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COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

ENI ADFIN S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’ENI S.p.A.
Albo degli Istituti di Pagamento n. 19222.9
Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1 - Roma
Capitale sociale: euro 85.537.498,80 i.v.
Registro delle imprese: Roma n. 00448770586 - R.E.A. Roma n. 200208
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.00448770586 - n. 00896331006
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Per il consiglio di amministrazione
L’amministratore delegato
Andrea Simoni
TS13AAA8917 (A pagamento).
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FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

in concordato preventivo
Sede legale ed amministrativa: Dimaro (TN),
Frazione Folgarida n. 30
Capitale sociale: € 26.400.000 interamente versato
Registro delle imprese: Trento n. 00124610221
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice
Fiscale n. 00124610221

in concordato preventivo
Sede legale ed amministrativa: Dimaro (TN) Frazione Folgarida n. 30
Capitale sociale: € 26.400.000 interamente versato
Registro delle imprese: Trento n. 00124610221
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice
Fiscale n. 00124610221

Convocazione assemblea ordinaria

Convocazione assemblea speciale ex art. 2376 c.c. dei titolari di strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP2”

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per
il giorno 19 luglio 2013, ore 8.00, in prima convocazione,
presso il Centro Congressi, “Alla Sosta dell’Imperatore” in
Folgarida di Dimaro (TN), Strada dei Margeni, 18, ed occorrendo, per il giorno 20 luglio 2013, ore 14.30, in seconda
convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in
ordine al seguente

I titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP2” sono convocati in Assemblea per il
giorno 19 luglio 2013 ore 18.00, in prima convocazione,
presso il Centro Congressi, “Alla Sosta dell’Imperatore”,
sito in Dimaro (TN), Frazione Folgarida, Strada dei Margeni
n. 18, ed occorrendo, per il giorno 20 luglio 2013, in seconda
convocazione, alle ore 8.30 e nello stesso luogo, per trattare
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Regolamento dei Lavori Assembleari;

1) Nomina del Rappresentante Comune dei titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP2” e determinazioni inerenti e conseguenti;
2) Varie ed eventuali.

2) Approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al
30 aprile 2013, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione
del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società
di Revisione;
3) Determinazione del numero dei membri dell’organo
amministrativo;
4) Nomina dei componenti l’organo amministrativo, fissazione dei relativi compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) Recepimento della nomina di un Consigliere indipendente da parte dei titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP1”;

Il deposito degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP2” ai fini della partecipazione all’Assemblea
Speciale, ai sensi di legge e dell’art. 23.1 dello Statuto, potrà
avvenire sia presso la Sede Sociale che presso tutti gli Istituti
di Credito, facendosi rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con oneri a carico del titolare depositante degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP2”.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Albasini
T13AAA8896 (A pagamento).

6) Nomina del Collegio Sindacale, fissazione dei relativi
compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti.

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.
in concordato preventivo
Sede legale ed Amministrativa: Dimaro (TN)
- Frazione Folgarida n. 30
Capitale sociale: € 26.400.000 interamente versato
Registro delle imprese: Trento n.00124610221
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice
Fiscale n. 00124610221

Il deposito delle azioni, ai sensi di legge e dell’articolo 23.1
dello Statuto, potrà avvenire sia presso la Sede Sociale, che
presso tutti gli Istituti di Credito, facendosi rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con oneri a carico del Socio
depositante.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Albasini
T13AAA8895 (A pagamento).

Convocazione Assemblea Speciale ex art. 2376 c.c. dei titolari
di Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP1”
I titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP1” sono convocati in Assemblea per il
giorno 19 luglio 2013 ore 17.00, in prima convocazione,
— 2 —

2-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

presso il Centro Congressi, “Alla Sosta dell’Imperatore”,
sito in Dimaro (TN), Frazione Folgarida, Strada dei Margeni
n. 18, ed occorrendo, per il giorno 20 luglio 2013, in seconda
convocazione, alle ore 9.30 e nello stesso luogo, per trattare
e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Rappresentante Comune dei titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP1” e determinazioni inerenti e conseguenti;
2) Nomina di un Membro del Consiglio di Amministrazione indipendente della società Funivie Folgarida Marilleva
S.p.a. e determinazioni inerenti e conseguenti;
3) Varie ed eventuali.
Il deposito degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP1” ai fini della partecipazione all’Assemblea
Speciale ai sensi di legge e dell’art. 23.1 dello Statuto, potrà
avvenire sia presso la Sede Sociale che presso tutti gli Istituti
di Credito, facendosi rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con oneri a carico del titolare depositante degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP1”.
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2) Nomina di un Membro del Collegio dei Liquidatori
indipendente della società Valli di Sole, Pejo e Rabbi S.p.a.
in liquidazione e determinazioni inerenti e conseguenti;
3) Varie ed eventuali.
Il deposito degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP” ai fini della partecipazione all’Assemblea Speciale ai sensi di legge e dell’art. 23.1 dello Statuto, potrà
avvenire sia presso la Sede Sociale che presso tutti gli Istituti
di Credito, facendosi rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con oneri a carico del titolare depositante degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP”.
Il presidente del collegio dei liquidatori
prof. dott. Luca Mandrioli
T13AAA8918 (A pagamento).

PRAGMA PET DI FIAMMETTA
RAMIREZ CAPUA & C. S.A.P.A.
Sede: via Argine Destro Annunziata, 43 –
89121 Reggio Calabria (RC)
Capitale sociale: € 120.000,00 i.v.
Registro delle imprese: n. 02502300805
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 02502300805
REA n. RC 171020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Albasini
T13AAA8899 (A pagamento).

Convocazione assemblea straordinaria

VALLI DI SOLE, PEJO E RABBI S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo studio del Notaio Giuseppe Vicari in Messina alla Via Cesari Battisti n. 13, in prima convocazione
per il giorno 23 luglio 2013 alle ore 16.00 ed, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2013, nello
stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

in liquidazione ed in concordato preventivo
Sede legale ed amministrativa: Dimaro (TN),
Frazione Folgarida n. 24
Capitale sociale: € 5.250.000 interamente versato
Registro delle imprese: Trento n. 00200870228
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n.
00200870228
Convocazione assemblea speciale ex art. 2376 c.c. dei titolari di strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP”
I titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi
denominati “SFP” sono convocati in Assemblea per il
giorno 19 luglio 2013 ore 16.00, in prima convocazione,
presso il Centro Congressi, “Alla Sosta dell’Imperatore”,
sito in Dimaro (TN), Frazione Folgarida, Strada dei Margeni
n. 18, ed occorrendo, per il giorno 20 luglio 2013, in seconda
convocazione, alle ore 9.00 e nello stesso luogo, per trattare
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)deliberazione di scissione parziale proporzionale della
società Pragma Pet di Fiammetta Ramirez Capua & C S.a.p.a
mediante approvazione del progetto di scissione con assegnazione di parte del patrimonio a favore di società a responsabilità limitata di nuova costituzione con oggetto immobiliare e sede in Reggio di Calabria;
2)deliberazioni connesse e consequenziali.
Reggio Calabria, 27/06/2013

ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Rappresentante Comune dei titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP” e determinazioni inerenti e conseguenti;

Il socio accomandatario
sig.ra Fiammetta Ramirez
T13AAA8922 (A pagamento).
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“GOLF COUNTRY CLUB
TARVISIO S.P.A. S.S.D.”
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Ordine del giorno:

Sede: Tarvisio – via Priesnig n. 5
Capitale sociale: delib. € 1.560.000 - vers. € 1.331.720
Registro delle imprese: Udine n. 01743570309
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale
n. 01743570309
Convocazione di assemblea ordinaria/straordinaria
I Signori Azionisti della “GOLF COUNTRY CLUB
TAVISIO S.P.A.” sono convocati in assemblea ordinaria/
straordinaria presso il Centro Culturale “Julius Kugy”, in
via Giovanni Paolo II n. 1 a Tarvisio, per il giorno 19 luglio
2013 alle ore 06.00, ed in seconda convocazione, per il
giorno 20 luglio 2013, nel medesimo luogo, alle ore 10.30
per discutere e deliberare sul seguente

Parte ordinaria:
1. Progetto di bilancio al 31 dicembre 2012;
2. Nomina organo amministrativo e collegio sindacale.
Parte straordinaria:
1. Copertura delle perdite, riduzione del capitale sociale,
trasformazione della società in S.r.l.;
2. Varie ed eventuali.
Modalità di partecipazione all’assemblea come da disposizioni di legge e dello statuto sociale.
Cagliari, 24 giugno 2013
Il presidente del C.d.A.
sig. Giorgio Dessì

ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
- Riduzione capitale sociale per perdite mediante riduzione
del valore nominale delle azioni e conseguente modifica statutaria
PARTE ORDINARIA
- Presentazione Bilancio 2012
- Rinnovo Consiglio di Sorveglianza
- Varie ed eventuali

TC13AAA8837 (A pagamento).

CASSA SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL
PERSONALE DELLA BANCA D’ITALIA
Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata
o in forma abbreviata CSR
Sede in Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00532040581
e 00909991002

Deposito delle azioni presso la sede sociale almeno cinque
giorni prima della data di convocazione in prima adunanza
dell’assemblea.
Tarvisio, 25 giugno 2013
Il consiglio di gestione - Il presidente
dott. De Cassan Lionello

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 3 ottobre 2013, alle ore 9,30, presso la
sede sociale in Roma, via Nazionale n. 91, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Modifiche statutarie, relative, fra l’altro, all’adozione
del sistema dualistico di amministrazione e controllo.

T13AAA8925 (A pagamento).

SARDAMETALPROFILI S.I.P.T. S.P.A.
Sede Legale: via Edmondo De Magistris 2 Cagliari (CA)
Capitale sociale: € 513.873,00 interamente versato
Registro delle imprese: Cagliari
Iscritta al R.E.A. di Cagliari n. 73270
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00250500923

Non raggiungendosi il numero legale, l’assemblea sarà
tenuta in seconda convocazione il successivo giorno 4 ottobre 2013 alla stessa ora e nel medesimo luogo.
Hanno diritto a partecipare all’assemblea gli azionisti
che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni
prima della data fissata per l’assemblea stessa.
Roma, 27 giugno 2013

Convocazione di assemblea
Per il giorno 24 luglio 2013 alle ore 17 a Cagliari, presso
lo Studio del Notaio Rosetti, in via Logudoro n. 35, è convocata, in via ordinaria e straordinaria, l’assemblea dei soci, per
discutere e deliberare sul seguente

Il presidente
Giovanni Punzo
TS13AAA8846 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
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- la società incorporanda presso il seguente indirizzo:
c/o Simons Rechtsanwälte, Mariusstrasse n. 1 - Monaco di
Baviera (Germania); Tel. +49 89 337 331, fax. +49 89 337
333,.mail: simons@simons-law.com.

SEDA S.P.A.
Sede legale: Milano Via Carducci n. 8
Capitale sociale: € 3.000.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 01681100150
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice
Fiscale n.01681100150

Milano, 24 giugno 2013

Fusione transfrontaliera

T13AAB8898 (A pagamento).

Seda S.p.a. - L’amministratore unico
rag. Sergio Zarelli

Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione della società SEDA GMBH in liquidazione (MONACOGERMANIA) nella società SEDA SPA (MILANO-ITALIA)
si forniscono di seguito le informazioni richieste dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108.
1. Società partecipanti alla fusione.
Società incorporante:
SEDA SPA con sede in Milano Via Carducci n. 8, capitale
sociale Euro 3.000.000 interamente versato - C.F. e n. Reg.
Imprese di Milano: 01681100150 - società regolata dalla
Legge italiana.
Società incorporanda:
SEDA GMBH in liquidazione con sede in Monaco Mariusstrasse n. 1 - iscritta presso il Registro di Commercio presso la Pretura di Monaco al n. HRB117767 - capitale
sociale Euro 32.722,68 interamente versato - società regolata
dalla Legge tedesca.
La società incorporante Seda S.p.a. è titolare dell’intero
capitale sociale della società incorporanda Seda Gmbh in
liquidazione.
2. Esercizio dei diritti dei creditori
Ai creditori della società incorporante e della società incorporanda spettano i diritti di cui all’articolo 2503 del Codice
Civile italiano e dal paragrafo 22 della legge tedesca sulle
trasformazioni (UmwG).
3. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
Il capitale sociale della società incorporanda SEDA
GMBH in liquidazione è interamente posseduto dalla società
incorporante SEDA SPA.
Il capitale sociale della società incorporante SEDA SPA
è posseduto per il 94 %, pari a n. 2.820.000 azioni, dalla
società FORSEDA S.P.A., mentre il residuo 6%, pari a
n. 180.000 azioni, è costituito da azioni proprie dell’incorporante medesima: pertanto non vi sono soci di minoranza nella
compagine sociale della società incorporante.
4. Modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente
le informazioni relative alla fusione.
Per maggiori informazioni si può contattare:
- la società incorporante presso il seguente indirizzo: Via
Carducci 8, 20123 Milano; Tel: 02 874266, fax 02 86450600,
mail: info@carducci8.com

UNICREDIT S.P.A.
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n.02008.1
società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 02008.1
Sede legale: via A. Specchi 16, Roma
Registro delle imprese: Roma n. 00348170101
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993
(il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai
sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
UniCredit S.p.A. e UniCredit OBG S.r.l., una società
a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale
in Piazzetta Monte, 1, 37121 Verona, Italia, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Verona n. 04064320239, iscritta all’elenco
generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del
T. U. Bancario al n. 42011, nel contesto di un’operazione di
emissione di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato in data 13 gennaio 2012, come successivamente modificato, un Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e
dell’articolo 58 del T. U. Bancario (l’”Accordo Quadro di
Cessione”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, in
data 14 dicembre 2012, UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato
pro soluto da UniCredit S.p.A. crediti pecuniari individuabili in blocco. Di tale cessione è stata data comunicazione ai
sensi della Legge 130 e dell’articolo 58 del T. U. Bancario
mediante pubblicazione di un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 148 parte II del 20 dicembre 2012 della
Repubblica italiana e registrazione presso il registro delle
imprese di Verona.
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In data 31 maggio 2013 UniCredit S.p.A., avvalendosi di
una opzione di riacquisto prevista nell’Accordo Quadro di
Cessione, ha comunicato a UniCredit OBG S.r.l. - mediante
l’invio di una apposita comunicazione di riacquisto (la
“Comunicazione di esercizio dell’ Opzione di Riacquisto del
Cedente”) - la propria intenzione di riacquistare alcuni dei
Crediti che rispettino i criteri di seguito specificati (i “Crediti
Riacquistati”):
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
in data 14 dicembre 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro di
Cessione e identificati ai sensi dei criteri di cui all’avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 parte II
del 20 dicembre 2012;
- mutui rispetto ai quali alla data del 30 aprile 2013 vi
siano una o più rate scadute che non siano state pagate integralmente da più di 90 giorni, fatta eccezione per quei mutui
per i quali alla data del 21 giugno 2013 sia stata notificata da
UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale, oppure che a
tale data siano stati integralmente rimborsati.
Detta cessione si è perfezionata contestualmente al
pagamento del corrispettivo per la cessione in data 27 giugno 2013.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit
OBG S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato
contratto di cessione, ivi incluse le 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare 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 retrocessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o alla filiale / agenzia di UniCredit
S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle
rate del relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di
sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza,
“Titolare” del trattamento dei dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”), 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”).
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Ciò premesso, UniCredit S.p.A. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13,
comma 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, UniCredit S.p.A. informa di aver ricevuto da UniCredit OBG
S.r.l., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti.
UniCredit S.p.A. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale di UniCredit S.p.A. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione
ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le
ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da UniCredit S.p.A. per dette finalità ma
solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione.
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
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trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso UniCredit S.p.A.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello
svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di
cui sopra.
Titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali
è UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi, 16,
00186 Roma, Italia, direzione generale in Piazza Cordusio,
20123 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Roma 00348170101 e partita IVA n. 00348170101.
UniCredit S.p.A. informa, altresì, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto
di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione
dei Dati Personali medesimi.
UniCredit S.p.A., informa, infine, che i Dati Personali
potranno essere comunicati a società che gestiscono banche
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da
molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia).
In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società
finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento
delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
I Dati Personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un
punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità degli Interessati (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti
principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei
rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e
caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
I sistemi di informazioni creditizie cui UniCredit S.p.A.
continuerà a comunicare i Dati Personali sono gestiti da:
- CRIF S.p.A. con sede legale in Via Fantin n. 1/3, 40131
Bologna - Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco
Zanardi n. 41, 40131 Bologna, Fax 051 6458940, Tel. 051
6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com;
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- Experian - Cerved Information Services S.p.A. con sede
legale Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma, Fax 199 101
850, Tel. 199 183 538, sito internet: www.experian.it.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti ed alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
UniCredit S.p.A. presso:
UniCredit S.p.A.
Customer Satisfaction & Claims Italy
Via del Lavoro n. 42
40127 Bologna
Tel.: +39 051.6407285
Fax.: +39 051.6407229
indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu.
Oppure, in relazione ai Dati Personali comunicati ai
sistemi di informazioni creditizie o ai gestori dei sistemi di
informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti
o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Si riportano qui di seguito i tempi di conservazione dei
Dati Personali nei sistemi di informazioni creditizie:
- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istruttoria lo
richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia
alla stessa;
- morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi
dalla regolarizzazione;
- ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi
dalla regolarizzazione;
- eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti,
sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario
l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri
eventi rilevanti in relazione al rimborso);
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o
altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con
eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine
sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di
scadenza del contratto.
Per UniCredit S.p.A. - Firmatario autorizzato
Stefano Ruggeri
Firmatario autorizzato
Luciano Chiarelli
T13AAB8919 (A pagamento).
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SPV PROJECT 130 S.R.L.
Sede legale: Milano – via Gustavo Fara, 26
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano n. 08094200964
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”).
SPV Project 130 S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 27 giugno 2013 ha sottoscritto con Locam S.p.A.,
con sede legale in Roma, via degli Ammiragli, 67, Codice
Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al
numero 07309211006 (“Locam”), un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 (il “Contratto di
Cessione”).
Ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, Locam
ha ceduto pro soluto e in blocco alla Società e la Società ha
acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia dal 28 giugno 2013 (incluso) (la “Data di Efficacia”), un portafoglio
di crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri
accessori dovuti dai relativi debitori (i “Debitori”) in forza
di contratti di credito al consumo (i “Contratti”) stipulati
da Findomestic S.p.A. (“Findomestic”), che rispondo ai
seguenti criteri:
(a) sono stati ceduti pro soluto da Findomestic a Locam ai
sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in data
16 aprile 2013 e i cui relativi debitori sono stati o saranno
notificati per iscritto da Locam dell’avvenuta cessione;
(b) derivano da Contratti retti dal diritto italiano;
(c) i cui relativi importi sono denominati in Euro;
(d) i cui relativi debitori sono residenti in Italia;
(e) derivano da Contratti erogati dopo il 4 luglio 2001
(incluso) e prima del 1 ottobre 2012 (incluso);
(f) non sono assistiti da garanzie reali;
(g) sono classificati come crediti a sofferenza (i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla
Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, tutti gli altri
diritti derivanti a favore di Locam dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai Crediti.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice sulla Protezione dei Dati Personali”) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 giugno 2007.
La Società informa i Debitori che, ai sensi dell’articolo 13
del Codice sulla Protezione dei Dati Personali, i loro dati
personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta
cessione (i “Dati Personali”) saranno trattati dalla Società, in
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qualità di titolare del trattamento, nonché da Locam, nominata dalla Società quale responsabile del trattamento, nel
rispetto del Codice sulla Protezione dei Dati Personali.
In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei Crediti
(ad es., effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della
cessione), all’emissione di titoli da parte della Società ovvero
alla valutazione ed analisi dei Crediti e, più in generale, per la
realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione dei Crediti
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario.
La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e
per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di
legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità
a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e
di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
La Società precisa, inoltre, che, in virtù di quanto previsto
nel Contratto di Cessione, la documentazione relativa ai singoli Crediti sarà custodita presso la Locam.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale alla Società e a Locam, a società
controllate e società collegate a queste, nonché a società di
recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali
associazioni, società e studi professionali potranno venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
L’art. 7 del Codice sulla Protezione dei Dati Personali attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto
di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e,
eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un
loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti
dal Codice sulla Protezione dei Dati Personali.
I Debitori, successori o aventi causa potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del Codice sulla Protezione dei Dati Personali a
Locam S.p.A., presso la sede legale in Via degli Ammiragli,
67, Roma, Fax +39 06 39731532.
Milano, 28 Giugno 2013
Presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto Rasori
T13AAB8929 (A pagamento).
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QUARZO LEASE S.R.L.

Sede: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’art. 58 del
d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
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Per Quarzo Lease S.r.l. - Il presidente
Martina Gianluca
TS13AAB8787 (A pagamento).
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA
Sezione I - n.r.g. 4406/2013
Notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’ordinanza n. 13699, in data 7 giugno 2013, nel giudizio R.G. 4406/2013, conseguente a ricorso, avente ad oggetto l’annullamento della graduatoria, per l’assegnazione delle frequenze alle televisioni
locali della regione Lazio, “rivista a seguito delle osservazioni pervenute e recepimento ordinanze giurisdizionali” nonché
di nota, con la quale alcuni impianti trasmissivi della ricorrente, sono stati dichiarati “privi di legittimità di esercizio”
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avv. Gianluca Barneschi
TC13ABA8841 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
Atto di citazione

avv. Pierantonio Cavedon
TC13ABA8824 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione distaccata di Cavalese
Notifica per pubblici proclami

Avv. Luca Talmon
TC13ABA8844 (A pagamento).
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TAR LAZIO - ROMA
Notificazione per pubblici proclami - Ricorso della Provincia di Treviso
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avv. Mario Ettore Verino
TS13ABA8867 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Notifica per pubblici proclami
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Avv. Lorella Mainente
TC13ABA8842 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione distaccata di Pontassieve

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
Pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione
I sig.ri Renata Martinelli, Ilenia Trapassi e Massimo Butti,
a seguito di parer favorevole del P.M. con decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale di Firenze del 11.4.2013,
notificano ai sig.ri Forni Emilio (fu Antonio), Forni Federigo (fu Antonio), Forni Paradisa (fu Antonio ved. Guazzi),
Petrucci Demetrio (fu Filippo), Petrucci Giocondo (fu
Filippo), Petrucci Zelinda (fu Filippo ved. Campaioli) Bongi
Esilda mar. Dragoni, Bongi Alessandro e Bongi Adriana eredi di Bongi Adelfo - ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto del giudice con invito a comparire avanti all’Ecc.
mo Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Pontassieve,
il giorno 17.10.2013 ore 9.45 per la pronuncia di provvedimento accertativo del loro diritto di proprietà acquisito per
usucapione ventennale sui beni immobili siti nel Comune di
Figline V.no, identificati al catasto dei terreni del predetto
comune al foglio di mappa 34, particelle 155 (parte), 157 e
185 (parte).
avv. Massimo Querci
T13ABA8897 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami
Renna Damasco e Pietro citano per il giorno 16 dicembre
2013 a comparire di fronte al Tribunale di Firenze ore di rito:
Pieracci Ida i suoi eredi e/o aventi causa per la causa di usucapione il cui atto è depositato presso la casa comunale di
Fucecchio (FI).

Ad istanza dell’avv. Salvatore Spallino, con studio in Genzano di Roma, via G. Lordi n. 46, visto il ricorso presentato dal
signori Servadio Mauro, con il quale si richiedeva l’autorizzazione, al Tribunale di Velletri, per la notifica per pubblici proclami, autorizzazione che veniva concessa con provvedimento
del 7 novembre 2011, e con la quale si autorizzava alla notifica
per pubblici proclami ai signori Vincenza Catarci nata a Ronciglione il 7 maggio 1943; Annunziata D’Alessando nata a Genzano di Roma il 9 gennaio 1914; Elena D’Alessandro nata a
Genzano di Roma il 10 dicembre 1908; Raffaele D’Alessandro
nato a Genzano di Roma il 13 ottobre 1910; Umberto D’Alessandro nato a Genzano il 31 luglio 1917; Emanuela Massa
nata a Genzano di Roma 29 febbraio 1932; Francesco Massa
nato a Marino il 18 agosto 1969; Simona Massa nata a Marino
il 13 novembre 1974 tutti intestatari degli appezzamenti di
terreni distinti al N.C.T. del Comune di Lanuvio al foglio 17
part. 168 - 169 e 170 e per il quale il signori Mauro Servadio,
ha richiesto il riconoscimento della proprietà per usucapione
speciale con ricorso ex artt. 3, L. 346/1976 e 1159-bis del
Codice civile degli appezzamenti di terreni sopra indicati.
Che il Tribunale di Velletri, esperire le procedure di rito,
con proprio decreto in data 7 maggio 2013 ha riconosciuto,
in capo al signor Servadio Mauro, la proprietà dei terreni
sopra identificati
Significando che il detto ricorso è già stato affisso negli albi
del Tribunale di Velletri del Comune di Lanuvio e che avverso
detto decreto di proprietà è ammessa opposizione entro 60
giorni dalla scadenza del termini di affissione e qualora non
venga formulata opposizione, il presente decreto costituirà
titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 del Codice civile;
Roma, 26 giugno 2013
avv. Salvatore Spallino

avv Lorenzo Calucci
TC13ABA8833 (A pagamento).

TS13ABA8788 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

AMMORTAMENTI

Ammortamento assegni circolari

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Mantova, con decreto n. 2138
del 03.05.2013 ha pronunciato l’ammortamento delle cambiali
n. 4080081580 per Euro 18.503,00, n. 4080081570 per Euro
18.500,00 del 04.03.2009, n. 4080041090 del 27.02.2008 per
Euro 25.624,00; con scadenza rispettivamente al 15.07.2009,
15.06.2009, 15.05.2008; emesse da B.Esse Costruzioni S.r.l.,
in favore di Zenegaglia Mauro. Opposizione legale entro 30
giorni. Lì 13.06.2013
avv. Paolo Garò

Il Presidente del Tribunale di Foggia con decreto
n. 1106/2013 del 11/06/2013 su ricorso del sig. Scarfiglieri
Salvatore ha dichiarato l’ammortamento degli assegni circolari liberi: n. 7316550626-08 di Euro 960,00 emesso in
data 15.05.2013 dalla Banca UniCredit, agenzia di Foggia,
a favore di Main S.p.A. ; n. 7316550627-09 di Euro 950,00
emesso in data 15/05/2013 dalla Banca UniCredit, agenzia di
Foggia, a favore di Miart S.p.A. ; n. 7316550628-10 di Euro
980,00 emesso in data 15/05/2013 dalla Banca UniCredit,
agenzia di Foggia, a favore di Celbo S.p.A. ; n. 731655063706 di Euro 970,00 emesso in data 15/05/2013, dalla Banca
UniCredit, agenzia di Foggia, a favore di Ekotem s.r.l.; e ne
ha autorizzato il rimborso dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purchè
nel frattempo non venga fatta opposizione. Lì, 28/06/2013

T13ABC8910 (A pagamento).

avv. Pasquale Lanzetta
T13ABC8911 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Brescia, con decreto
n. 1226/2013 N.C. del 22/04/2013 ha pronunciato l’ammortamento del vaglia cambiario dell’importo di Euro 3.944,00,
con scadenza al 30/09/2011, emesso a Brescia in data
22/07/2011 all’ordine di Interior House di Mameli Pierpaolo
dal debitore C. & G. S.r.l., con firma per avallo del sig. Gardoni Damiano.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Lì 14/06/2013

TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
Ammortamento certificato
Su ricorso della Sig.ra Tamburrino Natascia, il Giudice
Delegato con decreto 28.3.2013 e rettifica del 3.5.2013 ha
pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90 gg. del certificato Efibanca al portatore contrassegnato dal n. 1001655680, codice titolo n. 667220, certificato
n. 1001671197 emesso dalla BNL SpA, filiale di Santa Maria
Capua Vetere e avente un saldo apparente di Lire 68.152.615

avv. Claudio Cambedda

avv. Giuseppina Tuoro

avv. Niccolò Persico

T13ABC8923 (A pagamento).

T13ABC8913 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione III Civile

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento cambiario

Ammortamento cambiario
Su ricorso della Finanza & Sviluppo S.p.A. il Giudice
Delegato con decreto 26.3.2013 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 30 giorni
dalla pubblicazione di n. 5 vaglia cambiari dell’importo di
euro 1.000,00 ciascuno ed emessi ad Ischia il 21.07.2007 a
firma di Buono Vito ed in favore del ricorrente e aventi scadenze al 31.05.2008, 30.06.2008, 31.07.2008, 31.08.2008 e
30.09.2008

Il Presidente del Tribunale di Roma sezione III civile con
decreto del 26 marzo 2013, n. 4292/13 ha dichiarato l’ammortamento della cambiale tratta del 7 dicembre 2011, con
scadenza 31 maggio 2012, di € 8.808,22 rilasciata dalla Edil
Com S.r.l. in favore della Galli Innocenti & C. S.p.a., autorizzando il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
purché non venga fatta nel frattempo opposizione, disponendo altresì la notifica del provvedimento all’emittente.

avv. Giovanna Germano

avv. Pietro Grippaudo

T13ABC8924 (A pagamento).

TC13ABC8839 (A pagamento).
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EREDITÀ

Ammortameno titoli cambiari
Con decreto di ammortamento n. 17064/2012 depositato
in data 23 gennaio 2013 il Tribunale di Roma ha disposto
l’ammortamento di n. 2 effetti cambiari dell’importo di
€ 1.000,00 cadauno, emessi il 31 maggio 2012 dal signor
Ramelli Maurizio, codice fiscale RMLMRZ63M21H501X,
in favore del signor Marzi Lino, codice fiscale MRZLNI25P08F156Y, scadenti 1’8 settembre 2012 e il 30 settembre
2012, smarrita dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in
data e luogo imprecisati.

TRIBUNALE DI TORTONA
Nomina curatore eredità giacente
Il presidente del Tribunale di Tortona, con decreto del
27/05/2013 ha dichiarato giacente l’eredità di Davico Pietro
Carlo Paolo nato a Casalnoceto (AL) il 08/03/1935 e deceduto in Tortona (AL) il 12/02/2013 con ultimo domicilio in Via
Togliatti 11, Tortona (AL), nominando curatore il Dott. Pierluigi Caniggia con studio in Via L. Valenziano 3 Tortona (AL).
dott. Pierluigi Caniggia

avv. Alberigo Panini

T13ABH8909 (A pagamento).

TS13ABC8791 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione distaccata di Palestrina

Ammortamento titoli cambiari

Nomina curatore eredità giacente

Con decreto di ammortamento n. 15863/2012 depositato
in data 11 dicembre 2012 il Tribunale di Roma ha disposto l’ammortamento di n. 6 effetti cambiari dell’importo di
€ 1.000,00 cadauno, emessi in data 11 agosto 2011 dal Signor
Semprini Fabrizio (codice fiscale SMPFRZ72R25H501X) in
favore della società Euroricambi S.r.l. (codice fiscale e partita
I.V.A. n. 05866111007), con scadenze mensili dal 20 luglio
2012 al 20 dicembre 2012, smarrite dalla Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. in data e luogo imprecisati.

Il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Tivoli,
sezione distaccata di Palestrina, con decreto del 23.05.2013
ha dichiarato giacente l’eredità di Proietti Paolo nato a Roma
il 27/10/1929 e deceduto in Poli (Rm) il 05/05/2013 con
ultimo domicilio a Poli (Rm) in Via Tivoli 66, nominando
Curatore l’Avv Silvia Falasca con studio in Palestrina (Rm)
Via Cardinale Leonardo Antonelli 8.
avv. Silvia Falasca
T13ABH8912 (A pagamento).

avv. Alberigo Panini

TRIBUNALE DI GROSSETO

TS13ABC8792 (A pagamento).

Invito ai creditori ex art. 498 codice civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ammortamento titoli cambiari
Con decreto di ammortamento n. 15862/2012 depositato
in data 13 dicembre 2012 il Tribunale di Roma ha disposto
l’ammortamento della cambiale ipotecaria dell’importo di
originarie Lit. 2.000.000 (pari ad € 1.032,91) emessa il 5 gennaio 1999 dai signori Cavinato Gian Paolo (codice fiscale
CVNGPL59D17B563K) e Zanetti Letizia (codice fiscale
ZNTLTZ58C70C975V), in favore del Signor Ghio Giulio
(codice fiscale GHIGLI24S01L219O), scadente il 1° novembre 2001, smarrita dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in
data e luogo imprecisati.

Oggetto: Liquidazione eredità in morte del signor Monaci
Luciano, nato a Grosseto il 3 settembre 1945, residente in
vita in Grosseto, è ivi deceduto in data 17 ottobre 2011.
Il sottoscritto dott. Riccardo Menchetti, Notaio in Grosseto,
quale delegato dal Tribunale di Grosseto alle operazioni di liquidazione della massa ereditaria del de cuius Monaci Luciano
Invita:
i creditori del defunto ex art. 498 del Codice civile, a voler
trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso le proprie dichiarazioni di credito presso
il mio studio in Grosseto, piazza Caduti sul Lavoro n. 1 o
all’indirizzo notaidettimenchetti@pec.it
Grosseto, 14 giugno 2013
Notaio
Riccardo Menghetti

avv. Alberigo Panini
TS13ABC8793 (A pagamento).

TC13ABH8838 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente
Il Tribunale di Udine con decreto 26 gennaio 2013 ha
dichiarato giacente l’eredità di Villa Santina, nata a Tarcento
(UD) l’8 aprile 1921 e deceduta in Udine il 10 novembre
2012. Curatore nominato è l’avv. Francesca Maria Cicoira,
domiciliata in Udine, Piazza San Cristoforo n. 12.
avv. Francesca Maria Cicoira
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reddito domenicale di € 0,05 ed agrario di € 0,02; 3) Terreno
individuato al NCT al foglio 17 part. 170, qualità vigneto /
classe 2 di are 07 e centiare 50 con reddito domenicale di
3,10 ed agrario di € 1,74;
Che il Tribunale di Velletri, esperite le procedure di rito,
con proprio decreto in data 7 maggio 2013 ha riconosciuto in
capo al signor Mauro Servadio la proprietà dei terreni sopra
identificati.
Avverso detta istanza di riconoscimento è ammessa opposizione entro 60 giorni dei termini di affissione nonché dalla
notifica ai controinteressati.

TC13ABH8850 (A pagamento).

Roma, 26 giugno 2013

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

avv. Salvatore Spallino
TS13ABM8789 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
PROROGA TERMINI

Riconoscimento di proprietà di Grassi Giancarlo
Ai sensi della L. n. 1610/62 e L. n. 346/76 con decreto
27 novembre 2008 il Tribunale di Parma ha dichiarato di proprietà esclusiva del ricorrente Grassi Giancarlo, nato a Parma
il 29 aprile 1933 (codice fiscale GRSGCR33D29G337P),
res. in Pratopiano di Palanzano (PR), i beni distinti al N.C.T.
di Palanzano (PR) al partita 227 fog. 41 mapp. 113 - partita
4692 fog. 27 mapp. 71, 72, 73. I proc. del ricorrente prof. avv.
Giorgio Pagliari (codice fiscale PGLGRG50R05G337W) e
avv. Matteo Sollini (codice fiscale SLLMTT74H20D548W)
entrambi con Studio in Parma, Borgo Antini n. 3 - Partita
I.V.A. n. 02486070341.
I procuratori del ricorrente
avv. Giorgio Pagliari - avv. Matteo Sollini
TC13ABM8840 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
Riconoscimento di proprietà - Art. 3 L. 346/1976
Ad istanza del sottoscritto avvocato Salvatore Spallino difensore del signor Mauro Servadio (codice fiscale
SRVMRA48M21H501M) residente in Genzano di Roma in
via Largo Falcone n. 14, il quale, con ricorso del 16 novembre 2011, previo espletamento degli incombenti di legge, ed
affisso negli albi del predetto Tribunale in data 8 febbraio
2012 e del Comune di Lanuvio il 15 febbraio 2012, ha chiesto, al Tribunale Civile di Velletri, di riconoscere e dichiarare
che l’istante, Servadio Mauro, ha acquistato per usucapione
la proprietà dei terreni precisamente: 1) Terreno individuato
al NCT al foglio 17 part. 168 , qualità vigneto / classe 2 di
are 78 e centiare 60 con reddito domenicale di € 115,69 ed
agrario di € 62,92; 2) Terreno individuato al NCT al foglio 17
part. 169, qualità vigneto / classe 2 di are 01 e centiare 80 con

PREFETTURA DELLA SPEZIA
Ufficio territoriale del Governo
Protocollo: n. 0017524
Mancato funzionamento sportelli bancari
Il prefetto della Provincia della Spezia,
Vista la lettera n. 0487475/13 del 22 maggio 2013, con la
quale il Direttore della Banca d’Italia, sede di Genova, ha
chiesto l’emanazione del provvedimento per la proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 15 maggio
2013 in favore delle Filiali della Carispezia Credit Agricole,
di cui all’allegato elenco che è parte integrante del presente
decreto;
Considerato che nel predetto giorno gli sportelli del citato
Istituto di Credito hanno subito interruzione dell’attività
lavorativa per tutto l’orario pomeridiano a causa di un’assemblea dei dipendenti indetta da un’Organizzazione sindacale di categoria.
Visto l’art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1;
Decreta:
ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali,
l’irregolare funzionamento nel giorno 15 maggio 2013 delle
Filiali della Carispezia Credit Agricole indicate nell’allegato
elenco che è parte integrante del presente decreto è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione
ai sensi dell’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
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PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Carispezia Credit Agricole
Sportelli bancari
Agenzia S, viale San Bartolomeo n. 111, La Spezia.
Agenzia di San Terenzo, corso Matteotti n. 24, San Terenzo.
Agenzia G, viale Aurelia n. 8 - Termo, Vezzano Ligure.
Agenzia Muggiano, viale San Bartolomeo n. 440, La
Spezia.
Agenzia H, viale San Bartolomeo n. 677, La Spezia.
Agenzia P, via Monfalcone n. 256, La Spezia.
Agenzia N, via Sardegna n. 19/A, La Spezia.
Il capo di gabinetto
Ariodante
TC13ABP8767 (Gratuito).

PREFETTURA DI LUCCA
prot. 0022077 del 13/06/2013

prot. n. 11022/gab
Mancato regolare funzionamento sportelli bancari
Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 0567103/13 del 13 giugno 2013, con la
quale il direttore della sede di Pisa della Banca d’Italia ha
comunicato che nel giorno 21 maggio 2013, gli sportelli
della Carispezia - Crèdit Agricole, Agenzie di Aulla, Aulla
Centro, Pallerone e Villafranca in Lunigiana, sono rimasti
chiusi al pubblico per tutto l’orario pomeridiano, a causa
dell’assemblea del personale convocata dall’O.S. Falcri, e,
pertanto, ha richiesto che venga considerata l’opportunità di
procedere all’emanazione di un provvedimento di proroga
dei termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra
descritti e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del Decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Mancato regolare funzionamento sportelli bancari

Decreta:

Il prefetto della Provincia di Lucca,
Visto il Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo
alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi
di chiusura delle Aziende di Credito e singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali;
Considerato che non hanno potuto funzionare le sottoelencate dipendenze della Cassa di Risparmio di Volterra
S.p.a., ubicate in provincia di Lucca, a causa di uno sciopero indetto per il giorno 23 maggio 2013, con le descritte
indicazioni di orario;
Lucca - chiusura sportello dalle ore 12,30 alle ore 16,45;
Viareggio - chiusura sportello dalle ore 11,20 alle
ore 16,45;
Vista la richiesta della Banca d’Italia pervenuta a questo
Ufficio in data 3 giugno 2013;

i termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 21 maggio 2013, presso gli sportelli dell’Istituto di Credito citato in
premessa sono prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1
del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il
mancato regolare funzionamento delle suddette dipendenze
della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a., è riconosciuto
come dipendente da eventi eccezionali e la cui durata è accertata per le suddette indicazioni di orario del giorno 23 maggio 2013.
Il presente decreto viene trasmesso all’Istituto Poligrafico
dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell’art. 31, della legge 20 novembre 2000, n. 340.

Il prefetto
Cagliostro
TC13ABP8822 (Gratuito).

p. Il prefetto Il viceprefetto vicario
Anna Mitrano
TC13ABP8823 (Gratuito).

PREFETTURA FORLI’ CESENA
Prot. 24154/W/Gab

Decreta:

Lucca, 10 giugno 2013

Massa, 15 giugno 2013

Proroga termini
Il prefetto della Provincia di Forlì-Cesena,
Visto il Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo
alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi
di chiusura delle Aziende di credito e singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali;
Vista la lettera del 22 maggio 2013, n. 0487540/13 con
la quale il Direttore della filiale della Banca d’Italia di Forlì
ha segnalato che, a causa dell’assemblea generale del personale del gruppo bancario indetta dalle organizzazioni sindacali nell’intero pomeriggio del 22 aprile 2013, la dipendenza della sottoindicata azienda di credito non ha potuto
funzionare regolarmente ed ha pertanto chiesto che, ai sensi
dell’art. 2, D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, sia dichiarata l’eccezionalità dell’evento;

— 28 —

2-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A LTRI

Ritenuto che sussistono le condizioni per l’adozione del
richiesto provvedimento;
Decreta:
l’assemblea generale del personale del gruppo bancario
indetta dalle organizzazioni sindacali nell’intero pomeriggio
del 22 aprile 2013, che ha precluso la regolare attività della
dipendenza della sottoindicata azienda di credito, è da considerarsi evento eccezionale:
Banca delle Marche S.p.a.
Savignano sul Rubicone, via Garibaldi, angolo via
Pascoli - 47039 Savignano sul Rubicone.
Il prefetto
Cesari
TC13ABP8836 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI NAPOLI
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale, con decisione nella camera di consiglio del
24 aprile 2013 dichiara la morte presunta di Francesco Lucarelli, nato a napoli il 18 settembre 1925, nel giorno 20 febbraio 1976 a cui risale l’ultima notizia
avv. Del Bono Sandro
T13ABR8927 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 72).

TRIBUNALE DI RAVENNA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Ravenna con provvedimento n. 398/12
RGVG del 12/04/13 ha ordinato la pubblicazione per la
richiesta di morte presunta di Fabbri Daniele, nato a Faenza
(RA) il 21/09/61 - C.F. FBBDNL61P21D458B - con ultima
residenza in Faenza (RA) in P.zza Dante n° 25, scomparso da
Faenza (RA) il 16/04/00, con invito a chiunque abbia notizie
dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione ai sensi dell’art. 727 e segg. c.p.c.
Faenza, 18/06/2013
avv. Giovanna Mongardi
T13ABR8597 (A pagamento).
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ANNUNZI

ESPROPRI

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del decreto di esproprio
Ai sensi dell’art. 23 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. 13269 del
27/06/2013 a favore della Autostrade per l’Italia S.p.A. con
sede in ROMA Via A. Bergamini - 50, con il quale viene
disposta l’espropriazione e la costituzione di servitù degli
immobili siti in Comune di SENIGALLIA (AN), interessati
per la realizzazione del progetto di ampliamento della 3^corsia dall’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto Tratto FanoSenigallia (Lotto 3), di proprietà della ditta:
FONDAZIONE CITTA’ DI SENIGALLIA (Proprietaria
per 4/5) cod. fisc. 83000350427 con sede in Via Pisacane, 32
60019 Senigallia (AN) e
ASUR MARCHE N.4 (Proprietaria per 1/5) cod. fisc.
02175860424 con sede in Via Caduti del Lavoro, 40 60131
Ancona
Foglio 29 mappali 1602, 1606, 1603, 1604, 1605, 1626,
1625, 1608, 1611, 1612, 1615, 1618, 1616, 1619, 1620,
1617, 1607, 1621, 1601, 1622; Foglio 26 mappali 391, 393,
394, 390, 392; Foglio 27 mappali 1171, 1167, 1168, 1169,
1170, 1178, 1176, 1179, 1166, 1177, 1173, 1174, 1172; per
una superficie totale di mq. 80.076 occupata permanentemente, per una superficie totale di mq. 136 per costituzione di servitù e per una superficie totale di mq. 14.026
per l’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione; Indennità di espropriazione definitiva di Euro
23.099.308,50, comprensiva di Indennità di Occupazione
d’Urgenza ed Interessi legali, al netto dell’IVA e ritenuta
d’acconto.
Le indennità sono state determinate mediante Stima del
Collegio dei Tecnici ai sensi dell’art. 21 DPR327/01, approvata a maggioranza e non condivisa dal Tecnico di parte
Autostrade per l’Italia S.p.A.; con successiva ordinanza di
condanna del Tribunale di Ancona- Sez. distaccata di Senigallia, emessa nel procedimento R.G.728/11 del 17/05/2012,
Autostrade per l’Italia è stata condannata al pagamento
diretto della somma sopracitata a favore della Ditta proprietaria, ciascuno per i propri diritti.
Ai sensi dell’Art. 54 del D.P.R. 327/01 Autostrade per
l’Italia S.p.A. ha proposto ricorso in opposizione alla sopracitata stima del Collegio dei Tecnici, innanzi alla Corte d’Appello di Ancona (NRG 204/2012), dichiarato inammissibile
con ordinanza del 30/01/2013;
le somme integrative alle indennità provvisorie già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia di
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Ancona, sono state liquidate direttamente mediante bonifico bancario a favore delle Ditte proprietarie, ciascuno per
i propri diritti e con espressa riserva di ripetere quanto non
risultasse dovuto, anche solo parzialmente, all’esito del giudizio di opposizione alla stima promosso dinanzi alla Corte
d’appello di Ancona ed iscritto al NRG 204/2012 e di ogni
eventuale e ulteriore giudizio di opposizione alla stima, nonché del giudizio di appello avverso l’ordinanza del Tribunale
Civile di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, 17 maggio 2012, pendente dinanzi la Corte d’appello di Ancona ed
iscritto al NRG 635/2012, così come di qualsiasi altro giudizio venisse in futuro promosso a tutela dei diritti di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 23, l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto.
dott. ing. Riccardo Marasca
T13ADC8926 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA
ISONTINA
Sede: via Roma, 58 - 34077 Ronchi dei legionari (GO)
tel. 0481 774321
Espropriazione parziale
mediante costituzione di servitù
Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina rende noto che
con proprio Decreto di Servitù di acquedotto n. 12/ESP dd.
4 giugno 2013 viene pronunciata, ai sensi dell’art. 13 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, l’espropriazione parziale
mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto
a favore della p.c. 1862 in C.C. di Mariano del Friuli in P.T.
641 c.t. 5° di iscritta proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ed a peso dei seguenti immobili compresi nei
lavori di «Trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia
nell’agro Cormonese-Gradiscano nei Comuni di Villesse,
Romans d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo e Mariano del Friuli» Bacino n. 8 - 2° Stralcio: C.C. Gradisca D’Isonzo: p.c. 1409
Indennità: € 92,25 ditta: Tomasin Arles Ivano n. a Romans
d’Isonzo l’8 settembre 1942 1/2 Tomasin Sergio n. a Romans
d’Isonzo il 13 marzo 1945 1/2; p.c. 1410 Indennità: € 14,34
ditta: Tomasin Arles Ivano n. a Romans d’Isonzo l’8 settembre 1942 1/2 Tomasin Sergio n. a Romans d’Isonzo il
13 marzo 1945 1/2.
Ronchi dei Legionari, 13 giugno 2013
Il presidente p.i.
Enzo Lorenzon
TC13ADC8825 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

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

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione
in commercio di un medicinale per uso umano, apportata
ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e della Determina
AIFA del 25 agosto 2011.
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri
di Cefalonia, 2, 26900 Lodi. Medicinali, confezioni e codici
AIC:
GONASI HP (AIC: 003763). Pratica depositata in data
09/05/2013. Grouping di n. 4 variazioni di tipo IB: C.I.7 b).
Soppressione di un dosaggio.
Eliminazione dei seguenti dosaggi associati alle seguenti
confezioni:
- 250 UI/1 ml polvere e solvente per uso i.m. o s.c.; 3 flaconcini + 3 fiale solvente da 1 ml - AIC: 003763 188
- 1000 UI/1 ml polvere e solvente per uso i.m. o s.c.; 3
flaconcini + 3 fiale solvente da 1 ml - AIC: 003763 214
- 2000 UI/1 ml polvere e solvente per uso i.m. o s.c.; 3
flaconcini + 3 fiale solvente da 1 ml - AIC: 003763 238
- 5000 UI/1 ml polvere e solvente per uso i.m. o s.c.; 1
flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml - AIC: 003763 190
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il direttore affari regolatori
dott. Paolo Castelli
T13ADD8882 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Medicinale: NIQUITIN 2,5 mg film orodispersibile relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento - AIC 034283/M.
Modifica apportata ai sensi della Determinazione 25 agosto 2011 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008: Procedura
di MR UK/H/287/17/IB/130 - Codice pratica: C1B/2013/674
- Type IB - To increase the currently approved shelf-life of
the finished product from 18 months to 2 years. As a consequence, section 6.3 of the SPC has been update.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
T13ADD8890 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi della Determinazione 25 agosto 2011 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008: Procedura di
MR UK/H/287/17/IB/115 - Codice pratica: C1B/2012/3027
Type IB - Change the name of the medicinal product in
Ireland.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.

T13ADD8892 (A pagamento).

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: NIQUITIN 2,5 mg film orodispersibile relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento - AIC 034283/M.
Ai sensi della determinazione AIFA 18.12.2009, siinforma
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione: Procedura di MR UK/H/287/17/IA/135/G - Codice pratica:
C1A/2013/1178: Type IA B.II.c.2.a - To register minor
change to the analytical procedure of test, Identification, for
an excipient and type IA B.II.c.2.a - To register minor changes to the analytical procedure for determination of ethanol
in nicotine films.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
T13ADD8891 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI).
Medicinale: NIQUITIN 2,5 mg film orodispersibile relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento - AIC 034283/M.

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano,
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.r.l., via Virgilio
Maroso 50, Roma.
Medicinali:
CAPOTEN
AIC 024446015 - ‘25 mg compresse’ - 50 compresse
AIC 024446027 - ‘50 mg compresse’ - 24 compresse
AIC 024446039 - ‘50 mg compresse’ - 30 compresse
COUMADIN
AIC 016366027 - ‘5 mg compresse’ - 30 compresse
ELITEN
AIC 027735012 - ‘10 mg compresse’ - 28 compresse
AIC 027735024 - ‘20 mg compresse’ - 14 compresse
FUNGIZONE
AIC 015050014 - ‘50 mg polvere per soluzione per infusione’ - Flac. 10 ml
KENACORT
AIC 013972056 - ‘40 mg/ml sospensione iniettabile’ - 3
flaconcini 1 ml
MAXIPIME
AIC 028899019 - ‘500mg/1,5ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile’ - Flacone 500 mg + fiala solvente 1,5 ml
AIC 028899021 - ‘1000 mg/3 ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile’ - Flacone 1000 mg + fiala solvente 3 ml
AIC 028899033 - ‘2000 mg/10 ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile’ - Flacone 2000 mg + fiala solvente 10 ml
MEGACE
AIC 027597020 - ‘160 mg compresse’ - 30 compresse
MODITEN DEPOT
AIC 022750020 - ‘25 mg/1ml soluzione iniettabile’ - Fiala
1 ml
MYCOSTATIN
AIC 010058030 - ‘100.000 UI/ml sospensione orale’ - Flacone 100 ml
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PARAPLATIN
AIC 026706046 - ‘150 mg/15 ml soluz. iniett. per uso
endov.’ - Flac. 15 ml
AIC 026706059 - ‘450 mg/45 ml soluz. iniett. per uso
endov.’ - Flac. 45 ml
PENSTAPHO
AIC 020711026 - ‘250 mg/2 ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile’ -Flacone 250 mg + fiala solvente 2 ml
AIC 020711038 - ‘500 mg/3 ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile’ -Flacone 500 mg + fiala solvente 3 ml
AIC 020711065 - ‘1 g/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile’ - Flacone 1 g + fiala solvente 5 ml
QUESTRAN
AIC 023014018 - ‘4 g polvere per sospensione orale’ - 12
bustine
SOTALEX
AIC 023245020 - ‘80 mg compresse’ - 40 compresse
TENSOGARD
AIC 027824010 - ‘10 mg compresse’ - 28 compresse
AIC 027824022 - ‘20 mg compresse’ - 14 compresse
TENSOZIDE
AIC 029004013 - ‘20 mg + 12,5 mg compresse’ - 14 compresse
VEPESID
AIC 024639039 - ‘50 mg capsule molli’ - 20 capsule
AIC 024639041 - ‘100 mg capsule molli’ - 10 capsule
Codice pratica N1A/2013/741. Grouping comprensivo di
16 var. tipo IAIN, cat. C.I.z: Notifica del PSMF nell’AIC
dei medicinali autorizzati con procedura nazionale a titolarità
Bristol-Myers Squibb S.r.l..
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Medicinale: ACEPLUS 50 mg + 25 mg compresse
AIC 026067013 - 12 compresse
Codice
pratica
C1A/2013/1020.
Procedura
n.
DE/H/0769/002/IA/023.
Variazione cat. C.I.z - tipo IAIN: Introduzione del summary of Pharmacovigilance System (PSMF).
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Medicinale: CAPOTEN
Codice farmaco: 024446015, 024446027, 024446039
Codice pratica: N1B/2012/2561
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Variazione di tipo IB forseen categoria C.I.3.a) - Aggiornamento dell’RCP e del FI in linea
al CSP relativo alla procedura di worksharing UK/H/
PSUR/0075/001.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine
non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che
non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Direttore affari regolatori
dott. Sandro Imbesi
T13ADD8893 (A pagamento).

GEKOFAR S.R.L.
Importazione parallela di medicinali
Pubblicazione di riduzione del prezzo di vendita al pubblico
di specialità medicinali
Importatore: GEKOFAR S.r.l., sede legale e domicilio
fiscale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano, codice fiscale
n. 07159810964
Specialità medicinale e confezione: Vasoretic “20 mg +
12,5 mg compresse” 14 compresse - codice A.I.C. 041754019
Classe A - Prezzo al pubblico: 7,24 Euro
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee di legge, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il legale rappresentante
Laura Belli
T13ADD8894 (A pagamento).

SAVOMA MEDICINALI S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00152270344
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
TITOLARE: Savoma Medicinali S.p.a. - Via Baganza 2/A
- Parma.
Specialità medicinale: TRETINOINA SAME,
A.I.C.: 027707037 “0,05% Crema” Tubo 20 g
Codice pratica: N1A/2013/824 - Approvazione 25 giugno 2013
Variazione B.III.1 a) 2 Aggiornamento di un Certificato di
Idoneità da parte di un produttore approvato (R1-CEP 1998082-Rev 06 Titolare OLON SPA)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presidente
dott. Valentino Perdonà
T13ADD8903 (A pagamento).
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GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26,
84083 Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi D.Lgs. 274/2007
Ai sensi Determinazione AIFA 25.8.2011 si informa
dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento n. 1234/2008/CE:
Specialità Medicinale: FLUCLOXACILLINA GENETIC
Numero di AIC e confezione: 034875017 “1 g compresse”
12 compresse
Titolare A.I.C. Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n. 26,
84083 Castel San Giorgio (SA)
Codice pratica: N1B/2013/567 - Variazioni: Tipo IB: A.2 b;
Modifica al fine di modificare la denominazione del medicinale autorizzato secondo la procedura nazionale da “FLUCLOXACILLINA GENETIC” a “LIXIN”.
Codice pratica: N1A/2013/629 - Variazioni: Tipo (IAin):
B.III. a) 3;
Modifica al fine di presentare un nuovo Certificato di
conformità alla farmacopea europea per la sostanza attiva da
parte di un nuovo fabbricante:
sostituzione del fornitore I.C.I - International Chemical
Industry S.p.A.
Via Stazione 81030 Cellole (CE)- (R0-CEP 2005-246-Rev
00)con il fornitore Fresenius - Kabi Anti- Infectives S.r.l. Via
San Leonardo 23 Italia - 45010 Villadose, Rovigo (R1-CEP
1996-054-Rev 05)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese
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Specialità medicinale:ACIDO ALENDRONICO FG cod.
prod.:037515 cod. confez.:018
Codice pratica: N1A/2013/800. Variazione B.II.b.1.a - tipo
IAIN: Aggiunta officina di produzione responsabile del processo di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. via
Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza riportata in etichetta.
Il procuratore
Irianni Giuseppe
T13ADD8906 (A pagamento).

PHARMEG S.R.L.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008
Titolare Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in Via dei Giardini, 34 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01572000766.
Specialità medicinale:PORODRON codice prodotto:
037519 codice confezioni: 016
Codice pratica: N1A/2013/753. Grouping Variation, contenente tre variazioni B.III.1. a. 2 -Tipo IA. Presentazione
nuovo CEP. Per una sostanza attiva. Aggiornamento del
certificato No. R1-CEP 2003-273 REV 00 dal fornitore già
approvato Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
L’amministratore unico
Egidio Irianni
T13ADD8905 (A pagamento).

T13ADD8904 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
FG S.R.L.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008
Titolare FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via
san Rocco 6, 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e partita
I.V.A. 01444240764.
Specialità medicinale:ACIDO ALENDRONICO FG cod.
prod.:037515 cod. confez.:018
Codice pratica: N1A/2013/759. Grouping Variation, contenente tre variazioni B.III.1. a. 2 -Tipo IA. Presentazione
nuovo CEP. Per una sostanza attiva. Aggiornamento del
certificato No. R1-CEP 2003-273 REV 00 dal fornitore già
approvato Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in via san Rocco 6, 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale: ALENIC codice prodotto: 037521
codice confezioni: 010.
Codice pratica: N1A/2013/754. Grouping Variation, contenente tre variazioni B.III.1. a. 2 -Tipo IA. Presentazione
nuovo CEP. Per una sostanza attiva. Aggiornamento del
certificato No. R1-CEP 2003-273 REV 00 dal fornitore già
approvato Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
Specialità medicinale: TAMLIC codice prodotto: 036945
codice confezioni: 018.
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Codice pratica: N1A/2013/798. Variazione B.II.b.1.a - tipo
IAIN: Aggiunta officina di produzione responsabile del processo di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. via
Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR)
Specialità medicinale:ADDOFIX cod. prodotto: 036525
cod. confezioni: 018, 020
Codice pratica: N1A/2013/799. Variazione B.II.b.1.a - tipo
IAIN: Aggiunta officina di produzione responsabile del processo di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. via
Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
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Codice Pratica: N1A/2013/776
Tipologia variazione: Tipo di IA B.III.1.a.2) presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo efedrina cloridrato
(R1-CEP 2006-234-Rev 00)
Medicinale:
SINTOTRAT 0,5% crema Confezione: 0,5% crema 1 tubo
da 20 g AIC:.025753017
Codice Pratica: N1A/2013/876
Tipologia variazione: Tipo di IA B.III.1.a.2) presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
aggiornato relativo al principio attivo idrocortisone acetato
(R1-CEP 1996-053-Rev 04)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

T13ADD8907 (A pagamento).

Un procuratore
dott. ssa Anna Fasola

BAXTER S.P.A.

T13ADD8915 (A pagamento).

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

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008
- Codice Pratica N1A/2013/755.
Specialità Medicinali:
RINGER ACETATO BAXTER (A.I.C. 030938)
RINGER LATTATO BAXTER (A.I.C. 030939)
ELETTROLITICA REIDRATANTE BAXTER (A.I.C.
030918)
ISOLYTE (A.I.C. 033698034)
Variazione Grouping: Variazione Tipo IAIN B.III.1a)3:
Sottomissione CEP nuovo per il principio attivo Potassio
Cloruro del nuovo produttore K+S Kali GmbH
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo
T13ADD8914 (A pagamento).

BRACCO S.P.A.

Sede sociale: Via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00825120157
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali ad uso umano apportata ai
sensi del D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. e del regolamento
CE n. 1234/2008.
Titolare AIC: BRACCO S.p.A.
Medicinale:
ARGOTONE 1% + 0,9% gocce nasali, soluzione Flacone
da 20 ml AIC: 003950019

Modifica di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano apportata ai sensi del
d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Fidia Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme PD
Medicinale TAZIDIF (AIC 036495)
Codice confezioni: 036495012 - 036495024 - 036495036
- 036495048
Codice pratica: N1B/2013/565 - Raggruppamento di
variazioni:
- Variazione IB n. B.III.1.a) 3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo per una
sostanza attiva da un nuovo fabbricante: Head Office: Fresenius Kabi Anti-Infectives S.r.l. - Piazza Maestri del Lavoro,
7 - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italy
Manufacturing site: Fresenius Kabi Anti-Infectives S.r.l.
- Via San Leonardo, 23 - 45010 Villadose, Rovigo - Italy CEP R1-CEP 2004-129-Rev 01.
- Variazione IB n. B.II.b.1 Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito, f) sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei
lotti, del controllo dei lotti e dell’imballaggio secondario per
i medicinali sterili fabbricati secondo un modo asettico, ad
esclusione dei medicinali biologici/immunologici: Fresenius
Kabi Anti-Infectives S.r.l. - Via San Leonardo, 23 - 45010
Villadose, Rovigo - Italy. Decorrenza modifiche: dal giorno
successivo alla pubblicazione in G.U.
Amministratore delegato
dott. Giorgio Foresti
T13ADD8916 (A pagamento).
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LAB. IT. BIOCHIM. FARM.CO
LISAPHARMA S.P.A.

Sede: via Licinio, 11 - 22036 Erba (CO)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00232040139
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano apportata
ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Specialità medicinale: LIKACIN 5% GEL Confezione e
numero A.I.C.:
Tubo da 30 g di gel al 5% - AIC 024475081
Codice Pratica: N1B/2013/796
Variazione tipo IB unforeseen, C.I.z, - Aggiornamento etichette secondo il QRD template
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (unicamente alle Etichette) relativamente alla confezione sopra
elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica:
Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
G.U.
Il legale rappresentante
dott. Giorgio Zagnoli
T13ADD8928 (A pagamento).

NYCOMED ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04086080969
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Nycomed Italia Srl, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: XEFO/TAIGALOR
Confezioni e numeri di AIC: XEFO 8 mg compresse rivestite con film, 8mg/2ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile (in tutte le confezioni registrate) - AIC 029313;
TAIGALOR 8 mg compresse rivestite con film, 8mg/2ml
polvere e solvente per soluzione iniettabile (in tutte le confezioni registrate) - AIC 029304
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Prat. N1A/2013/802, Grouping n. 2 var: Tipo IA
A.4 Modifica nome del produttore del principio attivo da
Nycomed Austria GmbH a Takeda Austria GmbH.
Specialità medicinale: XEFO RAPID
Confezioni e numeri di AIC: XEFO RAPID 8 mg compresse rivestite con film, (in tutte le confezioni registrate)
- AIC 029313
- Cod. Prat. C1A/2012/2854, Grouping n. 2 var: Tipo IA
A.7 Eliminazione del sito di confezionamento del prodotto
finito GP-Grenzach Production GmbH, Grenzach-Wyhlen,
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Germany; Tipo IA A.7 Eliminazione del sito di confezionamento del prodotto finito Nycomed Danmark ApS, Roskilde,
Denmark - MRP: DK/H/0123/006/IA/049/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD8921 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: LANGAST
Confezioni e numeri di AIC: 15-30 mg capsule rigide e
compresse orodispersibili (in tutte le confezioni registrate) AIC n. 033488/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Prat. C1B/2013/503, Var Tipo IB B.I.b.2.e: Altre
modifiche ad una procedura di prova (inclusa sostituzione
o aggiunta) per la sostanza attiva o per un materiale di partenza/intermedio utilizzato nel processo di produzione della
sostanza attiva - MRP DE/H/1700/01-04/IB/005
Specialità medicinale: LANSOX
Confezioni e numeri di AIC: 15-30 mg capsule rigide e
compresse orodispersibili (in tutte le confezioni registrate) AIC n. 028600/M
- Cod. Prat. C1B/2013/504, Var Tipo IB B.I.b.2.e: Altre
modifiche ad una procedura di prova (inclusa sostituzione
o aggiunta) per la sostanza attiva o per un materiale di partenza/intermedio utilizzato nel processo di produzione della
sostanza attiva - MRP DE/H/1699/01-04/IB/005
Specialità medicinale: PIGRECO
Confezioni e numeri di AIC: 30mg Delapril + 10 mg
Manidipina compresse divisibili - AIC n. 035266016
- Cod Prat. N1B/2013/695, Grouping 5 var: Tipo IB
B.I.b.2.e Sostituzione/aggiunta di una procedura di prova
(NIRs) per il p.a. Manidipina; Tipo IB B.I.b.2.e Sostituzione/
aggiunta di una procedura di prova (NIRs) per il p.a. Delapril; Tipo IA B.I.b.2.a Modifiche minori di una procedura
di prova approvata per il p.a. Manidipina; Tipo IA B.I.b.2.a
Modifiche minori di una procedura di prova approvata per
il p.a. Delapril; Tipo IA B.I.b.1.b Restringimento dei limiti
delle specifiche per il p.a. Manidipina.
Specialità medicinale: RESPICUR
Confezioni e numeri di AIC: RESPICUR capsule rigide
a rilascio prolungato (in tutte le confezioni registrate) - AIC
027435
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- Cod. Prat. N1B/2013/738, grouping 2 var: Tipo IB unforeseen B.II.d.l.z Modifica delle specifiche della specialità
medicinale (modifica dei criteri di accettazione del test di
dissoluzione, conformità alla monografia di Ph. Eur.); Tipo
IA B.II.d.l.c Modifica delle specifiche della specialità medicinale (aggiunta del test per i solventi residui)
Specialità medicinale: ENANTONE DIE
Confezioni e numeri di AIC: Enantone die 1 mg/0,2 ml
soluzione iniettabile per uso sottocutaneo - AIC 027066099
- Nr. 1 Var Tipo IB unforeseen B.II.f.1.a.1 Riduzione della
shelf life del prodotto finito nella confezione per la vendita.
I lotti già prodotti non potranno essere mantenuti in commercio a decorrere dal 120° giorno dalla data di pubblicazione in GU.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
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E-PHARMA TRENTO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.

Sede Sociale: via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 02578030153

Titolare AIC: E-Pharma Trento S.p.A., Via Provina, 2,
38123 Trento (TN)
Medicinale: STILIANTA. Confezioni e numeri di AIC:
“500 mg/60 mg granulato per soluzione orale”, 8 bustine,
AIC n. 040356014
“500 mg/60 mg granulato per soluzione orale”, 16 bustine,
AIC n. 040356026
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n.1234/2008: variazione tipo IB B.II.f.1.b)1 Modifica del
periodo di validità del prodotto finito;
estensione del periodo di validità del prodotto finito come
confezionato per la vendita (basato su dati di stabilità a lungo
termine).
DA: 18 mesi A: 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione di
specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Il legale rappresentante
dott. Marco de Battaglia

Un procuratore
dott.ssa Tiziana Freddi
T13ADD8920 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Titolare:
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. Codice Pratica: N1B/2013/2038. Specialità medicinale URSILON Confezioni e numeri di A.I.C.:
150 mg capsule rigide, 20 capsule - AIC 024173078
300 mg capsule rigide, 20 capsule - AIC 024173080
RETARD 225 mg cps rigide a rilascio prolungato, 20
cps - AIC 024173066
RETARD 450 mg cps rigide a rilascio prolungato, 20
cps - AIC 024173054
150 mg granuli per sospensione orale, 20 bs - AIC
024173092
300 mg granuli per sospensione orale, 20 bs - AIC
024173104
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n.1234/2008: C.I.3.a - Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in
accordo alla procedura di EU WS MT/H/PSUR/0001/002.
I lotti già prodotti, che non rechino tali modifiche, non
potranno più essere dispensati al pubblico a partire dal
180° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

T13ADD8931 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
Concessione per la derivazione acque
R.D. 1775/1933 - L.R. 30/2000 concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo - ditta Bianchi Vending
Group S.p.a. partita I.V.A. n. 01945980223 Questa Provincia ha rilasciato atto ricognitivo con atto prot. 49130
del 12 giugno 2013 per dieci anni per derivare una portata
max 14 l/s e 2.000 mc/anno di acqua sotterranea mediante
un pozzo in Comune di Cisterna di Latina, via Civitona
nn. 6/8, Fg 166 n. 239, per uso igienico-sanitario, canone
annuo € 142,04.
Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

Il presidente
dott.ssa C. Borghese
TC13ADD8766 (A pagamento).

TC13ADF8835 (A pagamento).
— 36 —

2-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONI DEMANIALI
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«Valgrande Biogas Società agricola a r.l.», con sede
legale in Ferrara, Località Baura, Strada dei Carabinieri n. 3, iscritta nel registro delle imprese di Ferrara al
numero 01830310387,
ha costituito un privilegio ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs
1° settembre 1993, n. 385,

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Deposito istanze di concessioni demaniali
Autorità Portuale di Genova comunica che, presso Palazzo
S. Giorgio, in Genova Via della Mercanzia 2, sono state depositate numero 11 istanze di concessioni demaniali marittime per
Licenze Demaniali del Settore Commerciale, Licenze Demaniali
del Settore Industriale delle Riparazioni Navali e Atti Formali.
Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tali istanze sono
pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Genova fino al
17/07/2013 nonché sul sito internet di Autorità Portuale di
Genova (www.porto.genova.it). Le suddette istanze, corredate
di relativi allegati, sono depositate per la consultazione presso
la sede di Autorità Portuale di Genova, Uffici Licenze Demaniali e Atti Formali. Si invitano tutti gli interessati a presentare
per iscritto ad Autorità Portuale di Genova - Servizio Demanio
- Uffici Licenze Demaniali o Atti Formali (Via della Mercanzia
2, 16124 Genova) quelle osservazioni che ritenessero opportune e/o istanze concorrenti entro il perentorio termine del
18/07/2013, indicando in oggetto la ragione sociale del soggetto sottoscrittore la domanda pubblicata all’Albo Pretorio.
Si avverte che, trascorso il termine stabilito, non sarà
accettato alcun reclamo. Riservata, comunque, ogni diversa
e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine alle
istanze presentate.

a favore della
«Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.a.», con
sede in Bolzano, via Laurin n. 1, iscritta al Registro delle
Imprese di Bolzano al codice fiscale numero 00194450219, a
carico dei macchinari situati nel comune di Ferrara, frazione
Gabanella, a garanzia del capitale di
€ 3.500.000,00 oltre all’interesse nominale annuo del
6,200%, all’interesse di mora del 9,200% all’anno ed alla
cauzione di € 700.000,00;
€ 1.000.000,00 oltre all’interesse nominale annuo del
6,200%, all’interesse di mora del 9,200% all’anno ed alla
cauzione di € 200.000,00;
€ 500.000,00 oltre all’interesse nominale annuo del
6200%, all’interesse di mora del 9,200% all’anno ed alla
cauzione di € 125.000,00.
Il richiedente
dott Elio Villa notaio in Bolzano
TC13ADJ8821 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Il presidente
Luigi Merlo
T13ADG8930 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI PARMA

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

Nomina coadiutore dott.ssa Maria Carmen Viola

VALGRANDE BIOGAS SOCIETA’
AGRICOLA A R.L.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Parma rende noto
che il dott. Maria Carmen Viola, nominato coadiutore del
dott. Giorgio Caimmi, Notaio in San Secondo Parmense per
il periodo dal 21 giugno 2013 al 30 giugno 2013, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo Regolamento, è ammesso ad esercitare le funzioni
notarili per detto periodo.

CASSA CENTRALE RAIFFEISEN
DELL’ALTO ADIGE
Costituzione di privilegio

Parma, 18 giugno 2013

Con atto costitutivo di privilegio a rogito del dott. Elio
Villa, notaio in Bolzano, con studio in Bolzano, vicolo Mendola n. 19, in data 11 marzo 2013 n. 35.655/14.645 di repertorio e registrato a Bolzano l’11 marzo 2013 al numero 2873
serie 1T - esente, la società

Il presidente
notaio Giorgio Chiari
TC13ADN8843 (Gratuito).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

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

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

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 16,00 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%.

*45-420400130702*

€ 3,03

