutte - Codice Pratica N° C1B/2012/2010
N° e Tipologia variazione: AT/H/0323/001/IB/002, C.I.3.a
IB forseen
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica stampati per aggiornamento
al Core Safety Profile
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E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 dal Riassunto delle
caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: FELODIPINA SANDOZ 5 mg e 10 mg compresse a rilascio prolungato
Codice AIC: 037565/M - Confezioni : Tutte - Codice pratica C1B/2012/2634
N. e Tipologia variazione: DE/H/1981/001-002/IB/012/G,
C.I.3.a IB forseen
Titolare AIC: SANDOZ SPA
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo al FAR della procedura di PSUR worksharing SK/H/
PSUR/006/001, in accordo con l’art. 45 del Regolamento
(CE) N. 1901/2006 (procedura UK/W/002/pdWS/001) e
adeguamento di RCP e Foglio illustrativo al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4,7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 e
6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi dal Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180^ 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.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris
T13ADD2023 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede Legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203
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.
Medicinale: PRAMIPEXOLO PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 040056/M - tutte le confezioni autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N.: C1B/2012/2836
N. di procedura: IT/H/0162/001-002/IB/007
Tipologia variazione: C.I.3.a - IB foreseen
Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza
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Modifica apportata: aggiornamento di SPC e PIL in linea
con la nota RNF del 24/09/2012. 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 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’A.I.C. 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
le confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Medicinale: CEFTRIAXONE PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 035964 - tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica N.: N1A/2012/2464
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008
“Single variation” di tipo IA n. A.5 b): modifica del nome
e dell’indirizzo del sito preposto al controllo della qualità
del prodotto finito: da GET Srl (via Ludovico Ariosto, 17
- 18038 Sanremo (IM) a Laboratorio Farmaceutico CT Srl
(Via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)).
Medicinale: CLARITROMICINA PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 038361 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N.: N1B/2013/7
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 variazione di tipo IAIN n. B.III.1 a) 1: presentazione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo
(R0-CEP 2006-246-Rev 00), per la sostanza attiva “claritromicina” da parte di un fabbricante già approvato (Ranbaxy
Laboratories Ltd).
1 variazione di tipo IA n. B.III.1 a) 2: presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato
(R0-CEP 2006-246-Rev 01), per la sostanza attiva “claritromicina” da parte di un fabbricante già approvato (Ranbaxy
Laboratories Ltd).
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Medicinale: NEBIVOLOLO PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 039418/M - tutte le confezioni autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N°: C1A/2012/2752
N° di procedura: DK/H/1447/001/IA/005
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008
“Single variation” di tipo IA n. B.II.b.4: modifica della
dimensione del lotto del prodotto finito a) sino a 10 volte
superiore alla dimensione attuale approvata del lotto: da
1.000.000 compresse a 1.000.000 & 2.000.000 compresse
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.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
T13ADD2025 (A pagamento).

POLICHEM S.R.L.
Sede legale: via G. Marcora, 11
20121 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE.
Titolare: Polichem S.r.l., Via G. Marcora 11 - 20121
Milano.
Specialità medicinale: MYROL 20 mg compresse, 20
compresse A.I.C. 027201060 - Modifica Tipo IB C.I.3.a:
modifica stampati su richiesta Ufficio di Farmacovigilanza
- aggiornamento di SPC e PIL in linea con la nota RNF
del 24.09.2012 (Protocollo FV/104331/P) (Codice Pratica:
N1B/2012/2482).
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).
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.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Calogero Viola
T13ADD2026 (A pagamento).
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GE HEALTHCARE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE.
Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l., via Galeno n. 36 20126 Milano.
Medicinale: Iobenguano (1311) GE Healthcare D (aic:
038975)
Confezioni e numeri di A.I.C.: 9,25 MBq/ml soluzione
iniettabile per uso diagnostico - 1 flaconcino monodose contenente da 2 a 8 ml - A.I.C. 038975013.
Codice pratica: N1B/2012/2585
Medicinale: Iobenguano (1311) GE Healthcare T (AIC:
038976)
Confezioni e numeri di A.I.C.: 185 MBq/ml concentrato
per soluzione per infusione per uso terapeutico - 1 flaconcino
monodose da 2 o 6 ml A.I.C. 038976015; 246,7 MBq/ml concentrato per soluzione per infusione per uso terapeutico - 1 flaconcino monodose da 7,5 ml A.I.C. 038976039; 493,3 MBq/
ml concentrato per soluzione per infusione per uso terapeutico
- 1 flaconcino monodose da 7,5 ml A.I.C. 038976041.
Codice pratica: N1B/2012/2586
Variazione tipo IB unforeseen B.I.a.1) «Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto
intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una
sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva
(compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i
quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea (z) altra variazione.»: aggiunta di un ulteriore
reattore per il produttore di sostanza attiva I.R.E. (Belgio),
per incrementare la capacità di irraggiamento e migliorare la
gestione delle forniture. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Isabella Galbiati
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I lotti della specialità già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi
art. 14 del D.L. n. 178/91 e s.m.i.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TS13ADD1869 (A pagamento).

ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L.

Sede sociale: Roma, viale Città d’Europa n. 681
Codice fiscale n. 10168120151
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano apportata ai
sensi del regolamento CE 1234/2008 e s.m.i.
Titolare Athena Pharma Italia S.r.l.
Medicinale: TRAXOVICAL.
«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» - A.I.C.
n. 036219018.
Cod. pratica N1B/2012/556 Var. IB-C.I.3.a Modifica RCP
e FI su richiesta Uff. FMV del 23 febbraio 2012 in accordo
alla procedura di PSUR Worksharing BE/H/PSUR/0011/001.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello
della pubblicazione della determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TS13ADD1870 (A pagamento).

TC13ADD1836 (A pagamento).

ABBOTT S.R.L.

Sede: 04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595

ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L.

Sede sociale: Roma, viale Città d’Europa n. 681
Codice fiscale n. 10168120151
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano apportata ai
sensi del regolamento CE n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare Athena Pharma Italia S.r.l.
Medicinale: FLONICE.
A.I.C. n. 037749 - Confezioni: Tutte.
Cod. pratica: N1A/2012/2475 Var. grouping IA: IA-B.
III.1.a.1; IA-B.III.1.a.1 Presentazione certificato d’idoneità
della farmacopea europea aggiornato da parte di un fabbricante già approvato per una sostanza attiva.

Avviso di annullamento della pubblicazione di una modifica
secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano, apportata ai sensi
del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: ABBOTT S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 snc,
04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Medicinale: FRONTAL
Confezioni e numeri di AIC:
0,25 mg 20 compresse AIC 028644019
0,50 mg 20 compresse AIC 028644021
1 mg 20 compresse AIC 028644033
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L’avviso T13ADD1678, pubblicato dal titolare nella
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda, n. 19 del 14 febbraio
2013, alle pagine n. 34-35, limitatamente alla variazione
N1B/2012/2610, deve intendersi annullato.
Un procuratore
dott.ssa Maria Tommasi
T13ADD1993 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.
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mesi una frazione delle acque di seconda pioggia sarà sottoposta ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di
scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente.”
Il testo integrale del decreto DVA-DEC-2012-0000644 del
28 novembre 2012 è reso disponibile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
http://www.minambiente.it - sezione Territorio - Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA) - Decreti VIA.
Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro
60 giorni e con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale.

Sede Legale: Via dei Castelli Romani, 22 –
00040 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale
01163980681 - Partita IVA: 04775221007

Il direttore funzione ambiente, radioprotezione,
sicurezza e qualità
dott. Fabio Chiaravalli

Avviso di rettifica

T13ADE1896 (A pagamento).

Nell’avviso con codice redazionale T-13ADD1811, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 20 del 16 febbraio 2013
e relativo alla riduzione del prezzo al pubblico per la specialità
medicinale SASLONG - AIC 040649/M, dove è scritto:
SASLONG “10 mg compresse rivestite” 28 compresse,
AIC n. 040649030/M, prezzo al pubblico: Euro 16,06.
Leggasi:
SASLONG “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse, AIC n. 040649170/M, prezzo al pubblico: Euro 17,02.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
T13ADD1910 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti
Nucleari per Azioni

Sede legale: Via Torino, 6 - 00184 Roma IT
Avviso al pubblico
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con decreto DVA-DEC-2012-0000644 del 28 novembre 2012, ha disposto la modifica della prescrizione 1.2.v.b
contenuta nel decreto DSA-DEC-2009-1832 del 1 dicembre
2009 relativo al progetto: “Centrale nucleare di Garigliano Attività di decommissioning - Disattivazione accelerata per il
rilascio incondizionato del sito” proposto dalla società Sogin
SpA, con sede legale in Roma - Via Torino n. 6.
Il nuovo testo della richiamata prescrizione è il seguente:
“Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima
pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree
impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel
corpo recettore unicamente e a seguito di analisi specifiche
che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge; ogni tre

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti
Nucleari per Azioni

Sede legale: Via Torino, 6 - 00184 Roma IT
Avviso al pubblico
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, con decreto DVA-DEC-2012-0000669 del 4 dicembre 2012, ha disposto la modifica della prescrizione A) 3.vi.b
contenuta nel decreto DVA-DEC-2011-0000575 del 27 ottobre 2011 relativo al progetto: “Centrale nucleare di Latina Attività di decommissioning - Disattivazione accelerata per il
rilascio incondizionato del sito - Fase 1” proposto dalla società
Sogin SpA, con sede legale in Roma - Via Torino n. 6.
Il nuovo testo della richiamata prescrizione è il seguente:
“Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima
pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree
impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel
corpo recettore unicamente e a seguito di analisi specifiche
che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge; ogni tre
mesi una frazione delle acque di seconda pioggia sarà sottoposta ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di
scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente.”
Il testo integrale del decreto DVA-DEC-2012-0000669 del
4 dicembre 2012 è reso disponibile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
http://www.minambiente.it - sezione Territorio - Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA) - Decreti VIA.
Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro
60 giorni e con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore funzione ambiente, radioprotezione,
sicurezza e qualità
dott. Fabio Chiaravalli
T13ADE1897 (A pagamento).
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AVVISI AD OPPONENDUM

CITTÀ DI PINEROLO
Provincia di Torino
Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali - Anno 2010 Ditta: Causa Strade S.r.l., in via C. Chiesa 5/c -12046 Montà (CN) - Pubblicazione avviso ai creditori.
Visto l’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 «Regolamento LL.PP.»; si comunica che la ditta sopra specificata ha eseguito i
lavori in oggetto; gli stessi hanno avuto inizio in data 17 ottobre 2011 e sono terminati in data 23 novembre 2012. Si richiede
pertanto che chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni temporanee d’immobili ovvero danni verificatisi in
dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare al Comune di Pinerolo istanza corredata dai relativi titoli, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile del procedimento
ing. M. Quaranta
TC13ADK1857 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GU2-022) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 45 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma S.p.A,
il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta
Ufficiale nel quale è riportata l’inserzione. I fascicoli
disguidati saranno inviati solo se richiesti all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax:
06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800864035.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,41

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,02
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 21%.

*45-420400130221*

€ 4,03

