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A NNUNZI

SOCIETA’ AUTOSTRADE
VALDOSTANE – S.A.V. – S.P.A.

COMMERCIALI

Gruppo SIAS S.p.A.
Sede sociale: Châtillon (Aosta)
Capitale sociale: € 24.000.000 interamente versato
Registro delle imprese: Aosta n. 00040490070
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.
00040490070 - R.E.A. 29833

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA POPOLARE DEL
MEDITERRANEO S.C.P.A

Convocazione di assemblea ordinaria

Sede legale e direzione generale:
Napoli alla via A. Depretis, 51
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03547120612
Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci
I Soci della Banca Popolare del Mediterraneo scpa
sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione, a norma dell’art. 21.2 dello Statuto Sociale, per il
giorno 22 marzo 2013, alle ore 08.00, in Napoli presso la
sede legale alla via A. Depretis, 51, per discutere e deliberare
in merito al seguente:
Ordine del Giorno
1. Bilancio per l’esercizio 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazioni relative alle politiche e prassi di remunerazione (ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto Sociale);
approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
3. Varie ed eventuali.
Qualora l’Assemblea in prima convocazione non fosse
validamente costituita per insufficienza del numero dei Soci
presenti previsto dall’art. 25.1 dello Statuto Sociale, essa è
sin d’ora indetta in seconda convocazione, con il medesimo
ordine del giorno, per il giorno: sabato 23 marzo 2013, alle
ore 9.00 presso il Centro Direzionale di Napoli isola E6 Holiday Inn Sala “MIMOSA”
Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea
può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previste dalla
Legge e dallo Statuto Sociale.
Ai sensi dell’art. 23.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto
di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto
coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l’assemblea di prima convocazione.
Il modulo per la compilazione della eventuale delega a
partecipare in Assemblea ed ogni altra informazione utile
sono disponibili sul sito internet della banca: www.bpmed.it .
Napoli, lì 27 febbraio 2013
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Gennaro Fusco
T13AAA2343 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 26

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
in Châtillon, presso la sede della Società, strada Barat n. 13,
in prima convocazione per mercoledì 27 marzo 2013, alle
ore 11,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per venerdì
29 marzo 2013, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni relative e
consequenziali.
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che
abbiano depositato i certificati azionari nei termini di legge
presso la Sede sociale o presso la Cassa incaricata UNICREDIT S.p.A. - Torino - via XX Settembre 31.
Châtillon, 26 febbraio 2013
Il presidente
geom. Domenico Calza
T13AAA2346 (A pagamento).

BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4380.20 - Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa
Sanpaolo Spa ed appartenente al gruppo bancario “Intesa
Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale e direzione centrale: Trento via Mantova 19
Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 65.915.704,40
Registro delle imprese: Trento n. 00158350223
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00158350223
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
(D.Lgs. 58/98 art. 59)
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano S.p.A.
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede
Sociale in Trento via Mantova n.19, per il giorno 20 marzo
2013 alle ore 17.00 in prima convocazione, ed occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 21 marzo 2013, stessi
ora e luogo, per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno
1.Presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della
Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Destinazione del risultato netto di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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3.Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015, sino alla data dell’Assemblea che
approverà il Bilancio dell’esercizio 2015, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente
per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015, sino alla data dell’Assemblea che approverà il Bilancio dell’esercizio 2015;
determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.Attribuzioni al Collegio Sindacale delle funzioni proprie
dell’ Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231; determinazioni di un emolumento
aggiuntivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Politiche di remunerazione.
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all’Assemblea, sulla base di quanto
previsto all’art. 12 dello Statuto Sociale, i soggetti cui spetta
il diritto di voto (di seguito i “Soci” e, singolarmente, il
“Socio”) e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l’orario stabilito per l’inizio dell’Assemblea, la comunicazione
dell’intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di
Trento e Bolzano 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.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all’intermediario
presso il quale sono depositate le azioni, almeno due giorni
lavorativi antecedenti la data dell’Assemblea ovvero nel
più favorevole termine eventualmente stabilito dall’intermediario medesimo, l’invio della comunicazione ai sensi
dell’art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento
congiunto Banca d’Italia / Consob del 22/2/2008 e successive modifiche.
Al fine di agevolare l’ingresso in Assemblea si invitano
i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata dall’intermediario.
Il giorno dell’Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 16.00. I Soci sono cortesemente invitati a
presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la
puntuale apertura dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante
delega scritta, con l’osservanza delle disposizioni di legge.
Fac-simile del modulo di delega può essere richiesto
presso la sede sociale ed è inoltre disponibile nel sito internet
della Società www.btbonline.it (sezione Bilanci e comunicati/Informazioni agli azionisti).
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro
65.915.704,40 suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie
da nominali Euro 0,52 ciascuna. Ciascuna azione dà diritto
ad un voto.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

Foglio delle inserzioni - n. 26

Il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 e
le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno
resi disponibili presso la Sede Sociale ai sensi dell’art. 2429
del codice civile ed inoltre sul sito internet www.btbonline.it
(sezione Bilanci e comunicati/Informazioni agli azionisti) a
far data dal 5 marzo 2013.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione anche richiedendola presso la Segreteria
della Sede Sociale ai seguenti recapiti:
- tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30 alle 13.00 e
dalle 14.40 alle 16.40);
- e-mail: s_gen_a_btb.10003@bancaditrentoebolzano.it.
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali
ulteriori informazioni.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato ai sensi
dell’art. 2366 del codice civile e dell’art. 10 dello Statuto
Sociale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito internet www.btbonline.it .
Trento, 27 febbraio 2013
Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente
Cav. del Lav. Mario Marangoni
T13AAA2351 (A pagamento).

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.

Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione al n.1.00066
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita
iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede: Torino, Corso Giulio Cesare 268
Capitale sociale: € 320.322.508,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino n. 02505650370
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02505650370
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 19 marzo 2013 alle
ore 15.30 presso la sede della società in Torino, Corso Giulio Cesare 268 e, occorrendo, in seconda convocazione il
giorno 20 marzo 2013, stessi luogo e ora, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1. Restituzione di parte del versamento in conto futuro
aumento capitale effettuato dal socio Intesa Sanpaolo S.p.A.
2. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
4. Revisione legale dei conti: risoluzione consensuale
dell’incarico alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. e
conferimento dell’incarico alla società KPMG S.p.A.
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L’intervento in assemblea è regolato dall’art. 2370 c.c. e
i certificati azionari, oltre che essere presentati al momento
dell’intervento in assemblea, potranno essere depositati
presso la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di
Torino Piazza San Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A.
sede di Roma Piazzale Giulio Douhet 31.
Milano, 27 febbraio 2013
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
prof. Salvatore Maccarone

AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
Convocazione di assemblea
E’ indetta, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto l’Assemblea ordinaria
dei Soci per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di Siracusa per il quadriennio 2013/2017;
L’Assemblea avrà luogo in prima convocazione il
giorno 23 marzo 2013 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 marzo 2013 dalle
ore 09.00 alle ore 13.00, presso la Sede Sociale dell’Ente.
Le liste elettorali sono pubblicate nell’Albo Sociale e nella
sezione Pubblicità Legale del sito internet dell’Ente.
Il presidente
avv. Pietro Romano
T13AAA2382 (A pagamento).

SUPER 3 S.P.A.

Sede: 00148 Roma - Viale Salvatore Rebecchini n. 17
Capitale sociale: € 780.000,00
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 20/3/2013 alle ore 07.00 in prima convocazione
presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 21/3/2013
alle ore 17.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31/12/2012 e relative delibere
2. Acquisto azioni proprie

T13AAA2384 (A pagamento).

CARIVIT
Cassa di risparmio della provincia di Viterbo s.p.a.
Nr. Iscr. Albo Banche 5086. Codice ABI 06065.7. Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario
“Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.a.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Mazzini, 129 01100 Viterbo
Capitale sociale: Capitale Sociale: E. 49.407.056,31
Registro delle imprese: Viterbo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01383000567
Avviso di convocazione

T13AAA2359 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Filippo Rebecchini

Foglio delle inserzioni - n. 26

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede legale della Carivit SpA, Via Mazzini n.129, per
il giorno 18 marzo 2013 alle ore 15.00, in prima convocazione,
ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 19 marzo
2013 alle ore 9.00 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio della società al 31 dicembre 2012; relazioni del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio
Sindacale e deliberazioni relative;
2) Politiche di remunerazione.
Intervento e rappresentanza in Assemblea
Possono intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il
diritto di voto (di seguito i “Soci” e, singolarmente, il “Socio”)
per i quali sia pervenuta alla Società, entro l’inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione, la comunicazione
dell’intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio avrà cura di richiedere per tempo, all’intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni,
il rilascio della comunicazione ai sensi dell’art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22/2/2008. L’intermediario è tenuto all’effettuazione per tempo di tale adempimento se riceve la richiesta
con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data
dell’Assemblea.
Al fine di agevolare l’ingresso in Assemblea si invitano i
Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione.
I Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea
mediante delega scritta, con l’osservanza delle disposizioni
di legge ed in particolare dell’art. 2372 del codice civile.
Per il rilascio della delega i Soci possono utilizzare lo spazio in calce alla copia della comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la legittimazione all’intervento. Un
ulteriore fac-simile di modulo utilizzabile per il rilascio di
delega può essere richiesto presso la sede sociale ed è inoltre
disponibile nel sito internet della Società www.carivit.it
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
La documentazione relativa al punto 1) all’Ordine del
Giorno sarà resa disponibile nei 15 giorni precedenti la data
prevista per l’Assemblea in prima convocazione.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti:
tel. 0761/311220 e 0761/311207 (dalle 8.30 alle 13.40 e
dalle 14.40 alle 17.00)
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e-mail: gabriella.castiello@carivit.it - tommasina.smargiassi@carivit.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali
ulteriori informazioni.
La documentazione assembleare sopra citata, così come
ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente,
viene inoltre pubblicata sul sito internet www.carivit.it.
Sezione “Informazioni per gli Azionisti”
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
49.407.056,31, suddiviso in nr. 96.876.581 azioni da nominali euro 0,51 ciascuna, di cui n. 86.876.581 azioni ordinarie
e n. 10.000.000 azioni di risparmio. Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto.
Alla data del 31/12/2012 la Società detiene n. 2.808.772
azioni proprie, che sono sospese dal diritto di voto.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito
internet www.carivit.it.
Viterbo, 28 febbraio 2013.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Perugi
T13AAA2414 (A pagamento).

COOPERATIVA EDIFICATRICE EMILIANO
ROMAGNOLA CASE SOC. COOP. A R.L.

Sede: Bologna - Via Canova n. 24
Registro delle imprese: Bologna n. 03429110376
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 03429110376 - P.Iva
04226500371
Convocazione
E’ convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
per il giorno 20/03/2013 alle ore 06,00 in prima convocazione presso la Sede Sociale - Via Canova n. 24 Bologna, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 21/03/2013 alle ore 16.00, stesso luogo, per trattare
il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione
Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio al 31/12/2012;
2) Approvazione del Bilancio e della Relazione sulla
Gestione;
3) Nomina cariche sociali;
3) Nomina delegato alle Assemblee del C.C.Ca.Se.;
4) Varie ed eventuali.

COOPERATIVA EDIFICATRICE “GIACOMO
MATTEOTTI” SOC. COOP. A R.L.
Sede: Zola Predosa (BO) Via Belvedere,17
Registro delle imprese: Bo n. 80052570373
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 80052570373 - P.I.
00702671207

Foglio delle inserzioni - n. 26

Il presidente
Cristoni Paolo
T13AAA2418 (A pagamento).

Convocazione

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.
Gruppo Sias S.p.A.

E’ convocata l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci
per il giorno 20/03/2013 alle ore 06,00 in prima convocazione presso la Sede Sociale del C.C.Ca.Se. - Via Canova,
24 Bologna, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 21/03/2013 alle ore 17,00 stesso luogo per trattare il
seguente

Sede legale: Ponte Taro di Noceto - PR
- Via Camboara, n. 26/a
Capitale sociale: € 48.533.333,00 interamente versato
Registro delle imprese: n. 00155940349
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00155940349

ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione
Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio al 31/12/12;
2) Approvazione del Bilancio e della Relazione sulla
Gestione;
3) Nomina cariche sociali;
4) Nomina delegati alle Assemblee del C.C.Ca.Se.;
5) Varie ed eventuali.
Il presidente
Giuseppe Palazzolo
T13AAA2417 (A pagamento).

Convocazione assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede della Società, Via Camboara, 26/a - Ponte Taro
di Noceto (PR) per giovedì 21 marzo 2013 in unica convocazione alle ore 10,30, per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.Bilancio di Esercizio 2012 e Relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che, ai
sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, due giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea, abbiano depositato le loro
azioni presso la Sede sociale o le seguenti casse incaricate:
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.; Banca del
Monte S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.; Cassa
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di Risparmio della Spezia S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.; Banca Popolare di Cremona S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
Intesa San Paolo S.p.A.
Ponte Taro, 28 febbraio 2013
p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. ing. Giulio Burchi
T13AAA2419 (A pagamento).

Ordine del Giorno
1)Comunicazione in merito alle nuove nomine riservate al
Comune di Como di amministratori e sindaci ed alla ricostituzione degli organi sociali;
2)Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dell’emolumento sindacale;
3)Varie ed eventuali.
L’intervento all’assemblea è regolato a sensi di legge e di
statuto.
Como, il 25 Febbraio 2013
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Tagliabue Andrea

“CASA NOSTRA” SCARL
Sede: Bologna Via Canova, 24
Registro delle imprese: Bologna n. 80048410379
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 80048410379 - P.Iva
04258350372
Convocazione
E’ convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per
il giorno 20/03/2013 alle ore 06,00 in prima convocazione
presso la Sede Sociale Via Canova n. 24 - Bologna, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21/03/2013 alle
ore 15,00 stesso luogo per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione
Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio al 31/12/2012;
2) Approvazione del Bilancio e della Relazione sulla
Gestione;
3) Nomina cariche sociali;
4) Nomina delegati alle Assemblee del C.C.Ca.Se.;
5) Varie ed eventuali.
Il presidente
Dondarini Elisabetta

Foglio delle inserzioni - n. 26

T13AAA2422 (A pagamento).

SAIMA MECCANICA S.P.A.

Sede: 52100 Arezzo, località Indicatore 60/G
Capitale sociale: Euro 309.900,00
Registro delle imprese: n. 10467 + C.C.I.A.A. Arezzo n. 91292
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 01222840512
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 16
in prima convocazione e per il giorno 28 maggio 2013 nello
stesso luogo ed alla stessa ora in seconda convocazione per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2012 corredato dalla relazione del Collegio sindacale e conseguenti deliberazioni relative;
2. Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’assemblea i signori azionisti
iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e quelli che abbiano depositato nello
stesso termine le loro azioni presso la sede sociale.

T13AAA2420 (A pagamento).

Arezzo, 21 febbraio 2013
L’amministratore unico
ing. Paolo Moretti

COMODEPUR SOCIETÀ PER AZIONI
Sede legale: Como, Viale Innocenzo XI, 50
Capitale sociale: Euro 2.306.994,00 i.v.
Registro delle imprese: n. 00411590136
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n.
00411590136

TC13AAA2185 (A pagamento).

ITALKALI
Società Italiana Sali Alcalini S.p.A.
Capitale sociale: euro 6.000.000
Partita IVA n. 02425570823

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
in Como, Viale Innocenzo XI, n. 50, presso la sede legale, per
il giorno 22 Marzo 2013 ad ore 8,00 in prima convocazione
ed, occorrendo, per il giorno 25 Marzo 2013 ad ore 17,30
in seconda convocazione, nello stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

Convocazione assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata presso la sede
sociale in Palermo, via Principe Granatelli n. 46 per le ore 11
del 20 marzo 2013 e del giorno successivo se dovesse occorrere la seconda convocazione, per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:
1. Modifica art. 6 dello statuto sociale;
2. Approvazione del testo aggiornato e coordinato dello
statuto.
Il deposito dei certificati azionari ai fini della partecipazione
alla assemblea sarà effettuato nei modi e nei termini di legge.
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Antonio Scimeni
TS13AAA2237 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CARS ALLIANCE WAREHOUSE ITALY S.R.L.
Iscritta al n. 35019.9 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 2 del
provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via Gustavo Fara 26, 20124 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano n. 07706530966
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 07706530966

RCI BANQUE S.A., FILIALE ITALIANA

Sede legale: via Tiburtina 1159, 00156 Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma n. 05574741004
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 05574741004
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D. Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”).
Cars Alliance Warehouse Italy S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa legge, in forza del contratto di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 31 maggio 2012 tra
il Cessionario e RCI Banque S.A., Succursale Italiana (il
“Cedente” o “RCI”) e della successiva proposta di acquisto
inviata da RCI ed accettata da parte del Cessionario in data
25.02.2013 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato dal Cedente, con effetto dalla data di cessione, i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio
addizionale nascenti da finanziamenti finalizzati all’acquisto
di autoveicoli originati dal Cedente.
Tali crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, sono stati selezionati tra quelli derivanti dai finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli
di cui sopra che soddisfano alla data del 10.02.2013 (la “Data
di Valutazione”) i criteri qui di seguito riportati e meglio
identificati analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti di cui sopra (complessivamente i “Crediti”):
1. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente fra il
05.05.2008 ed il 15.05.2012, inclusi;
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2. I Crediti concessi durante il periodo, intercorrente fra
il 16.05.2012 ed il 17.10.2012, inclusi; ad esclusione dei
“Finanziamenti Balloon” (così come individuati nell’Accordo sulle Definizioni);
3. I Crediti, derivanti da autoveicoli nuovi, con sistema
di pagamento tramite RID, ad eccezione dei “Finanziamenti Balloon” (così come individuati nell’Accordo sulle
Definizioni), concessi durante il periodo, intercorrente fra il
18.10.2012 ed il 6.11.2012 a Clienti, persone fisiche, residenti in Italia Centrale.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti
gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente
in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: RCI Banque S.A.,
Succursale Italiana, Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di
protezione dei dati personali (la “Legge Privacy”).
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato RCI Banque S.A., Succursale Italiana,
con sede legale in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, come
servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta
(il “Servicer”) e, di conseguenza, ulteriore “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per lo
svolgimento di alcune attività poste a suo carico in qualità di
Servicer, lo stesso Servicer, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Gustavo
Fara 26, 20124 - Milano, quale master servicer (il “Master
Servicer”), e, pertanto, il Master Servicer è stato nominato
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
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Il Cessionario, il Servicer ed il Master Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile RCI Banque S.A., Succursale Italiana, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, RCI Banque S.A., Succursale Italiana, con sede legale
in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, all’attenzione del Dott.
Antoine Delautre.
Milano, 26.02.2013
Cars Alliance Warehouse Italy S.r.l. - Amministratore unico
Massimo Antonio Bosisio
T13AAB2332 (A pagamento).

MONVISO 2013 S.R.L.

In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione - SPV tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 Aprile 2011
Sede legale: via Gustavo Fara 26, 20124 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07950150966

CONSEL S.P.A.

Iscritta n. 32042 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo
1 settembre 1993, n. 385 e al n. 32494 dell’Elenco Speciale
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Sede legale: via V. Bellini n. 2, 10121 Torino
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02007340025
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 (come successivamente modificata, la “Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’art. 58 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”).
Monviso 2013 S.r.l. (il “Cessionario”) e Consel S.p.A.
(“Consel”) comunicano che in data 25 febbraio 2013 hanno
concluso un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”)
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli

Foglio delle inserzioni - n. 26

effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario, in virtù del quale, in data 25 febbraio 2013,
Consel ha ceduto al Cessionario e il Cessionario ha acquistato da Consel tutti i crediti (i “Crediti”) rappresentati dal
capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi,
danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di credito al
consumo stipulati da Consel con i propri clienti (i “Contratti
di Credito”) che, alla data del 21 febbraio 2013 (inclusa),
rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(i) i Crediti sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un piano di
ammortamento predefinito nel relativo Contratto di Credito,
anche con rate di importo diverso tra loro;
(iv) i relativi debitori hanno interamente pagato la prima
rata del relativo piano di ammortamento ovvero la somma
impagata sulla prima rata del relativo piano di ammortamento non eccede Euro 1,00 (uno);
(v) i pagamenti effettuati dai relativi debitori ai sensi dei
relativi Contratti di Credito avvengono tramite RID o bollettino postale;
(vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad
oggetto il finanziamento per l’acquisto di beni, non sia stata
inviata a Consel una contestazione dal relativo debitore in
relazione alla mancata consegna del relativo bene;
(vii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con soggetti che risultavano essere dipendenti, agenti o rappresentanti di Consel alla data di stipula del relativo contratto
di credito ed al 21 febbraio 2013;
(viii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati
esclusivamente con persone fisiche che risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione del Contratto
di Credito;
(ix) i relativi debitori non hanno richiesto a Consel l’emissione di fattura relativamente all’operazione di finanziamento
contemplata nel relativo Contratto di Credito;
(x) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati
per l’acquisto di beni e/o servizi e (2) Contratti di Credito ai
sensi dei quali Consel ha concesso prestiti personali senza
vincolo di destinazione;
(xi) i relativi Contratti di Credito prevedono piani di
ammortamento con 12 (dodici) rate in ciascun anno solare;
(xii) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione di un tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di
due tassi di interesse fissi - in quest’ultimo caso, ciascuno
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di Credito;
(xiii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso da parte dei debitori alla cessione dei
crediti da essi derivanti;
(xiv) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Consel;
(xv) la durata contrattuale dei Contratti di Credito (considerando anche l’eventuale periodo di pre-ammortamento) è
pari ad un massimo di 120 (centoventi) mesi;
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(xvi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con debitori che avevano, al momento dell’erogazione del
finanziamento, altri rapporti in essere con Consel con almeno
due rate scadute e impagate;
(xvii) i Crediti non presentano somme impagate eccedenti
Euro 1,00 (uno);
(xviii) in relazione a nessun rapporto intrattenuto dal relativo debitore con Consel (i) vi siano almeno 9 rate scadute e
non pagate o (ii) siano stati instaurati procedimenti giudiziali
volti al recupero da parte di Consel dei relativi importi o (iii)
Consel a) si sia avvalsa della facoltà di risolvere il relativo
Contratto di Credito o abbia dichiarato il debitore decaduto
dal beneficio del termine o abbia comunicato al debitore che,
in assenza di pagamento di quanto dovuto nel termine ivi
previsto, Consel potrà avvalersi della facoltà di risolvere il
Contratto di Credito o dichiarare il debitore decaduto dal
beneficio del termine o b) abbia comunque messo in mora il
relativo debitore;
con esclusione dei:
(a) crediti i cui relativi Contratti di Credito siano stati stipulati con debitori che hanno notificato a Consel di essere
residenti nei comuni interessati dal decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74, entrato in vigore l’8 giugno 2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle provincie
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 maggio e il 29 maggio 2012), come individuati
dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
1 giugno 2012; e dei
(b) crediti il cui relativo importo dovuto in linea capitale
sia inferiore ad Euro 250 al 21 febbraio 2013.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti al Cessionario anche ai sensi dell’art. 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, tutte le garanzie e tutti i privilegi e
le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e Crediti,
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai Contratti di Credito e da
tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della
legge applicabile, nonché ogni altro diritto di Consel nei
confronti dei, ed ogni altra somma eventualmente dovuta dai
fornitori dei beni o servizi finanziati ai sensi di tali Contratti
di Credito ai sensi dell’articolo 125-quinquies, comma 2, del
Teso Unico Bancario.
La cessione dei Crediti si inserisce nel più ampio quadro
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti nell’ambito della quale il
Cessionario emetterà titoli a ricorso limitato, i cui proventi
andranno a finanziare l’acquisto dei Crediti stessi.
Contestualmente alla stipulazione del Contratto di
Cessione, il Cessionario ha conferito incarico a Consel,
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti,
affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di “sog-
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getto incaricato della riscossione dei crediti ceduti”, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
continueranno a pagare a Consel ogni somma dovuta in
relazione ai detti Crediti nelle forme previste dai relativi
Contratti di Credito o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico
verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti
e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Il Cessionario, in
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (la “Legge sulla Privacy”) ed assolve tale obbligo
mediante il presente avviso in forza del provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”), recante disposizioni circa le modalità con cui
rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della
Legge sulla Privacy e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, il Cessionario informa che i Dati Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun
Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità
legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare
stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento
dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del
credito), nonché all’emissione di titoli da parte del Cessionario.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
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(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;
(iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(v) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dal Cessionario;
(vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(viii) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Legge sulla Privacy. In particolare Consel, operante in qualità di servicer per la gestione dei Crediti
e dei relativi incassi, tratterà i Dati Personali in qualità di
responsabile del trattamento (il “Responsabile del Trattamento”).
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categorie dei consulenti e/o
dipendenti del Titolare e del Responsabile del Trattamento
potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento
potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 della Legge sulla Privacy (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Consel, nella sua qualità di Responsabile del Trattamento.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione a direzione@e-consel.it
o a consel@actaliscertymail.it.
Monviso 2013 S.r.l. - Presidente del consiglio
di amministrazione
Massimo Antonio Bosisio
T13AAB2336 (A pagamento).
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TERMOMARKET S.P.A.

Sede Legale: Meda (MB), Via Piave n. 34/C
Capitale sociale: 1.600.000,00 euro
Registro delle imprese: 00122520075
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00122520075
- 00677880965
Avviso agli obbligazionisti - Prestito obbligazionario di Lire
2.400.000.000 deliberato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci in data 04 luglio 1995 con ultima proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 29 giugno
2009 e Prestito obbligazionario di Euro 350.000 deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data
15 novembre 2011 con ultima proroga deliberata dal
Consiglio di Amministrazione il 18 dicembre 2008.
Con riferimento ai prestiti obbligazionari sopra indicati
ed in conformità ai regolamenti ad essi allegato (art. 6), Termomarket S.p.A. comunica che intende esercitare il diritto
di rimborsare integralmente in via anticipata gli interi prestiti a far data dal 15 luglio 2013 (la “Data di Rimborso
Anticipato”).
Il rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari avverrà
alla pari e gli interessi cesseranno di maturare alla Data di
Rimborso Anticipato.
Meda, 25 febbraio 2013
Il presidente del consiglio di amministrazione
Idelfonso Mottadelli
T13AAB2354 (A pagamento).

CRIO SPV II S.R.L.
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999, n. 130
(“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”)
Ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, Crio
SPV II S.r.l., società unipersonale per la cartolarizzazione dei
crediti, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Treviso n. 04544500269, iscritta al numero 35041.3
dell’elenco dei veicoli per la cartolarizzazione tenuto da
Banca d’Italia in virtù del Provvedimento del medesimo istituto del 29.04.2011, rende noto che, ai sensi di un contratto
di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto
il 27 febbraio 2013 nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata mediante l’emissione di titoli ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Titoli”), con efficacia economica dal
22 febbraio 2013 si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro
soluto, di un portafoglio di crediti identificabili in blocco ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i
crediti pecuniari in essere al 22 febbraio 2013 vantati da FGA
Capital S.p.A., che rispettavano i seguenti criteri (i “Crediti
Ceduti”): (i) crediti originati da finanziamenti concessi da
FGA Capital S.p.A finalizzati all’acquisto di autoveicoli o
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quali prestiti personali, in relazione ai quali sia stata intimata
la decadenza dal beneficio del termine prima del 22 febbraio
2013 ma non sia stata ancora avviata alcuna azione giudiziale; (ii) crediti aventi un’esposizione nominale (intesa quale
somma di capitale scaduto e a scadere ed interessi maturati
sino al 22 febbraio 2013) non inferiore a Euro 100 e non
superiore a Euro 60.000; (iii) crediti nei confronti di soggetti
residenti o domiciliati in Italia alla data di erogazione del
finanziamento.
Sono espressamente esclusi dal portafoglio i crediti che,
pur rispondendo ai criteri di inclusione sopra elencati: (a)
siano originati da contratti di finanziamento che presentino
elementi tali da configurare ipotesi di frode; (b) siano stati
oggetto di transazione a definizione della posizione, successivamente non adempiuta; (c) al 22 febbraio 2013 siano
vantati nei confronti di debitori (c.1) soggetti a procedimenti
concorsuali, (c.2) irreperibili, (c.3) trasferiti all’estero o (c.4)
deceduti; (d) per i quali al 22 febbraio 2013 sono state poste in
essere attività di recupero realizzate mediante la restituzione
del veicolo acquistato con il finanziamento; (e) siano relativi
al finanziamento di un veicolo oggetto di furto denunciato
alle competenti autorità e con quietanza assicurativa firmata
prima del 22 febbraio 2013; (f) siano costituiti da sole ragioni
di credito per mora e/o spese, essendo già stato recuperato
integralmente il credito in sorte capitale.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Crio SPV II
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/1993,
richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse,
ove sussistenti, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da
Securitisation Services S.p.A., la quale si avvarrà di Link
Finanziaria S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti la gestione e il recupero dei crediti ricompresi nel portafoglio.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione da FGA Capital S.p.A. a Crio SPV II S.r.l
ha comportato il trasferimento di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”), come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere (i “Dati
Personali”). Crio SPV II S.r.l. - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 Codice
Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione come previsto dal provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18.1.2007
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il “Provvedimento”). Pertanto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 del Codice Privacy, Crio SPV II S.r.l. anche per conto del cedente e degli altri soggetti di seguito
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individuati - informa di aver ricevuto dal cedente, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti
connessi ai crediti. I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Crio
SPV II S.r.l., e quindi: (i) per l’adempimento ad obblighi
normativi ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo
e (ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti, nonché
all’emissione di titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti. Non verranno trattati dati “sensibili”, ovvero
i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni
politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice Privacy). Il
trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con modalità tali da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I
Dati Personali registrati formeranno oggetto di trattamento
in base ad obbligo di legge e sono funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con i debitori ceduti; pertanto
la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere. I Dati Personali potranno anche essere
comunicati per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità che ne abbiano
titolo, a revisori dei conti, consulenti e professionisti, e a
tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere
fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e
diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati
e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente
alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso la sede legale di Crio SPV II S.r.l. Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è Crio SPV II S.r.l.
con sede legale all’indirizzo sopra indicato. Responsabile
del trattamento dei Dati Personali è Securitisation Services S.p.A. che, relativamente alle operazioni effettuate e in
qualità di Servicer e Corporate Servicer, è stata nominata da
Crio SPV II S.r.l. quale responsabile del trattamento dei Dati
Personali. Crio SPV II S.r.l. informa che la legge attribuisce
agli Interessati i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy,
quali il diritto di conoscere l’origine, le finalità e modalità del trattamento dei propri Dati Personali, di chiederne
l’aggiornamento, la rettificazione o integrazione, ovvero la
cancellazione o il blocco ove trattati in violazione di legge,
o ancora di opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice Privacy, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a:
Crio SPV II S.R.L., via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV)
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Fax: 0438 360 962; indirizzo di posta elettronica: crioSPVII@finint.it.
SECURITISATION SERVICES S.P.A., via V. Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV)
Fax: 0438 360 962; indirizzo di posta elettronica: crioSPVII@finint.it
Link Finanziaria S.p.A., via Silvio D’Amico, 40, 00145
Roma
Fax: 06.45217905; indirizzo di posta elettronica: clienti@
linkfinancial.eu.
Conegliano, 27 febbraio 2013
Crio SPV II S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Andrea Perin
T13AAB2410 (A pagamento).

FARMAFACTORING SPV I S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione al n. 35042.1
Sede legale: Milano, Via Statuto n. 10
Registro delle imprese: Milano n. 07996700964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07996700964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58
del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario) e dell’articolo 13 del decreto legislativo
del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di Protezione dei dati Personali).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 129
del 3 novembre 2012 codice redazionale T-12AAB16133,
Farmafactoring SPV I S.r.l. (Farmafactoring SPV I) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato
nel summenzionato avviso di cessione, in data 30 ottobre
2012 ha acquistato pro soluto da Farmafactoring S.p.A. (il
Cedente) un primo portafoglio di crediti derivanti da crediti,
acquistati dal Cedente in virtù di contratti di cessione (i Contratti di Factoring) stipulati ai sensi del codice civile e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, vantati da alcuni imprenditori operanti nel settore sanitario (i Cedenti Originari) per
l’effettuazione di forniture e/o servizi sanitario-ospedalieri a
favore di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere ed enti
del sistema sanitario nazionale (le ASL) che operano in più
Regioni della Repubblica italiana (i Crediti).
Si comunica inoltre che, in data 27 febbraio 2013, Farmafactoring SPV I ha acquistato pro soluto dal Cedente un
ulteriore portafoglio di Crediti che a tale data rispettavano
i seguenti criteri nonché i limiti di composizione di seguito
specificati:
(a) Il Credito è stato originato dal Cedente Originario
nell’ordinario svolgimento della sua attività di impresa e rappresenta il prezzo delle forniture e/o dei servizi che è stato
fatturato alla relativa ASL.
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(b) Il Credito è stato ceduto pro-soluto dal Cedente Originario a Farmafactoring S.p.A. conformemente al relativo
Contratto di Factoring.
(c) Il Credito è rappresentato da una fattura.
(d) La fattura che rappresenta il Credito è stata emessa
successivamente al 31/12/2009.
(e) Il pagamento dovuto dalla relativa ASL, in relazione al
relativo Credito, non è soggetto a ritenuta d’acconto.
(f) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
(g) Il Credito è o sarà esigibile in Italia alla relativa scadenza.
(h) Il Credito deriva da Rapporti Sottostanti:
(i) regolati dalla legge Italiana;
(ii) pienamente efficaci e che costituiscono un’obbligazione valida e vincolante per la relativa ASL e le cui previsioni possono essere fatte valere nei confronti della medesima;
(iii) rispetto ai quali sono stati ottenuti tutti i consensi, le
approvazioni e le autorizzazioni necessarie ai sensi di ogni
legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente Originario ed alla relativa ASL.
(i) Il Credito costituisce obbligazioni legali, valide e
vincolanti per la relativa ASL, e tali obbligazioni sono
azionabili conformemente ai rispettivi termini (soggetti
soltanto alla legge italiana e ad ogni regolamentazione
italiana applicabile nel caso in cui la relativa ASL dovesse
divenire insolvente).
(j) Il Credito è stato identificato e può essere identificato
dal Cedente Originario nonché da Farmafactoring S.p.A. in
ogni momento.
(k) Il Credito è stato ceduto a Farmafactoring S.p.A. da un
Fornitore Idoneo (come definito di seguito).
(l) Il Credito è vantato nei confronti di un Debitore Idoneo
(come definito di seguito).
(a) Il Credito è liberamente trasferibile a terzi, e i Rapporti
Sottostanti dai quali deriva non contengono alcuna limitazione alla cessione del Credito da parte del Cedente originario a terzi.
(m) Il Credito è stato contabilizzato sul conto gestione
aperto presso Farmafactoring e dedicato al Cessionario,
denominato “Conto n. 700”, contrassegnato dal codice conto
700 ed ulteriormente identificato nel bollato di Farmafactoring denominato “Giornale Crediti in Servicer - Conto 700.
(n) Una ASL può essere qualificato come “Debitore Idoneo” se, alla relativa Data di Riferimento, soddisfa tutti i
seguenti requisiti:
(i) sia un’Azienda Sanitaria Locale o un’Azienda Ospedaliera appartenente al settore pubblico (“ASL”), con esclusione di aziende ospedaliere e/o sanitarie appartenenti al
settore privato o comunque ad enti di tipo mutualistico o
religioso;
(ii) per quanto a conoscenza di Farmafactoring, non si è
verificato o è pendente alcuna procedura di commissariamento, di dissesto o altra procedura similare, in relazione
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a tale ASL, e la ASL non è classificata come “bloccata”
da Farmafactoring S.p.A. per limiti di DSO alla Data di
Cessione;
(iii) non ha un DSO (come determinato da Farmafactoring
S.p.A.) alla Data di offerta superiore a 800 giorni;
(iv) deve essere basata in una Regione della Repubblica
italiana ad esclusione di Molise, Lazio, Calabria e Campania, o altra regione indicata di comune accordo tra le
parti);
(v) i Rapporti Sottostanti da cui traggono origine i
rispettivi Crediti non sono stati risolti per iniziativa di
alcune delle parti o non hanno altrimenti avuto scadenza
ovvero, qualora ciò fosse avvenuto, il relativo Credito è
legittimamente sorto in costanza del relativo rapporto contrattuale;
(vi) la ASL, con riferimento sia ai Contratti di Factoring
che ai Documenti dell’Operazione, non si è opposto alla notifica e/o alla cessione, non ha altrimenti rifiutato di rilasciare
l’Accettazione nei casi in cui la stessa sia richiesta o non
si è altrimenti opposto a qualsiasi altra cessione dei relativi
Crediti vantati nei confronti di tale ASL effettuata ai sensi del
Contratto Quadro di Cessione precedentemente a tale Data
di Cut-Off;
(vii) i Crediti vantati nei confronti di tale ASL saranno crediti esigibili alle relative scadenze e derivanti da prestazioni
effettuate da parte dei relativi Cedenti Originari nei confronti
della stessa;
(viii) le ASL non appartengono a Regioni rispetto alle
quali si siano verificati cambiamenti nel contesto normativo ad esse applicabile, sia a livello di normativa regionale sia a livello di normativa nazionale, che possano pregiudicare o modificare sostanzialmente la capacità finanziaria delle ASL di tali Regioni di adempiere alle proprie
obbligazioni nei confronti dei propri creditori, ivi incluse
a titolo esemplificativo modifiche normative che riducano
in modo sostanziale l’attribuzione di risorse finanziarie a
tali ASL.
(o) Un Cedente Originario può essere qualificato come
“Fornitore Idoneo” se (i) ha la propria sede legale in Italia,
(ii) non è sottoposto a procedure fallimentari o di liquidazione al momento dell’acquisto dei relativi Crediti da parte
del Cessionario e (iii) non è a sua volta un fornitore, un affiliato o dipendente di Farmafactoring S.p.A., (iv) è cliente di
Farmafactoring S.p.A. da almeno 3 anni e il relativo rapporto
e’ attivo (non è stato sospeso o terminato da Farmafactoring
secondo le sue procedure di credito interne) (v) ha un fatturato consolidato a livello di gruppo pari ad almeno Euro 400
milione ovvero (vi) si tratta di un Cedente Originario approvato (approvazione che non può essere irragionevolmente
rifiutata) dal Cessionario sulla base delle istruzioni ricevute
dai Portatori dei Titoli.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti a Farmafactoring SPV I, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi
(anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali,
le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti,
assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione

Foglio delle inserzioni - n. 26

e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e
al loro esercizio ed ai relativi rapporti sottostanti nonché
eventuali note di credito afferenti (sulla base dell’esperienza del Cedente) ai Crediti emesse dai Cedenti Originari a favore della relativa ASL.
Farmafactoring SPV I ha conferito incarico a Zenith
Service S.p.A. affinché, in nome e per conto di Farmafactoring SPV I, svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di
amministrazione e incasso dei Crediti, nonché di gestione
delle eventuali procedure di recupero degli stessi. Zenith
Service S.p.A. ha, con il consenso di Farmafactoring SPV
I, delegato a Farmafactoring S.p.A. lo svolgimento, in tutto
o in parte, di alcune attività ad essa attribuite ai sensi del
suddetto incarico, tra cui quella di incasso delle somme
dovute e, a tal file, Farmafactoring SPV I ha conferito a
Farmafactoring S.p.A. apposito mandato all’incasso dei
Crediti. Per effetto di quanto precede, le ASL sono legittimate a pagare a Farmafactoring S.p.A., quale mandatario
all’incasso in nome e per conto di Farmafactoring SPV I,
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a
loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni
in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito alle ASL.
Le ASL, i Cedenti Originari e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di
cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto
al trattamento dei Dati Personali, ivi incluso l’elenco
aggiornato dei soggetti nominati quali responsabili del
trattamento, possono rivolgersi a Farmafactoring SpA, in
qualità di responsabile del trattamento nominato da Farmafactoring SPV I, mediante comunicazione scritta da
inviarsi, al seguente recapito: Via Domenichino 5, 20149
Milano (MI), all’attenzione del dott. Gianni Domenico
Marzi
Con riferimento al trattamento dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali delle ASL e dei Cedenti Originari si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 129 del 3 novembre 2012 codice redazionale
T-12AAB16133.
Milano, 27 febbraio 2013
Farmafactoring SPV I S.r.l. L’amministratore Unico
Manlio Genero
T13AAB2423 (A pagamento).
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami
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avv. Elisabetta Ena
TC13ABA2227 (A pagamento).
— 14 —

Foglio delle inserzioni - n. 26

2-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
34077 Ronchi dei Legionari (GO)- Via Roma 58
Tel.0481 774321
Espropriazione parziale per causa di pubblica utilità
mediante costituzione di servitù di acquedotto
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Il presidente
p.i. Enzo Lorenzon
TC13ABA2229 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LECCO
Ufficio del Giudice per le Udienze Preliminari
Notifica per pubblici annunzi alle persone offese ex art. 155 c.p.p.

Il giudice
dott. Paolo Salvatore
TC13ABA2387 (A pagamento).
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’ordinanza n.266 del 24/01/2013 nel giudizio
R.G. 9295/12 di ricorso avente ad oggetto procedure di riassegnazione delle frequenze
per uso radiotelevisivo alle emittenti locali nelle Regioni Lazio e Campania ai sensi
della delibera AGCOM n.265/12/ CONS.
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avv. Domenico Siciliano
TS13ABA2192 (A pagamento).
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’ordinanza n. 354 del 15/01/2013 nel giudizio
R.G. 10987/12, di ricorso avente ad oggetto procedure per la riassegnazione delle frequenze per uso radiotelevisivo alle emittenti locali nella Regione Lazio ai sensi della
delibera AGCOM n. 265/12/CONS.
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avv. Domenico Siciliano
TS13ABA2194 (A pagamento).
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’ordinanza n.264 del 24/01/2013 nel giudizio
R.G. 9296/12, di ricorso avente ad oggetto procedure per la riassegnazione delle frequenze per uso radiotelevisivo alle emittenti locali nella Regione Campania ai sensi
della delibera AGCOM n. 265/12/CONS.
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avv. Domenico Siciliano
TS13ABA2195 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI SANREMO
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TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Sezione distaccata di Albenga

Decreto di usucapione ex legge
10.5.1976 n. 346
In forza di quanto disposto dal Giudice Delegato si
rende noto che con decreto n. 3/2011 del 12 agosto 2011
il signor Moraldo Eugenio, nato a Molini di Triora il
17 maggio 1953, residente in Molini di Triora piazzale
Roma 27, C.F. MRL GNE53E17F290C, è stato dichiarato
pieno proprietario dei seguenti immobili: in Comune di
Molini di Triora: foglio 6 particella 81; foglio 6 particella
82; foglio 6 particella 325; porzione di fabbricato foglio 6
particella 90 subalterno 3; foglio 15 particella 96; foglio
15 particella 442; foglio 15 particella 460; foglio 6 particella 90 subalterno 1 per la quota di un terzo. In Comune
di Triora: porzione di fabbricato rurale foglio 13 particella
195; foglio 13 particella 196, 197; foglio 13 particella
202; foglio 19 particella 187; foglio 19 particella 317. Si
rende nota la possibilità di proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni
dalla affissione del decreto all’Albo del Comune di Molini
di Triora e di Triora.
avv. Massimo Donzella
T13ABA2342 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORTONA
Ricorso ex art. 303 c.p.c per la riassunzione del
processo interrotto nella causa R.G. 434/11
Il Giudice dott. Polidori, a fronte di ricorso ex art. 303 c.p.c
depositato dall’Italfondiario S.p.A. con l’Avv. Giorgio Rosso
del foro di Alessandria, fissa per l’udienza del 12.06.2013
ore 09:30 la comparizione di: Cavagna Iolanda e Lytvynova
Olena quale esercente la potestà genitoriale su Samanta Lytvynova eredi di Leidi Serafino; Leidi Maria Luisa; Schiaretti Anna Maria; Mugetti Andrea; Mugetti Diletta; Mugetti
Maria Teresa; Zanassi Gianpietro; Losio Maura; Nicolini
Maria Teresa; Nicolini Renato Tito; Domenegotti Francesca; Massone Emilio; Massone Ernesto; Massone Esterina;
Massone Giulia Rosina; Rolandi Milena; Rolandi Ezio Francesco; Rolandi Ernesto Attilio; Rolandi Ornella; Rolandi
Rosanna ed eventuali loro eredi e aventi causa, affinché si
possa procedere alla divisione giudiziale dei beni compresi
nei lotti contraddistinti dalle lettere B, E1, E2, F1, F2, C, e
D1 tutti meglio ed espressamente indicati nell’ordinanza del
13.04.2011.

Notificazione per pubblici proclami di atto di citazione
per integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G.
n. 924/2012
Con atto di citazione 26 giugno 2012 il Geom. Angelo
Rista, difeso dagli Avv.ti Giovanni Gerbi e Daniela Crivelli,
ha evocato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Savona,
Sezione Distaccata di Albenga, il Comune di Andora al fine
di ottenere l’accertamento e la declaratoria della propria
proprietà piena ed esclusiva del terreno in Andora censito al
Foglio 48 mappale n. 1089 e della rampa di accesso all’autorimessa interrata a servizio del complesso edilizio Albamare (la proprietà dei quali beni è stata acquisita dall’attore a
seguito di stipulazione nel 1975 di un accordo transattivo con
il Comune). In via subordinata, l’attore ha chiesto di accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto dei medesimi beni per
usucapione ex art. 1158 Cod. Civile.
Con ordinanza 18 dicembre 2012 il Tribunale di Savona,
Sezione Distaccata di Albenga, avendo “rilevato che l’azione
di usucapione azionata richiede necessariamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini
(del complesso edilizio Albamare)”, ha ordinato “l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti
al Condominio sul quale insiste la rampa per cui è causa”.
Con provvedimento 25 gennaio 2013 il Presidente del Tribunale di Savona ha autorizzato la notificazione per pubblici
proclami dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei Signori Laura Agazzi, Daniela Amedeo, Massimo
Matteu, Viglione, Agù, Amerio, Caterina Beltrame, Tiziana
Bertolino, Bonardi, Guerrini, Bonessa, Borretto, Rita Bono,
Giuseppina Borio, Giuseppe Borla, Renzo Camurati, Alfonso
Caprarella, Cochis, Piva, Vito Del Giudice, Giacomo Diani,
Walter Ermia, Igino Fabiani, Franco Felline, Anna Fucin,
Giacomo Gardois, Antonella Gili, Sandra Godino, Marilena
Gomba, Niello Lasagno, Vincenzo Luddeni, Maccari Gal,
Balsamo, Enrico Malfatto, Marchisone, Gilli, Sara Masini,
Giuliano Mordeglia, Mario Moriggi, Mortara, Mongiano,
Giancarlo Mutti, Sergio Occhiena, Mauro Olivadi, Elina
Pastor, Teresa Penati, Michele Ponte, Angelo Pultronaggio,
Cesare Puppo, Rossi, Maria Letizia Rossi Pian, Ferdinando
Sabbatino, Vittorio Schellino, Rosso Scuero, Anna Maria
Tarlarini, Vito Tarquinio, Franco Torretta, Carlo Alberto Usigli, Giuseppina Vercellino, Piero Volpe, degli eredi e/o degli
aventi causa dei soggetti sopra elencati, nonché degli eventuali ulteriori condòmini non conosciuti (proprietari esclusivi
od in comunione di unità immobiliari facenti parti del complesso edilizio Albamare, in Andora, Via Caboto).
L’udienza di comparizione nanti il Tribunale di Savona,
Sezione di Albenga, è fissata per il 25 luglio 2013, ore di rito,
presso la sua sede in Albenga, Via Bologna n. 1.
Genova - Albenga, 26 febbraio 2013

avv. Giorgio Rosso
T13ABA2347 (A pagamento).

avv. Giovanni Gerbi avv. Daniela Crivelli
T13ABA2356 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Atto di citazione per usucapione
La Sig.ra Rosina GRADI A, nata a Ionadi (VV) il
16.05.1930 e residente in San Costantino Calabro Via
Enotrio n.5, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovina
MARASCO presso il cui studio in Vibo Valentia, Via
A. Manzoni n.24 è elettivamente domiciliata, cita i
Sigg.ri D’AMICO Giuseppe, nato a San Costantino
Calabro (VV) il 16.11.1924 e deceduto in Argentina
il 10.03.1976; D’AMICO Francescantonio, nato a San
Costantino Calabro il 03.06.1902; D’AMICO Rocco,
nato a San Costantino Calabro il 07.10.1910 e deceduto in Argentina il 13.09.2003 e D’AMICO Antonio,
nato a San Costantino Calabro il 11.06.1917 e deceduto
in Argentina il 06.11.1985 ed eventuali eredi o aventi
causa dinnanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del
13.12.2013, ore di rito con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 c.p.c. almeno venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c, per ivi sentire
dichiarare l’attrice proprietaria esclusiva del fabbricato
sito nel Comune di San Costantino Calabro (VV), Via
Lieo n.44, riportato al catasto fabbricati dello stesso
Comune al foglio n.01, particella ex 237, oggi 252, sub
1, cat. 6, classe 1, consistenza n.2 vani, rendita Euro
30,99.
avv. Giovina Marasco
T13ABA2399 (A pagamento).

T.A.R DEL LAZIO
Integrazione al contraddittorio
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150
c.p.c. disposta dalla Sezione III del T.A.R del Lazio con
ordinanza n.340/13 del 25.1.2013. Si rende noto che è pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. III, ricorso
giurisdizionale R..G. n. 10327/12, promosso da: Alzaidy
Jamail ed altri, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Marco
Tortorella, nei confronti di tutte le università italiane
indicate nella tabella allegata al D.M. 28.6.2012 n.197
del M.I.U.R., nonché nei confronti di Mazzone Teresa ed
altri quali eventuali controinteressati. Il ricorso è stato
promosso per l’annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei: A) del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti al corso di
laurea in medicina e chirurgia, presso le Università indicate in epigrafe, per l’a.a. 2012/2013, previa declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al suddetto corso; B)
delle graduatorie, con i relativi scorrimenti e/o ulteriori
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avvisi, pubblicate per ciascuna delle predette Università;
C) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università
indicate in epigrafe; D) del D. M. 28.6.2012 n.197, nonché
di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
E) del D. M. 28.6.2012 n.196, nonché, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) ove esistano,
dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova
selettiva presso i diversi Atenei, nonché di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) di ogni
altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche
non conosciuto. I ricorrenti, avendo partecipato, in data
4.9.2012, alla prova selettiva indetta con i rispettivi bandi
dalle Università, per l’ammissione al corso di laurea in
medicina e chirurgia, venuti a conoscenza della avvenuta
loro mancata ammissione, tramite le graduatorie pubblicate sul sito del ministero http://accessoprogrammato.
miur.it ed i successivi scorrimenti delle stesse, hanno
impugnato i provvedimenti sopra elencati lamentando:
la violazione e falsa applicazione di norme costituzionali
e di legge; la mancanza della normativa di riferimento e
degli atti presupposti; l’eccesso di potere; l’illogicità e lo
sviamento (per carente od insufficiente motivazione); la
violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria; l’eccesso di potere nella scelta di
inadeguati e discriminatori criteri selettivi; la contraddittorietà; la violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; l’eccesso
di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par
condicio. I ricorrenti, per i motivi che precedono, hanno
richiesto, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza dell’eccezione d’illegittimità costituzionale sollevata nel ricorso e l’eventuale invio alla Corte di Giustizia
Europea della questione relativa all’esatta interpretazione
delle norme comunitarie richiamate, dichiarare illegittimi
gli atti impugnati e, per l’effetto, annullarli, in via principale, ammettendo tutti i ricorrenti al corso di laurea in
medicina e chirurgia presso l’ateneo da ciascuno indicato
come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri atenei
via via indicati, o, infine, in quelli ove il singolo ricorrente
sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio punteggio
conseguito, ove vi fosse stata una graduatoria unica nazionale; in via subordinata, annullando le graduatorie degli
atenei e l’intera procedura selettiva, in via ancora subordinata, dichiarando illegittima ed errata l’indicazione del
numero dei posti disponibili e, per lo effetto, disporre
l’adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive
degli atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della
graduatoria; in via ulteriormente subordinata, dichiarando
l’illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli atenei e dal Ministero, disponendo, per lo effetto, l’opportuno scorrimento
della graduatoria. Il tutto con vittoria di spese.
avv. Marco Tortorella
T13ABA2403 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione
Guglielmi Stefano, nato a Cagliari il 25 marzo 1976, res.
te in Tortoli Vico Milazzo n. 2, codice fiscale GGLSFN76C25B354E, rappr.to dall’avv. Marcello Caddori del Foro
di Lanusei, codice fisacle CDDMCL70C07A454B, pec avv.
marcellocaddori@pec.it domiciliato presso il suo studio sito
in Tortolì, via Cedrino n. 28, cita a comparire nanti l’intestato Tribunale Civile di Lanusei, nella nota sede di via Marconi, Giudice Unico di Primo Grado, per l’udienza di prima
comparizione che si terrà in data 2 luglio 2013 ore 9 e s.s.
con invito a costituirsi in giudizio mediante il deposito di
comparsa di costituzione e risposta, ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 C.P.C., nel termine di giorni 20 prima
dell’udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma C.P.C., dal G.I.
con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze e con espresso avvertimento che, in
mancanza, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 C.P.C. e, che non comparendo, si procederà in loro assenza e contumacia tutti gli eredi del signor
Aragoni Giuseppe, nato a Bengasi il 24 novembre 1923,
individuati ai sensi degli artt. 565 e segg. c.c. o comunque
interessati, per ivi sentire riconosciuto l’acquisto della proprietà per usucapione dell’unità immobiliare sita nel Comune
di Torta, distinto in catasto al Foglio 10, particella 682 di ha
00.20.33. La presente pubblicazione è stata autorizzata dal
Presidente del Tribunale di Lanusei con decreto del 13 febbraio 2013.
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto,
entro 60 giorni dal ricevimento, ricorso al TAR ai sensi
dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
La responsabile dell’U.O. Patrimonio Gare e Contratti
(Dott.ssa Concetta Dimasi)
Avviso di esecuzione del decreto di esproprio - estratto
Si procederà all’esecuzione del decreto di espropriazione
il giorno 18 aprile 2013 dalle ore 10 mediante immissione nel
possesso, con redazione di un apposito verbale e dello stato
di consistenza dei beni, in contraddittorio col proprietario o
suo rappresentante ovvero, in caso di assenza o rifiuto, alla
presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
dell’autorità espropriante.
L’immissione in possesso si intende effettuata anche
quando il bene continui ad essere utilizzato per qualsiasi
ragione da chi, in precedenza, ne aveva la proprietà.
In caso di impossibilità di effettuare le operazioni per condizioni atmosferiche particolarmente avverse, le stesse saranno
effettuate o proseguite il primo giorno successivo utile.
La responsabile dell’U.O. patrimonio gare e contratti
dott.ssa Concetta Dimasi
TC13ABA2190 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione distaccata di Montefiascone

Avv. Marcello Caddori

Atto di citazione per usucapione

TC13ABA2184 (A pagamento).

PROVINCIA DI TRIESTE
Area servizi tecnici - U.O. patrimonio gare e
contratti
Decreto di esproprio - estratto
Opera denominata «S.P. n. 5 di San Pelagio. Soppressione
del passaggio a livello alla progr. Km 16+837,50 della linea
F.S. Trieste C.le - Villa Opicina» - Ditta 9-10
Con provvedimento n. 419 dd. 18 febbraio 2013 è stata
disposta l’espropriazione per pubblica utilità degli immobili
sub p.c.n. 2599/116 (derivata da 2599/23) e p.c.n. 2599/114
(derivata da 2599/24) in Comune Censuario di Aurisina F.M. 5 - P.T 442 c.t. 1°, intestatario Tavolare - Mettel Giacomo Erminio fu Federico in Trieste.
Tali immobili diventano di proprietà della Provincia di
Trieste e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono
essere fatti valere solo sull’indennità.
Il provvedimento è emanato entro il termine di efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio, e deve essere notificato nelle forme degli
atti processuali civili mediante pubblici proclami ed eseguito
mediante immissione in possesso da parte della Provincia di
Trieste.

Si avvisa che il Tribunale di Viterbo ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della citazione promossa da Barbetta Antonello e Barbetta Flavio per ottenere l’acquisto per
usucapione dei seguenti beni immobili ubicati nel Comune
di Graffignano.
Catasto fabbricati: abitazione via S. Francesco n. 5, foglio
19, part. 64 sub 1, cat. A2, cl. 2, vani 5, rendita 413,17.
Catasto Terreni: foglio 19, part. 259, fabbricato rurale, are
03 ca 70; foglio 19, part. 198, seminativo arborato, cl. 2, are
29 ca 60; foglio 19, part. 199, pascolo arborato, cl. U, are
45 ca 10; foglio 19, part. 64, ente urbano, are 01 ca 99. I
convenuti eredi e/o aventi causa dei defunti Barbetta Amelia, Barbetta Atala, Barbetta Amos, Barbetta Latina e Romanelli Erminio, nonché chiunque ritenga di avere diritti sui
beni anzidetti, sono citati a comparire davanti al Tribunale di
Viterbo - Sezione Distaccata di Montefiascone - , via Nino
Bixio n. 8, all’udienza del 16 luglio 2013 ore 9, con invito a
costituirsi almeno venti giorni prima della predetta udienza
ai sensi e nelle forme dell’articolo 166 C.P.C. e con avvertimento che la costituzione oltre il citato termine implica le
decadenze di cui agli articoli 167 e 38 C.P.C. e che, in mancanza di costituzione, si procederà in loro contumacia.
avv. Enrico Zibellini
TS13ABA2236 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI
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biale con scadenza 30.9.17, cambiale con scadenza 31.10.17,
tutte per l’importo di Euro2.000,00 (duemila/00) cadauna;
cambiale con scadenza 30.11.17 e cambiale con scadenza
31.12.17, entrambe per l’importo di Euro3.500,00 (tremilacinquecento/00)cadauna, tutte 26 emesse in favore del signor
Dong Wenge a firma della signora Zhang Fang.
Opposizione legale entro 30gg.

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento certificato azionario
Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data
12/09/2012 ha pronunciato l’ammortamento del titolo azionario n. 80 della società Golf Margara S.P.A.. per valore
di euro 2.324,00 nominale, ceduto a Federico Castelnuovo
(girata 10/05/2003) opposizione legale entro 30gg..

avv. Renato Maturo
T13ABC2394 (A pagamento).

EREDITÀ

Federico Castelnuovo
T13ABC2334 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Avviso di eredità giacente

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento cambiario
Il Presidente Delegato del Tribunale di Milano con decreto
in data 28-01/29-01-2013 ha pronunciato l’ammortamento di
n. 7 effetti cambiari di Euro 1.500,00 ciascuna, la prima scadente nel mese di luglio 2012 (scaduta), la seconda scadente
il 31/01/2013, la terza scadente il 30/04/2013, la quarta scadente il 30/09/2013, la quinta scadente il 31/12/2013, la sesta
scadente il 31/03/2014, la settima scadente il 30/06/2014 con
saldo diEuro 10.500,00=, Beneficiario GIMA SRL, Debitore
S&M S.n.c. di Sorrentino Stefano e Mario Luca
Opposizione legale entro 30 gg.

Con provvedimento in data 09.01.2013/10.01.2013 il
Giudice ha dichiarato chiuso, per ripartizione dell’attivo, il
procedimento relativo all’eredità giacente di ZVEZDANA
BRSANOVIC nata a Neresnica-Kucevo (ex Jugoslavia) il
02.02.1957, domiciliata in vita a Vicenza ed ivi deceduta in
data 29.07.2006
Il curatore
avv. Marta Mercante
Il funzionario giudiziario
Lucia Macario
T13ABH2386 (A pagamento).

Gioachino Angelico

TRIBUNALE DI COSENZA

T13ABC2353 (A pagamento).

Nomina curatore eredità
giacente di Santo Falbo

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento cambiario
Il Presidente Delegato del Tribunale di Milano, con
decreto in data 11.2.13 n. R.G. 1297/13 ha pronunciato l’ammortamento di n. 26 effetti cambiari e segnatamente: cambiale con scadenza 30.9.15, cambiale con scadenza 31.10.15,
cambiale con scadenza 30.11.15, cambiale con scadenza
31.12.15, cambiale con scadenza 31.1.16, cambiale con scadenza 28.2.16, cambiale con scadenza 30.3.16, cambiale con
scadenza 30.4.16, cambiale con scadenza 31.5.16, cambiale
con scadenza 30.6.16, cambiale con scadenza 31.7.16; cambiale con scadenza 30.9.16; cambiale con scadenza 31.10.16,
cambiale con scadenza 30.11.16, cambiale con scadenza
31.12.16, cambiale con scadenza 31.1.17, cambiale con scadenza 28.2.17, cambiale con scadenza 31.3.17, cambiale con
scadenza 30.4.17, cambiale con scadenza 31.5.17, cambiale
con scadenza 30.6.17, cambiale con scadenza 31.7.17, cam-

Il Tribunale di Cosenza con decreto del 14/12/2012 ha
nominato curatore dell’ eredità giacente di Santo Falbo
nato a Cosenza il 3/11/1950 e deceduto in data 27/12/2009,
l’avv. Stefano Mungo con studio in Cosenza, via Tagliamento 15
avv. Stefano Mungo
T13ABH2396 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Eredità giacente
Il Giudice dott. Lamagna, con decreto del 21.02.2013
ha dichiarato giacente l’eredità di QUAGLIATO NEREO
nato a Vicenza il 07.10.1939 e deceduto in Longare (VI) il
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TRIBUNALE DI PIACENZA

18.10.2013, con ultimo domicilio a Vicenza in contrà Porta
Santa Lucia 146, nominando Curatore l’Avv. Anna Rodella
con studio in Vicenza piazza delle Biade 5.

Eredità giacente di Casella Giuseppina
Il Giudice del Tribunale di Piacenza con decreto 27 dicembre 2012 ha dichiarato giacente la eredità di Casella Giuseppina nata a Piacenza il 30 dicembre 1919 e deceduta in
Piacenza il 29 aprile 2012 ed ha nominato curatore l’avv.
Mariacristina Borlenghi con studio in Piacenza, via F. Frasi
n. 31.

avv. Anna Rodella
T13ABH2397 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA

Piacenza, 7 febbraio 2013

Nomina curatore eredità giacente.
Il Tribunale di Imperia nella persona del Dott. Favalli con
decreto 16.2.2013 nomina curatore dell’eredità giacente di
Galassi Luciana, nata a Bologna il 24.05.1926 e deceduta a
Borgomaro il 9.11.2012, l’avv. Gianna Corradi, nata a Imperia il 24.08.1973, ivi residente e con studio in Piazza Chiesa
11. Imperia li 25.2.2013

avv. Mariacristina Borlenghi
TC13ABH2228 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

avv. Gianna Corradi

Eredità giacente di Querio Fiorenzo

T13ABH2401 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Eredità giacente di Vataku Geralda
Il giudice del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di
Giulianova, ha nominato con decreto in data 10.07.2012
il dott. Stefano Gennarelli con studio in Teramo, curatore
dell’eredità giacente di Vataku Geralda, nata a Tirana (Albania) il 20.05.1983 e residente in vita a Giulianova (TE),
via Traversa per Mosciano n. 11 e deceduta a Teramo il
23.11.2009 senza lasciare disposizioni testamentarie.

Con decreto emesso in data 11 febbraio 2013 il Giudice
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa
da Querio Fiorenzo, nato a Castellamonte il 9 ottobre 1961
residente in vita in Rivoli e deceduto in Rivoli il 14 settembre
2012 - R.G. 873/2013.
Curatore è stato nominato dott. Franco Nada con studio in
Torino, via Pinasca n. 5.
Torino, 13 febbraio 2013
Il funzionario giudiziario
d.ssa Carmela Gagliardi
TC13ABH2250 (A pagamento).

dott. Stefano Gennarelli
T13ABH2402 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Cavarero Maria

TRIBUNALE DI TERNI
Eredità giacente di Agostini Pasquale
Il Tribunale di Terni, in data 23 novembre 2013, ha dichiarato aperta l’eredità giacente di Agostini Pasquale, nato a
Cerreto di Spoleto (PG) il 18 settembre 1938 e deceduto in
Terni (TR) il 1° giugno 2007, nominando in data 23 gennaio
2013 curatore la dott.ssa Patrizia Cianchini con studio in
Terni, largo E. Rossi Passavanti n. 13.

Con decreto emesso in data 15 febbraio 2013 il Giudice
di Torino ha sostituito il Curatore della eredità giacente
n. 5373/2013 - defunta Cavarero Maria nata a Nichelino il
3 luglio 1926 e deceduta in Arignano il 22 ottobre 2007 - con
la dott.ssa Patrizia Goffi con studio in Torino, via Duchessa
Jolanda n. 21.
Torino, 18 febbraio 2013
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
dott.ssa Patrizia Cianchini
TC13ABH2191 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ
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passivo del fondo comune d’investimento “Investimenti e
Sviluppo Real Estate Development I”, gestito dalla Investimenti e Sviluppo SGR s.p.a., attualmente in liquidazione
coatta amministrativa.

TRIBUNALE DI SULMONA

Il commissario liquidatore
prof. avv. Stefano Ambrosini

Riconoscimento di proprietà
Il Tribunale di Sulmona (provvedimento del 21 gennaio
2013) ha ordinato, ai fini di eventuali opposizioni, la pubblicazione della domanda di usucapione formulata dalla signora
Pace Ilaria (nata a Popoli il 24 dicembre 1985) relativamente
al seguente terreno classificato Uliveto sito nel Comune di
Raiano distinto in Catasto al Foglio 10 part. n. 412 uliveto 2
ha ca 09,40-R.D. € 4,42 - R.A. 0,44.

T13ABS2405 (A pagamento).

COOPERATIVA SERVIZI POLIVALENTI CO.SE. PO. - A R.L. IN L.C.A
Registro delle imprese: Viterbo 00650730567
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00650730567

avv. Uberto Di Pillo

Comunicazione di deposito in Tribunale ex
art. 213 L.F. degli Atti finali della l.c.a.

TC13ABM2263 (A pagamento).

Ai sensi e per gli eggetti dell’art. 213 L.F., si comunica
che, in data 19/02/2013, sono stati depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Viterbo gli atti finali
della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa
Servizi Polivalenti CO.SE.PO. a r.l..

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI ROMA

Il commissario liquidatore
dott. Andrea Lucarelli

Dichiarazione di assenza
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, con sentenza
n. 71/2013 del 16 novembre 2012, depositata in cancelleria il
12 febbraio 2013, ha dichiarato l’assenza di Brignone Gioia,
nata a Roma il 14 agosto 1948, a far data dal 10 dicembre
2008.

T13ABS2411 (A pagamento).

LA FENICE GRAFICA
SOCIETA’ COOPERATIVA
Soc. Coop.va a r.l. in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Roma n. 71 – Borghetto Lodigiano (LO)
Registro delle imprese: Milano n. 1.077.845.015.4

Il richiedente
avv. Luigi Mori
TS13ABR2247 (A pagamento).

Deposito bilancio finale
Presso il Tribunale di Lodi il 25/02/13 sono stati depositati il bilancio finale, il rendiconto della gestione ed il
piano di riparto finale tra i creditori della Fenice Grafica
Soc. Coop.va a r. l. in liquidazione coatta amministrativa.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

INVESTIMENTI E SVILUPPO SGR S.P.A.
in liquidazione coatta amministrativa
Stato passivo fondo comune
d’investimento

Vedano al Lambro, 26 febbraio 2013.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 57, comma 3bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 86, comma 8, d. lgs.
1° settembre 1993, n. 385, si comunica che in data 19 febbraio 2013 è stato depositato presso la Cancelleria della
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Milano lo stato

Il commissario liquidatore
dott. Renzo Mario Rosotti
T13ABS2421 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Estratto ordinanza deposito indennità d’esproprio
(D.P.R. 327/01, art. 26 commi 7 e 8)
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Il responsabile del procedimento espropriativo
ing. Franco Iacobini
TS13ADC2262 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Estratto ordinanza pagamento indennità esproprio
(D.P.R. 327/01, art. 26 commi 7 e 8)
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Il responsabile del procedimento espropriativo
ing. Franco Iacobini
TS13ADC2264 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Espropri
Rende noto che ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre
2002 n. 302, il dirigente della Segreteria Tecnica ed Espropri,
Ing. Riccardo Marasca, ha emesso il Decreto di Esproprio
n. 3864 del 26/02/2013 a favore della Autostrade per l’Italia
S.p.A. con sede in ROMA Via A. Bergamini n. 50, con il
quale viene disposta l’espropriazione e/o l’asservimento e/o
l’occupazione temporanea degli immobili siti in Comune di
ROMA (RM) interessati per la realizzazione del progetto di
ampliamento della 3^ corsia dell’ Autostrada A.01 MilanoNapoli - A01/AMPL. 3^ CORSIA SUBTRATTA ST. ROMA
NORD - SV. SETTEBAGNI - intervento SEDE AUTOSTRADA (LOTTO 1), di proprietà della seguente ditta:
1) NUOVA MARCIGLIANA 96 S.S. con sede in ROMA
cod. fisc. 05063551005,
Foglio 81 mappali 326 e 328 per una superficie complessiva occupata permanentemente per mq. 2990 - Foglio 81
mappali 327 e 329 per una superficie complessiva adibita a
servitù di scarico acque per mq. 1427 - Foglio 81 mappali
327 e 329 per una superficie complessiva occupata temporaneamente per mq. 3693; Acconto indennità di espropriazione/asservimento/occupazione temporanea definitiva corrisposto con Atto Provvisorio per Notaio Pietro Mazza in
Roma Repertorio n. 111285 del 06/05/2010 registrato presso
l’Ufficio delle Entrate ufficio di Roma 5 il 11/05/2010 serie
1T al n. 5031 di Euro 32.010,12 - Indennità di espropriazione/asservimento/occupazione temporanea definitiva a
saldo depositata alla Cassa DD.PP. con bonifico bancario
n. 57356294305 del 22/02/2013 di Euro 6.752,18 (cod. rif.
RM01212730V).
dott. ing. Riccardo Marasca
T13ADC2348 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Estratto ordinanza pagamento indennità esproprio
(D.P.R. 327/01, art. 26 commi 7 e 8)
Soppressione passaggio a livello km 504+414 della linea
ferroviaria Bologna-Lecce in Comune di San Severo. Il dirigente dell’Ufficio Centrale per le espropriazioni di Roma,
della Soc. R.F.I. S.p.a., con propria ordinanza RFI-DTC-INC/
PAG/ 0035 del 24 gennaio 2013 ha autorizzato il pagamento
di € 9.500,00 al sig. Prattichizzo Roberto nato a San Severo
il 5 luglio 1977 - c.f.: PRTRRT77L05I158V per l’espropriazione di immobili ubicati in Comune di San Severo al foglio
n. 111, mappali nn. 207 e 402.

PROMEFARM S.R.L.

Sede legale: Corso Indipendenza, 6 - 20129 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10168150158
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: LOVOLDYL LASSATIVO - Confezione e numero AIC: “5 mg compresse rivestite” 30 compresse - AIC n. 041556010.
Codice Pratica N1A/2013/13
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n. B.II.d.1.c. Modifica dei parameri di
specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un
nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova: aggiunta impurezze singole non note.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott. Maurizio De Clementi
T13ADD2324 (A pagamento).

NOVARTIS EUROPHARM LTD
Modifica secondara dell’AIC di medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinali: Tareg 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg compresse rivestite con film, (AIC 033178/M); 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)
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.
Codice Pratica: C1A/2012/2753
No. di procedura: SE/H/xxxx/IA/138/G - Tareg: SE/H/406/0307/IA/121/G - Cotareg: SE/H/565/01-05/IA/83/G
B.IIb.2b.1 - Sostituzione di un fabbricanre responsabile
del rilascio dei lotti in Malta, senza controllo dei lotti:
da: V.J. Salomone Pharma Limited, 79 Simpson Street,
Marsa MRS 1606
a: V.J. Salomone Pharma Limited, 75 Simpson Street,
Marsa MRS 1606

Il responsabile del procedimento espropriativo
ing. Franco Iacobini
TS13ADC2265 (A pagamento).
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Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2325 (A pagamento).
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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.
Specialità medicinali:
Lamisil:
- 1% soluzione cutanea, flacone 30 ml - AIC
n. 028176055/M;
- 1% spray cutaneo, soluzione: flacone 30 ml - AIC
n. 028176067/M; flacone 15 ml - AIC n. 028176117/M;
- Dermgel, 1% gel: tubo 5 g - AIC n. 028176079/M; tubo 10
g - AIC n. 028176081/M; tubo 15 g - AIC n. 028176093/M.
Lamisilmono 1%, soluzione cutanea, AIC n. 038282012/M.
Daskil:
- 1% soluzione cutanea, flacone 30 ml - AIC
n. 028629057/M;
- 1% spray cutaneo, soluzione: flacone 30 ml - AIC
n. 028629069/M; flacone 15 ml - AIC n. 028629119/M;
- Dermgel, 1% gel: tubo 5 g - AIC n. 028629083/M; tubo 10
g - AIC n. 028629095/M; tubo 15 g - AIC n. 028629107/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/2012/2435
N. e Tipologia variazione: SE/H/992/01-04/IB/13
Tipo IB n. C.I.3: adeguamento degli stampati al Core
Safety Profile concordato nell’ambito della procedura di
Worksharing degli PSUR n. SK/H/PSUR/0005/001.
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
T13ADD2326 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: NOVARTIS FARMA S.P.A., Largo Umberto
Boccioni 1, 21040 Origgio (Va)
Specialità medicinale: LEPONEX
“25 mg compresse” 28 compresse - AIC n. 028824011
“100 mg compresse” 28 compresse - AIC n. 028824023
Codice pratica: C1B/2012/2315 del 18.09.2012
No. di procedura: UK/H/0583/01-02/IB/057/G
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente gruppo di
variazioni:
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- Tipo IB, B.I.b.1.z: Modifica dei parametri di specifica di
purezza microbiologica della sostanza attiva in accordo alla
Ph. Eur. (da MLT, Microbial Limit Test a MET, Microbial
Enumeration Test).
- Tipo IA, B.I.b.2.a: Modifiche minori di una procedura
di prova approvata (aggiornamento del metodo analitico utilizzato per il controllo della purezza microbiologica della
sostanza attiva in accordo alla Ph. Eur.).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della
normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2327 (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.
Specialità medicinale: Myfortic
180 mg compresse gastroresistenti rivestite con film” confezioni da 20, 50, 100, 120, 250 compresse - AIC: 036511
018/020/032/044/057/M
360 mg compresse gastroresistenti rivestite con film” confezioni da 50, 100, 120, 250 compresse - AIC: 036511
069/071/083/095/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 della seguente variazione
Codice Pratica: C1B-2012-1414
N. e Tipologia variazione: FR/H/239/01-02/IB/40
- )Tipo IA- B.I.b.1.b: Restringimento dei limiti di specifica
della sostanza attiva (heavy metal: piombo)
- )Tipo IB- B.I.b.1.b: Restringimento dei limiti di specifica
della sostanza attiva (Total unspecificed impurities)
- )Tipo IB- B.I.b.1.b: Restringimento dei limiti di specifica
della sostanza attiva (Total impurities)
- Tipo IA- B.I.b.2.b: Soppressione di una procedura di
prova per il principio attivo (Heavy metals by X-ray fluorescence)
- Tipo IA- B.I.b.2.a: Modifiche minori di una procedura di
prova approvata (Particle size by laser light diffraction)
- Tipo IA- B.I.b.2.a: Modifiche minori di una procedura di
prova approvata (Water - Karl Fischer)
- Tipo IA- B.I.b.2.a: Modifiche minori di una procedura di
prova approvata (Microbial enumeration tests -MET)
- Tipo IB- B.I.b.2.e: Altre modifiche in una procedura di
prova del principio attivo (Identity, impurities and assay by
HPLC)
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2328 (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:
- 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
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione.
No. di procedura: NL/H/xxxx/IA/216/G. Codice pratica:
C1A/2012/2960
Variazione tipo IAIN A.1: modifica dell’indirizzo del titolare dell’AIC in Danimarca
Un procuratore
Achille Manasia
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- Tipo IB - B.II.d.2.d) Sostituzione del metodo analitico
IR utilizzato per l’identificazione della sostanza attiva con il
metodo analitico UV.
- Tipo IB - B.II.d.2.d) Modifica del metodo analitico
HPLC, utilizzato per l’identificazione della sostanza attiva,
la determinazione quantitativa della sostanza attiva e dei prodotti di degradazione.
- Tipo IB - B.II.d.2.d) Sostituzione del metodo analitico
UV utilizzato per l’esecuzione del saggio di dissoluzione con
il metodo analitico HPLC.
- Tipo IA - B.II.d.2.b) Eliminazione del saggio per l’identificazione della sostanza attiva tramite TLC (metodo alternativo).
- Tipo IA - B.II.d.2.b) Eliminazione del saggio per la
determinazione quantitativa della sostanza attiva tramite UV
(metodo alternativo).
- Tipo IA - B.II.d.1.a) Rafforzamento dei limiti per la
determinazione quantitativa dei prodotti di degradazione.
- Tipo IA - B.II.d.1.c) Introduzione del saggio per l’identificazione del ferro.
- Tipo IB - B.II.d.1.z) Implementazione dei limiti armonizzati (restringimento) per il controllo della purezza microbiologica in conformità alla Ph. Eur..
- Tipo IA - B.II.d.2.a) Implementazione del metodo analitico “Microbial Enumeration Test (MET)” in sostituzione del
“Microbial Limit Tets (MLT)” per il controllo della purezza
microbiologica in conformità alla Ph. Eur..
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della
normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

T13ADD2329 (A pagamento).
Un procuratore
Achille Manasia

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: NOVARTIS FARMA S.P.A., Largo Umberto
Boccioni 1, 21040 Origgio (Va)
Specialità medicinale: TOLEP
“300 mg compresse” 50 compresse, AIC n. 028304018
“600 mg compresse” 50 compresse, AIC n. 028304020
Codice pratica: N1B/2012/2785 del 19.12.2012
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione del seguente gruppo
di variazioni che riguarda l’aggiornamento del capitolato di
controllo del prodotto finito:
- Tipo IA - B.II.d.1.d) Eliminazione al rilascio del saggio
“Massa media”.
- Tipo IA - B.II.d.1.d) Eliminazione al rilascio del saggio
“Durezza”.

T13ADD2330 (A pagamento).

ALLERGAN S.P.A.
Sede: Via Salvatore Quasimodo 134/138 – 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 00431030584
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice Pratica: N1B/2012/2548
Titolare: Allergan SpA
Specialità medicinale: OXILIN 0,025% COLLIRIO,
SOLUZIONE
Confezione e numero AIC: 025813015 flacone 5 ml
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Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE:
Variazione di tipo IB B.II.d.2.d - sostituzione del metodo analitico per il controllo dell’eccipiente EDTA nel prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD2339 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Sandra Onofri

ITALCHIMICI S.P.A.

Sede legale: Pomezia (RM), Via Pontina Km 29, n°5
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01328640592

T13ADD2338 (A pagamento).

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

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.
Codice Pratica:C1B/2012/2790
N° di Procedura Europea:SE/H/0648/01-03/IB/20
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma
farmaceutica: Cabergolina ratiopharm 0,5 mg, 1 mg, 2 mg
compresse
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
Titolare: ratiopharm GmbH
Tipologia variazione: - C.I.3a - tipo IB foreseen
Tipo di Modifica: Aggiornamento di SPC e PIL in linea
con la revisione del Pharmacovigilance Working Party e del
CMDH Report sui medicinali a base di levodopa, agonisti
della dopamina, inibitori delle COMT riguardante il rischio
di disturbi del controllo degli impulsi (ICDs)
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità 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 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

Specialità medicinale: AIRCORT
Confezioni e numeri di AIC:
- 0,5 mg/2 ml sospensione da nebulizzare 20 contenitori
monodose - AIC 033736063
- 1 mg/2 ml sospensione da nebulizzare 20 contenitori
monodose - AIC 033736075
Modifiche apportate ai sensi del regolamento 1234/2008/CE:
Codice Pratica: N1B/2012/2802
Tipologia variazione: Raggruppamento di Variazioni IA/IB:
Var. IA B.II.d.1.c): Aggiunta di un nuovo controllo (uniformità delle unità di dosaggio) alle specifiche di rilascio e
stabilità del prodotto finito con relativa metodica analitica.
Var. IA B.II.d.1.d): Soppressione di un controllo (sostanze
correlate) non significativo, obsoleto.
Var. IA n. B.II.d.1.c): Aggiunta di un nuovo controllo
(sostanze correlate) alle specifiche di rilascio e stabilità del
prodotto finito con relativa metodica analitica.
e conseguente.
Var. IB B.II.d.2.d): Sostituzione della metodica analitica
per la determinazione del titolo in budesonide nel prodotto
finito (rilascio e stabilità)
Specialità medicinale: LETROZOLO ITALCHIMICI 2,5
mg compresse rivestite
Confezioni e numeri di AIC:
Tutte le confezioni: AIC: 040360
Codice
Pratica:
C1A/2012/2734
-Variazione
NL/H/1676/01/IA/002
Tipologia variazione: Variazione IAIN n. B.III.1.a)1
Tipo modifica: Presentazione di un nuovo certificato
d’idoneità alla Farmacopea Europea relativo al principio
attivo per il produttore correntemente approvato, versione
R0-CEP 2008-127-Rev 02.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Amministratore delegato
William James Garrow
T13ADD2340 (A pagamento).
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ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 26

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

Codice SIS 0081
Sede: via Walter Tobagi n. 8 – Peschiera Borromeo (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00714810157

Sede: via Sette Santi n.3 – Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00395270481

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialita’ medicinale per uso umano

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.

Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2007,
n. 274
Titolare: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialita’ medicinale, confezioni e numeri DI A.I.C.:
SUPRACEF 400 mg compresse rivestite - 5 compresse
(AIC 028855017)
SUPRACEF 400 mg compresse dispersibili -5 compresse
(AIC 028855068)
SUPRACEF 400 mg compresse dispersibili -7 compresse
(AIC 028855070)
SUPRACEF 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale
- 1 flacone 100 ml (AIC 028855056)
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive integrazioni:
Tipo IA A7 Eliminazione del sito di produzione del principio attivo cefixima: Astellas Pharma Inc. - Tokyo (Japan).
Codice pratica N1A/2013/67 - Approvata il 25 febbraio 2013
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.

Modifica apportata ai sensi del D.Lg.vo 29/12/2007, n.274.
Titolare: A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Specialità Medicinale, confezioni e numero di AIC:
CEFIXORAL 400 mg compresse rivestite - 5 Cpr AIC
027134 030
CEFIXORAL 400 mg compresse dispersibili - 7 Cpr AIC
027134 079
CEFIXORAL 400 mg compresse dispersibili - 5 Cpr AIC
027134 081
CEFIXORAL 100 MG/5 ml granulato per sospensione
orale - 1 flacone 100 ml AIC 027134 105
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive integrazioni:
Tipo IA-A.7: Eliminazione del sito di produzione del principio attivo Cefixima: Astellas Pharma Inc.-Tokyo(Japan).
Codice Pratica: N1A/2013/27 - Approvata il 25 Febbraio 2013
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.

Direttore generale e legale rappresentante
Giulio Vignaroli

Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD2350 (A pagamento).

T13ADD2345 (A pagamento).

F.I.R.M.A. S.P.A.

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157

Sede: via di Scandicci n.37 – Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00394440481

Avviso di rettifica

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.

Nell’avviso T-13ADD2046 sulla G.U. parte II - n. 23 del
23/02/2013 per il medicinale: MONTELUKAST MYLAN,
dove è scritto: “MONTELUKAST MYLAN 4 mg 28 compresse masticabili, AIC n. 041042235/M, Classe A, Prezzo:
Euro 16,06.
MONTELUKAST MYLAN 5 mg 28 compresse masticabili, AIC n. 041042058/M, Classe A, Prezzo: Euro 16,06.”,
leggasi: “MONTELUKAST MYLAN 4 mg 28 compresse
masticabili, AIC n. 041042058/M, Classe A, Prezzo: Euro 16,06.
MONTELUKAST MYLAN 5 mg 28 compresse masticabili, AIC n. 041042235/M, Classe A, Prezzo: Euro 16,06.”
Un procuratore
Maria Luisa Del Buono
T13ADD2349 (A pagamento).

Modifica apportata ai sensi del D.Lg.vo 29/12/2007, n.274.
Titolare: F.I.R.M.A. S.p.A.
Specialità Medicinale, confezioni e numero di AIC:
UNIXIME 400 mg compresse rivestite - 5 Cpr AIC
027152 038
UNIXIME 400 mg compresse dispersibili - 7 Cpr AIC
027152 065
UNIXIME 400 mg compresse dispersibili - 5 Cpr AIC
027152 077
UNIXIME 100Mg/5ml Granulato per sosp.orale -1 flac.
AIC027152 091
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e successive integrazioni:
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Tipo IA-A.7: Eliminazione del sito di produzione del principio attivo Cefixima: Astellas Pharma Inc.-Tokyo(Japan).
Codice Pratica: N1A/2013/33 - Approvata il 25 Febbraio 2013
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD2352 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare AIC : Sanofi Aventis S.p.A.
Specialità medicinale: FLUBASON
Confezioni e numeri di AIC:
0,25% emulsione cutanea - 15 bustine - AIC n. 022864021
Codice Pratica n. N1A/2013/29 del 15/01/2013
Tipo IAin n. B.II.f.1.a.1 - riduzione del periodo di validità
del prodotto finito (da 5 a 3 anni).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD2357 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 26

- Aggiunta nuovo sito - S.C. Zentiva S.A.-Bucharest ROMANIA - per il controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.
- Modifiche nel processo di sterilizzazione dei materiali
di packaging in conformità con le norme e i requisiti della
Farmacopea Europea.
- Modifica delle prove in corso di fabbricazione del prodotto finito.
- Eliminazione dell’informazione sui fornitori di elementi
per il confezionamento
Codice Pratica: N1A/2012/2445 del 11/12/2012 - Grouping variations composto da:
2 Tipo IA n. B.II.e.2.b); B.II.e.2.c);
- Aggiunta di un nuovo parametro di specifica
- Soppressione di un parametro di specifica non significativo
Codice Pratica: N1A/2012/2443 del 11/12/2012 - Tipo IA
n. B.III.1.a.2)
- Presentazione del CEP n. R1-CEP 2002-148-Rev 02
aggiornato da parte di un fabbricante già approvato per il
sodio cefotaxime: Sandoz Industrial Products GmbH DE
65929 Frankfurt Am Main.
Codice Pratica: N1B/2012/2716 del 11/12/2012 - Tipo IB
n. B.III.1.a.3)
- Presentazione di un nuvo CEP per il principio attivo
sodio cefotaxime da parte di un nuovo fabbricante: Hanmi
Fine Chemical Co., Ltd. KR 429-848 Shihung-City- R1-CEP
1999-161-Rev 01.
Codice Pratica: N1B/2012/2714 del 11/12/2012 - Tipo IB
n. B.II.d.2.d)
- Modifica della procedura di prova del prodotto finito:
aggiornamento della metodica analitica per le sostanze correlate.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.A
Specialità Medicinale: ZARIVIZ
Confezioni e numeri di AIC:
Tutte le confezioni AIC:024259
Codice Pratica: N1A/2012/2725 del 11/12/2012 - Grouping variations composto da:
2 Tipo IB n. B.II.b.1.f); B.II.b.3.z)
2 Tipo IAIN n. B.II.b.1.a); B.II.b.2.b.2)
2 Tipo IA n. B.II.b.5.b); B.II.e.7.a)
- Aggiunta nuovo sito produttivo - Zentiva Saglik Urunleri
San. ve Tic. A.S.-Luleburgaz/Kirkareli TURKEY - responsabile della fabbricazione, del confezionamento primario e
secondario del prodotto finito.

T13ADD2358 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
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
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. titolare e/o rappresentante legale e di vendita di The Wellcome Foundation Ltd
- Via A. Fleming, 2- Verona
Specialità Medicinali:
- FLOLAN - Confezioni: 027750..., in tutte le confezioni
autorizzate
- LAMICTAL - Confezioni: 027807..., in tutte le confezioni autorizzate
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- NIMBEX - Confezioni: 031975..., in tutte le confezioni
autorizzate
- ZELITREX - Confezioni: 029503..., in tutte le confezioni autorizzate
- WELLVONE - Confezioni: 029557..., in tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1A/2012/2898 (Proc. Europea: NL/H/
xxxx/IAIN/207/G)
Tipologia della variazione: Grouping Tipo IAIN A.1
Modifiche del nome e/o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Cambio indirizzo
per The Wellcome Foundation).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 26

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.

Sede Legale: Via Amsterdam 125 – 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11271521004

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:
Specialita’ medicinale: CLEOCIN, 100mg ovulo vaginale
Confezione e numero AIC: 028535033/M
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Codice pratica: C1A/2012/2965
Variazione: Modifica tipo IAin - C.I.z) - Introduzione del
Pharmacovigilance System Master file nelle autorizzazioni
all’immissione in commercio dove era registrato il DDPS
ed in quelle dove il DDPS non era registrato (Procedura n.
IE/H/119/001/IA/026)
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialita’ medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi D.Lgs. 274/2007

Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

Un procuratore
dott. Enrico Marchetti
T13ADD2377 (A pagamento).

LEO PHARMA S.P.A.

Titolare: Leo Pharma A/S -Danimarca
Rappresentante in Italia: LEO Pharma SpA
Specialita’ medicinali:
Dovobet gel
035675139/M - “50 MCG/G + 0,5 MG/G GEL” 1 flacone
da 15 G
035675141/M - “50 MCG/G + 0,5 MG/G GEL” 1 flacone
da 30 G
035675154/M - “50 MCG/G + 0,5 MG/G GEL” 1 flacone
da 60 G
035675166/M - “50 MCG/G + 0,5 MG/G GEL” 2 flaconi
da 60 G
Codice Pratica n. C1B/2012/2377
MRP n. DK/H/0279/002/IB/042
Xamiol gel - “50 MCG/G + 0,5 MG/G GEL”
AIC: 038767/M Confezioni: Tutte
Codice Pratica n. C1B/2012/2378
MRP n. DK/H/1405/001/IB/020
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Tipo IB n. C.I.3 a) Aggiornamento del Risk Management Plan.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
Sergio Sensi
T13ADD2381 (A pagamento).

T13ADD2383 (A pagamento).

ALFA WASSERMANN S.P.A.

Sede legale: Alanno (PE) - Via Enrico Fermi n. 1
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00556960375/01189820689
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
n. 219/2006 e s.m.i., della Determinazione 25 agosto
2011 e del Regolamento 1234/2008/CE.
Titolare: ALFA WASSERMANN S.p.A.
Specialità medicinale: KOLIBRI 37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Confezioni e numeri di A.I.C.: 10 compresse - AIC
n. 036993018, 16 compresse - AIC n. 036993020, 20 compresse - AIC n. 036993032, 30 compresse - AIC n. 036993044,
60 compresse - AIC n. 036993057
Codice pratica: N1A/2012/2553 - Variazione di Tipo IA A.7. Eliminazione officina di produzione: Mallinckrodt Inc,
autorizzata come produttore del principio attivo paracetamolo.
Specialità medicinale: PATROL 37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Confezioni e numeri di A.I.C.: 10 compresse - AIC
n. 036996015, 16 compresse - AIC n. 036996027, 20 compresse - AIC n. 036996039, 30 compresse - AIC n. 036996041,
60 compresse - AIC n. 036996054
Codice pratica: N1A/2012/2555 - Variazione di Tipo IA
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- Variazione di Tipo IA - A.7. Eliminazione officina di produzione: Mallinckrodt Inc, autorizzata come produttore del
principio attivo paracetamolo.
Specialità medicinale: FORTRADOL
Confezioni e numeri di A.I.C.: “50 mg capsule rigide” 20
capsule A.I.C. n. 028878078
Codice pratica: N1A/2012/2315 - Grouping di tre variazioni di Tipo IAIN: B.II.b.1.a); B.II.b.1.b; B.II.b.2.b.2;
Modifica officine di produzione: aggiunta officina Grunenthal Gmbh Aachen, Germania (confezionamento primario e
secondario, controlli, rilascio lotti).
Specialità medicinale: LYBELLA “2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film”
Confezioni e numeri di AIC : 1 x 21 compresse rivestite con
film in blister in PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 036876011/M; 3
x 21 compresse rivestite con film in blister in PVC/PVDC/
Al - A.I.C. n. 036876023/M; 6 x 21 compresse rivestite con
film in blister in PVC/PVDC/Al - A.I.C. n.036876035/M; 1
x 21 compresse rivestite con film in blister in PP/Al - A.I.C.
n. 036876047/M; 3 x 21 compresse rivestite con film in blister in PP/Al - A.I.C. n. 036876050/M; 6 x 21 compresse
rivestite con film in blister in PP/Al - A.I.C. n. 036876062/M.
N.variazione Procedura di Mutuo Riconoscimento:
DE/H/0516/001/IA/033/G - Variazione IA IN - C.I.z: Introduzione del Summary of Pharmacovigilance System Master
File (PSMF) di Gedeon Richter Plc.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
T13ADD2388 (A pagamento).

L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETA’ DI ESERCIZIO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano,
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano,
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
SPECIALITA’ MEDICINALE: NALOREX
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
50 mg compresse rivestite con film 14 compresse - AIC
N. 025969039
TITOLARE AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio SpA
N° E TIPOLOGIA VARIAZIONE: B.II.d.1.g; variazione
di tipo IB
CODICE PRATICA N°: N1B/2013/18
Tipo di modifica: Modifica delle specifiche del prodotto
finito. Aggiunta di una specifica per questioni di sicurezza
o qualità
Aggiunta dei test di purezza microbiologica. TAMC:
TYMC; E.coli

Foglio delle inserzioni - n. 26

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.
Procuratore speciale
Dott. Roberto Angeli
T13ADD2390 (A pagamento).

FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: Viale Alcide De Gasperi 165/B – Catania
Specialità medicinali: 03115090874
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: Trimonase
Confezioni e numeri di AIC: 500 mg 8 cpr (024860025)
Codice Pratica N1B/2013/124 (Grouping di variazioni di
tipo IB)
Variazioni: B.II.b.1.a, B.II.b.1.b, B.II.b.1.e, B.II.b.2.b.2 Aggiunta
di un sito di fabbricazione, confezionamento primario e
secondario, rilascio
dei lotti del medicinale finito: Nuovo sito di fabbricazione,
confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti del medicinale finito:
Mipharm S.p.A. - Via Quaranta, 12 - 20141 Milano (Italia)
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Sergio Perez
T13ADD2392 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’ammissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: ACICLOVIR MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni e numeri AIC: 5% crema tubo da 3 g AIC
n. 034212023;
5% crema tubo da 10 g AIC n. 034212047, Codice
pratica n. C1A/2013/47, Procedura n. NL/H/0151/001/
IA/016. Variazione Tipo IA n. B.III.1 a)2 Presentazione del
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CEP aggiornato per un produttore di principio attivo già
autorizzato, Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd.,
R1-CEP 2001-283-Rev 02.
Specialità medicinale: BACAMPICILLINA MYLAN
GENERICS
Confezioni e numeri AIC: 1.2 g 12 cpr rivestite con film AIC n. 034297034.
Procedura n. N1A/2012/2503. Variazione Tipo IA B.II.d.1
c) Aggiunta del test “Microbiological Quality” alle specifiche del prodotto finito e del relativo metodo analitico.
Procedura n. N1B/2012/2782. Variazione Grouping: N. 5
Tipo IB unforeseen n. B.II.e.2.z. Modifica dei parametri di
specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del
prodotto finito: altro (allargamento dei limiti del parametro
“Spessore” del PVC/PVDC, modifica migliorativa dei limiti
del parametro “Peso” del foglio di PVC/PVDC, modifica
migliorativa dei limiti del parametro “Peso dell’Alluminio”
del foglio di Alluminio/PVDC, modifica migliorativa dei
limiti del parametro “Peso totale” del foglio di Alluminio/
PVDC, modifica migliorativa dei limiti del parametro “Peso
della lacca termosaldante” del foglio di Alluminio/PVDC) +
N. 2 Tipo IA n. B.II.e.2.c. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito: Soppressione di un parametro di specifica non
significativo (soppressione dei parametri “Peso della lacca
per stampa” e “Diametro” del foglio di Alluminio/PVDC).
Procedura n. N1A/2012/2507. Variazione Tipo IA n.
B.II.b.5.c. Soppressione di una prova non significativa in
corso di fabbricazione, test “disintegration”.
Specialità medicinale: CEFOTAXIME MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im o ev” flacone+fiala solvente da 4
ml - AIC n. 034994032, 1 g polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso im” flacone+fiala solvente da 4 ml - AIC
n. 034994044. Procedura n. N1B/2012/2803. Variazione tipo
IB unforeseen B.II.d.1.z Sostituzione del test “Uniformità di
massa” secondo Ph. Eur. 2.9.5 con “Uniformità delle unità
di dosaggio” tramite Variazione di Massa secondo Ph. Eur.
2.9.40 per Cefotaxime polvere per soluzione iniettabile.
Specialità medicinale: CEFOTAXIME MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im” flacone+fiala solvente da 4 ml
- AIC n. 034994044. Procedura n. N1A/2012/2533. Variazione tipo IA B.III.2.b Modifica al fine di conformarsi ad un
aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea per l’eccipiente Lidocaina Cloridrato per la fiala
solvente “Lidocaina 1% fiala 4 ml”.
Specialità medicinale: ENALAPRIL MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 036488/M. Procedura n. UK/H/0600/IA/029/G.
Variazione grouping: Tipo IAIN n. B.II.b.1.a + IAIN n.
B.II.b.1.b + IA n. B.II.b.2.a) aggiunta di Mylan Hungary Kft.
come sito di controllo dei lotti, di confezionamento primario
e secondario.
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Specialità medicinale: GLICAZIDE MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: 80 mg 40 cpr divisibili - AIC
n. 036244010.
Procedura n. N1B/2012/2536. Variazione grouping: Tipo
IB n. B.III.1 a)3 [condizione 2 non soddisfatta] presentazione
di un nuovo CEP relativo al principio attivo Gliclazide di
un nuovo produttore, sostituzione del sito ACS Dobfar con
il sito Laboratorio Chimico Internazionale S.p.A. , R1-CEP
2004-134-Rev00. + Tipo IA n. B.III.1.a)2 presentazione di
un CEP aggiornato relativo al principio attivo Gliclazide del
produttore autorizzato Synteco S.p.A. R1-CEP 2001-102REV 02.
Specialità medicinale: IRBESARTAN MYLAN
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate AIC n. 041458/M. Procedura n. AT/H/0370/01-03/
IB/009. Variazione Tipo IB B.II.e.1.b.1: consistente nella
modifica del confezionamento primario del prodotto finito.
Aggiunta della confezione in blister trasparente in PVC/
Aclar Aluminio.
Specialità medicinale: LOSARTAN MYLAN
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 041565/M. Procedura n. NO/H/0185/IA/002/G,
NO/H/XXXX/IA/010/G. Variazione Grouping + Tipo IA n.
A.5. b) Modifica del nome del fabbricante responsabile della
produzione, del controllo dei lotti e del confezionamento: da
Matrix Laboratories Limited a Mylan Laboratories Limited
+ Tipo IA n. B.III.1.a.2 Presentazione di un CEP aggiornato,
presentato da un fabbricante già approvato Mylan Laboratories Ltd., CEP R0-CEP 2009-348-REV 02.
Specialità medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 040925/M. Procedura n. NO/H/0184/01-02/
IA/004. Variazione Tipo IA n. B.III.1.a.2 Presentazione di un
CEP aggiornato, presentato da un fabbricante già approvato
Ipca Laboratories Limited, India, CEP R1-CEP 2004-013Rev 03.
Specialità medicinale: MIRTAZAPINA MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC 038014/M. Codice pratica n. C1A/2012/2974. Procedura n. DK/H/0986/01-02/IAIN/026. Variazione tipo IAIN n.
B.II.b.1.a. Aggiunta di TD Packaging Ltd come sito di packaging secondario.
Specialità medicinale: NIMESULIDE MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 033052. Pratica n. N1A/2012/2584. Variazione Grouping: N. 2 Tipo IA n. B.III.1 a) 2 Presentazione del CEP
aggiornato, per la sostanza attiva Nimesulide, da un fabbricante già approvato, Aarti Drugs Limited, R1-CEP 2002046-Rev 02 e R1-CEP 2002-046-Rev 03.
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN
GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 038834/M.
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Codice Pratica n. C1A/2012/2735 Procedura n.
UK/H/1163/001-002/IA/12 Variazione Tipo IA n. B.III.1.a)
Registrazione di un CEP aggiornato, R0-CEP 2008-045 Rev 01, per il fornitore di p.a. Esteve Quimica SA.
Procedura n. UK/H/1163/01-02/IA/017/G Variazione
Grouping: N. 2 Tipo IAin n. B.II.b.1b) Aggiunta dei siti di
confezionamento primario, Mylan Hungary Kft e TjoaPack
B.V (Boskoop) + N. 3 Tipo IAin n. B.II.b.1.a) Aggiunta dei
siti di confezionamento secondario, Mylan Hungary Kft,
Logosys PKL Service GmBH, PharmaLog Pharma Logistik
GmBH + Tipo IAin n. B.II.b.2 b)1. Aggiunta del sito responsabile della liberazione dei lotti, senza controllo dei lotti,
Mylan Hungary Kft.
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN
GENERICS
Confezioni e numeri AIC: Solo per il dosaggio da 20 mg
cpr gastroresistenti in flaconi HDPE - tutte le confezioni
autorizzate, AIC n. 038834/M.
Codice Pratica n. C1B/2012/2873 Procedura n.
UK/H/1163/01/IB/013
Variazione Tipo IB n. B.II.f.1.b)1 Modifica della durata di
conservazione per le confezioni da 20 mg in flaconi HDPE
da 24 a 36 mesi.
Codice Pratica n. C1B/2012/2876 Procedura n.
UK/H/1163/01/IB/014
Variazione Tipo IB n. B.II.f.1.d) Modifica delle condizioni
di conservazione del prodotto per le compresse da 20 mg in
flacone HDPE: “Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione”.
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN
GENERICS
Confezioni e numeri AIC: Solo per il dosaggio da 40 mg
cpr gastroresistenti in blister Al/Al - tutte le confezioni autorizzate, AIC n. 038834/M. Codice Pratica n. C1B/2012/2889
Procedura n. UK/H/1163/02/IB/016
Variazione Tipo IB n. B.II.f.1.b)1 Estensione della durata
di conservazione da 24 a 36 mesi per le compresse da 40 mg
in blister.
Specialità medicinale: SPIRAMICINA MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: - “3.000.000 U.I. compresse
rivestite con film” 12 compresse AIC n. 033291016.
Procedura n. N1B/2012/2842.Variazione grouping: Tipo
IB n. B.II.a.3.b.6 Sostituzione dell’eccipiente silice precipitata con l’eccipiente silice colloidale (Aerosil 200) + N.5
Tipo IA n. B.II.b.3.a Modifica minore nel procedimento di
fabbricazione di una forma di dosaggio solida per uso orale:
step di miscelazione a secco, granulazione a umido, essiccamento, miscelazione, filmatura + N.3 Tipo IA n. B.II.b.5.c
Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione, test “Granulometria”, step di essiccamento; test
“Densità”, step di essiccamento; test “Titolo Spiramicina”,
step di essiccamento.
Procedura n. N1A/2012/2572. Variazione Tipo IA n.
B.III.2.c Modifica delle specifiche al fine di conformarsi alla
farmacopea europea, eccipiente Polyethyleneglycol 4000.
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Procedura n. N1A/2012/2575. Variazione tipo IA n.
B.II.e.1.a.1 modifica dell’imballaggio primario del prodotto finito, da: PVC 250 micrometri + Aluminium 30
micrometri a: PVC 250 micrometri + Aluminium 25
micrometri
Specialità medicinale: VALSARTAN MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate,
AIC n. 040225/M.
Procedura n. DK/H/1666/01-03/IAIN/007G.Variazione
Grouping:
IAIN n. B.II.b.1. a) + Tipo IAIN n. B.II.b.1.b) + IAIN
n. B.II.b.2: b2) Aggiunta del sito Mylan Hungary Kft.per
il confezionamento secondario , primario e per il rilascio
dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Procuratore
Rossella Benedici
T13ADD2393 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Avviso di annullamento
Nell’avviso T13ADD1879 sulla G.U. parte II - n. 21 del
19/02/2013 per il medicinale Bacampicillina Mylan Generics, Codici Procedure n. N1A/2012/2503, N1B/2012/2782 e
N1A/2012/2507 si annulla la pubblicazione.
Un procuratore
Maria Luisa Del Buono
T13ADD2395 (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:
Piperacillina/Tazobactam
Hospira nelle confezioni e numeri di AIC: 039057/M, tutte
le presentazioni. Codice pratica C1B/2012/2554. Modi-
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fica UK/H/908/01-02/IB/010G apportata ai sensi del
regolamento (CE) 1234/2008, Tipo IB Grouping. Tipo
IB B.I.a.3.a). Modifica del batch size del principio attivo
Tazobactam da 23.8-36.4 kg a 27.20-41.60 kg. Tipo IB
B.I.a.2.e). Aggiornamento della restricted part del ASMF:
modifica delle quantità di reagenti e sol-venti conformemente al nuovo batch size.
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.
Direttore affari regolatori
dott.ssa Immacolata Giusti
T13ADD2398 (A pagamento).

MASTELLI S.R.L.
Sede legale: Sanremo (IM), via Bussana Vecchia n. 32
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00069630085
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano, apportate
ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 29/12/2007 e
del Regolamento 1234/2008/CE.
Titolare: Mastelli S.r.l.
Specialità medicinale: PLACENTEX.
Confezioni e numeri di AIC: PLACENTEX Integro
004905129, PLACENTEX 50 % 004905156, PLACENTEX
10 % 004905143.
Codice pratica NIB/2012/2771. Grouping of Variations.
Tipologia della variazione: IB unforeseen, variazione
B.I.b.1.z.
Tipo di modifica: Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima,
di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel
procedimento di fabbricazione del principio attivo. Altra
variazione.
Tipologia della variazione IB unforeseen, variazione
B.II.d.1.z .
Tipo di modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti del prodotto finito. Altra variazione.
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.

RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.

Sede: Milano, via G. Spadolini, 7
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 06325010152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi D.Lgs. 274/2007
Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd,
103-105 Bath Road, SL1 3UH Slough (UK), rappresentata
in Italia da Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via
G. Spadolini, 7 - 20141 Milano.
Specialità medicinale: BENAGOL - Confezioni:
Pastiglie gusto Mentolo-Eucaliptolo - 16 e 24 pastiglie AIC 016242188/048
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Codice Pratica N1A/2013/36 - Variazione tipo IAin B.III.1.a.3:
“Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza attiva mentolo. Certificato di conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea Europea - nuovo certificato da un nuovo fabbricante:
Symrise AG, Muehlenfeldstrasse 1, 37603 Holzminden, Germania. Certificato di conformità: R1-CEP 2004-100-Rev 01”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Magdalena Wilanowska
T13ADD2404 (A pagamento).

PHARMACARE S.R.L.

Sede legale: Via Marghera, 29 – 20149 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 12363980157
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Titolare AIC: Pharmacare S.r.l.
Medicinale: Nebivololo Pharmacare - Codice A.I.C. e confezioni: 039807019 - 5 mg compresse - 28 compresse divisibili. Codice Pratica n. N1A/2013/66.
Variazione tipo IAIN - A.5.a: Modifica del Codice di
Avviamento Postale del sito di produzione del prodotto
finito Abiogen Pharma S.p.A.: da Abiogen Pharma S.p.A.,
Via Meucci, 36, 56041 Ospedaletto - Pisa a Abiogen Pharma
S.p.A., Via Meucci, 36, 56121 Ospedaletto - Pisa
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente variazione è efficacie dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato
Oliviero Cattarini Mastelli
T13ADD2400 (A pagamento).
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Amministratore unico
Danilo Graticola
T13ADD2406 (A pagamento).
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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 AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Via
Lorenzini 8, 20139 Milano.
Medicinale: STREPTOSIL CON NEOMICINA
Confezioni: “99,5% + 0,5% polvere cutanea” 10 g - AIC
023589031.
Codice Pratica: N1B/2013/36
Modifiche apportate: Raggruppamento di 4 variazioni
di tipo:
- IB B.II.b.1.e); IAIN II.b.1.a); IAIN II.b.1.b); IAIN
B.II.b.2.b).2: sostituzione del sito di produzione responsabile
di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti) da: Montefarmaco S.p.A., Pero, Milano a: Haupt Pharma Latina S.r.l.,
Borgo San Michele (Latina).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
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Specialità medicinale: ASPIRINA:
«325 mg compresse» 4 compresse A.I.C. n. 004763241;
«325 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 004763254;
«325 mg compresse» 24 compresse A.I.C. n. 004763266.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Pratica n. N1A/2013/23
IAin B.II.b.1.a: sostituzione di un sito produttivo per
tutte le fasi del prodotto finito: Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. - Garbagnate Milanese (MI) per esigenze
produttive.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TS13ADD2235 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI VITERBO
Settore tutela acque

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore
M. Cencioni

Concessione derivazione di acqua

Il procuratore
p.v. G. Maffione
T13ADD2415 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in Viale
Certosa n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.

La Ditta Italverde di Mario Tanci S.r.l. C.F. TNCMRA30A21B688B P.I. 1543231002 in data 20 febbraio 2012 ha
chiesto la concessione di l/s 1 di acqua da pozzo 1 in Comune
di Capranica località Strada Comunale Cacchieto foglio 16
part 256 per uso irriguo, l/s 1 di acqua da pozzo 2 in Comune
di Capranica località Strada Doganale Oriolese foglio 24
part. 248 per uso irriguo.
Viterbo, 15 gennaio 2013
Il dirigente del settore
dott. ing. Flaminia Tosini
TC13ADF2210 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GU2-26) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.
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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.
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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%.

*45-420400130302*

€ 5,04

