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A NNUNZI

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

COMMERCIALI

BANCA TERCAS

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

GUGLIELMO MOEHLE S.P.A.

Sede e Magazzini: Corso Novara 171/B
27029 VIGEVANO (PV) ITALIA
Telef. +39 0381 84201 - 326664 Telefax +39 0381 78035
e-mail : moehle@tin.it
Capitale sociale: Euro 500.000 int. versato
Registro delle imprese: PAVIA N. 00133650184
R.E.A. PAVIA 131486
Codice Fiscale e/o Partita IVA: IT 00133650184
Convocazione assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale in Vigevano, c.so Novara 171 / B il giorno
Mercoledi’ 11 Settembre alle ore 16.30, per discutere sul
seguente ordine del giorno:
Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 e deliberazioni conseguenti.
Sono ammesse deleghe a sensi dello statuto vigente
Vigevano, 20/08/2013.
L’amministratore unico
rag. Massimo Magnoni
T13AAA10832 (A pagamento).

IMMOBILIARE V.O.R. S.P.A.
Avviso di convocazione dell’assemblea
dei soci della società
Avviso di convocazione dell’assemblea dei soci della
società Immobiliare V.O.R. S.p.a. con sede in Milano, attualmente via Giuseppe Bruschetti n. 11, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con il numero di codice fiscale
03161080159 ed al R.E.A. al n. MI-432835, in prima convocazione per il giorno 10 settembre 2013 alle ore 15.30 ed
in seconda convocazione per il giorno 18 settembre 2013
alle ore 15.30 c/o «Studio Marsala», viale F. Casiraghi n. 34,
Sesto San Giovanni (MI), con il seguente
Ordine del giorno:
Proposta di trasformazione dall’attuale forma societaria
in S.r.l. e conseguente adozione di statuto;
Delibere inerenti e conseguenti.
Il richiedente
Silvana Barbieri
TC13AAA10820 (A pagamento).
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Avviso di cessione di crediti PRO SOLUTO ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”) e informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“CODICE PRIVACY”)
BANCA TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia
di Teramo s.p.a. (Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa
di Risparmio della Provincia di Teramo) con sede legale in
Teramo Corso San Giorgio 36, iscritta all’albo delle banche
al n. 5174, codice fiscale e partita IVA n. 00075100677 (la
“Cessionaria”) comunica che, in data 25 Luglio 2013, la
società Terfinance S.p.a. con sede legale in Torino - Via San
Pio V n. 5, iscritta all’Elenco Speciale ex art. 107 del TUB,
codice fiscale e partita IVA 00710600677 (la “Cedente”), in
riferimento all’accordo quadro sottoscritto il 21 dicembre
2010, ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di crediti di titolarità della Cedente identificabili in
blocco ai sensi dell’articolo 58 del TUB. Sono stati ceduti,
i crediti (“Crediti ceduti”), unitamente ad ogni altro diritto e
garanzia accessoria a tali crediti, che alla data del 1° Luglio
2013 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
Siano stati concessi da Terfinance Spa;
Il termine previsto in ciascun contratto di finanziamento a
favore del relativo mutuatario per esercitare il proprio diritto
di recesso sia scaduto;
Sia stato notificato il finanziamento (all’ Amministrazione
Terza Ceduta), oppure, a seconda dei casi, che la cessione o
delegazione sia divenuta efficace ed opponibile nei confronti
della, Amministrazione rilevante;
Il relativo finanziamento sia stato interamente erogato;
Siano state stipulate e siano in vigore le polizze assicurative a favore del mutuante a copertura (i) con riferimento
ai mutuatari dipendenti, dei rischi per la perdita pecuniaria
derivante dall’interruzione definitiva del rapporto di lavoro
(anche in caso di morte del mutuatario), (ii) con riferimento
ai mutuatari pensionati rischio morte;
In relazione a ciascun finanziamento, non risultino più di
3 rate insolute;
Derivino da contratti di finanziamento con numero identificativo (come riportato su ciascun contratto/ovvero in precedenza comunicato al Mutuatario) contraddistinti dal numero
compreso tra 21123 e 22826 con esclusione dei contratti contraddistinti dai numeri :
21267, 21410, 21721, 21727, 21735, 21752,
21797, 21801, 21825, 21855, 21857, 21861,
21887, 21905, 21921, 21926, 21929, 21933,
21949, 21951, 21973, 21986, 21955, 22014,
22042, 22070, 22083, 22104, 22140, 22146,
22175, 22178, 22202, 22214, 22218, 22220,
22223, 22283, 22345, 22526;
Il relativo T.A.N. specificato in ciascun contratto di finanziamento sia pari al 5,20%;
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I relativi mutuatari siano persone fisiche dipendenti o pensionati;
I relativi siano rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio;
I relativi mutuatari non siano dipendenti del Ministero
dell’Interno - Polizia di Stato;
In relazione ai quali la Cedente non abbia notificato al mutuatario denuncia-querela presentata presso le competenti autorità.
La società Terfinance s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni
a sub-mandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
stati legittimati a pagare a Terfinance s.p.a., segnatamente ai
crediti acquistati direttamente dalla medesima ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e Diritti Ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e Diritti
Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del
30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La
informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa esprimere consapevolmente il Suo
consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito chiamato “Codice”).
I Suoi dati personali, di norma da Lei direttamente forniti e
occasionalmente provenienti da terzi, sono trattati per :
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti da Lei richiesti, ad esempio servizi di intermediazione finanziaria, gestione di depositi e conti correnti, ecc.
(il trattamento dei dati è necessario per prestare il servizio
da lei richiesto ed il consenso non è obbligatorio per legge);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, ad esempio normativa antiriciclaggio, gestione

Foglio delle inserzioni - n. 99

reclami, centrale di allarme interbancaria, ecc. (anche in questo caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario alcun consenso);
- finalità funzionali all’attività della Banca (eseguite direttamente o attraverso l’opera di società specializzate), per le
quali Lei ha facoltà di manifestare o negare il consenso; ad
esempio: controllo della qualità dei servizi offerti; informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di Terzi;
ricerche e indagini di mercato.
Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, possono
venire a conoscenza dei Suoi dati, i dipendenti e i collaboratori pro-tempore incaricati al trattamento dalla Banca e dalle
Società del Gruppo, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, nonchè possono essere
comunicati e/o trattati da società o enti esterni (1) di nostra
fiducia, che svolgono per conto della Banca compiti organizzativi, operativi, tecnici, di supporto o di controllo aziendale.
I Suoi dati inoltre potranno essere comunicati alle seguenti
società per la prevenzione e controllo del rischio d’insolvenza : Banca d’Italia,CRIF Spa.
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario o strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni e servizi da Lei richiesti, solo con il suo consenso scritto e in conformità alle autorizzazioni del Garante.
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati (office automation, applicativi software) con logiche mirate al raggiungimento degli scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi in tutto
o in parte (3).
Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento, quali sono i
Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (4) .
La informiamo che ai fini dell’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7, potrà rivolgersi, alla Direzione Generale presso
la sede della Banca in Teramo, Corso San Giorgio 36, nella
persona del Vice Direttore Generale pro-tempore nominato
Responsabile dei rapporti esterni.
NOTE :
1) Queste società sono ns. dirette collaboratrici che operano in Italia o all’estero in qualità di Responsabili di trattamento o di autonomi Titolari e sono:
-Società che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servizi di investimento (es: società che intervengono
nella gestione dei servizi di pagamento ovvero altri Servizi
connessi al singolo prodotto richiesto);
-Società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti
od originati dall’Interessato ed aventi ad oggetto -lavorazioni
massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
-Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate all’Interessato;
-Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l’Interessato;
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-Società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali
per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e degli Interessati;
-Società di recupero crediti od esattori;
-Società di consulenza organizzativa, informatica e contabile;
-Ad enti che rilevano rischi finanziari, finalizzati a consentire l’accesso alle proprie banche dati da parte dei propri
aderenti (altre banche ed enti finanziari)
-Società che gestiscono servizi di messaggistica internazionale in particolare: Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) avente sede legale
in Belgio (vedi http://www.swift.com per l’informativa sulla
protezione dei dati). La Banca comunica a Swift dati riferiti
a chi effettua transazioni internazionali e alcune specifiche
operazioni in ambito nazionale richieste espressamente e non
potrebbe effettuare le suddette operazioni senza utilizzare
questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati
sopraindicati. Al riguardo desideriamo informarla che tutti
i dati di cui sopra vengono - per motivi di sicurezza operativa - duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in
copia da Swift in un server della società sito negli Stati Uniti
d’America e sono utilizzabili negli USA in conformità alla
locale normativa. Competenti autorità statunitensi vi hanno
avuto accesso - e potranno accedervi ulteriormente - sulla
base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo.
L’elenco aggiornato è disponibile presso tutte le ns. agenzie e può altresì essere richiesto al Responsabile dei Trattamento dei Dati Personali.
2) Sono considerati sensibili i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art.4, comma d).
3) Ci riferiamo, in particolare, ai versamenti che riguardano sindacati, forze politiche e determinate associazioni, ad
accreditamenti di alcune pensioni o di speciali rimborsi assicurativi. Per specifici servizi che comportano la conoscenza
da parte della banca di dati sensibili (mutui assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.),.
4) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del Codice. La
cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato
nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della
vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’
opposizione presuppone un motivo legittimo
BANCA TERCAS S.p.a.
Banca sottoposta ad Amministrazione Controllata
(Decreto MEF del 30/04/2012)
Il direttore generale
Dario Pilla
T13AAB10833 (A pagamento).
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EMILRO COLLECTION SERVICES S.R.L.
Iscritta al n. 33472.2 nell’Elenco
delle Società Veicolo di Cartolarizzazione
Sede legale: Strada Maggiore 29, Bologna, Italia
Registro delle imprese: Bologna n. 09646121005
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale
n. 09646121005

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.
Registrata presso la Banca d’Italia ai sensi degli
articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo n. 385
del 1 settembre 1993
Sede legale: Strada Maggiore 29, Bologna, Italia
Registro delle imprese: Bologna n. 217002
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02231420361 n. 04297210371
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 22 settembre
2009, EMILRO COLLECTION SERVICES S.r.l. (“SPV”)
comunica che in data 21 agosto 2013 ha acquistato pro
soluto da Emilia Romagna Factor S.p.A. un portafoglio di
crediti, del complessivo importo di Euro 83.496.442,31 unitamente a ogni altro diritto e garanzia accessori a tali crediti
(i “Crediti”), che al 15 agosto 2013 soddisfacevano, oltre ai
Criteri Comuni di cui ai punti da (a) ad (m) (inclusi) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 109 del 22 settembre 2009, i seguenti
Criteri Specifici:
(i) l’importo massimo di un Credito Commerciale oggetto
della cessione è pari ad euro 1.300.633,04;
(ii) la scadenza massima dei Crediti Commerciali oggetto
della cessione è il 27/02/2014;
(iii) la scadenza minima dei Crediti Commerciali oggetto
della cessione è il 17/07/2013.
SPV ha conferito incarico a EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei
Crediti affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute anche in via giudiziale per conto
della SPV.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti
ceduti è altresì possibile rivolgersi a SPV presso la sede sociale.
Emilro Collection Services S.r.l. - Amministratore unico
dott. Fabio Stupazzini
T13AAB10840 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami

avv. Theofilo Dolce
TC13ABA10815 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione distaccata di Foligno
Estratto ex art. 150, comma 3, c.p.c dell’atto di citazione per usucapione

Avv. M. Cristina Santevecchi
TC13ABA10812 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione distaccata Silandro

Foglio delle inserzioni - n. 99

tore n. 67000566377 dalla Unicredit S.p.a. Perugia Madonna
Alta l’8 maggio 2012 a favore di Santamaria Gonzales E. per
un prestito di € 1.240,00. Termine per l’opposizione gg 90.

Ricorso - ex art.702-bis cpc
per usucapione art. 1158 cc

C. fiscale SNTLBT49C64Z516F.

Ricorso proposto da Puintner Herta con l’avv. Arthur
Blaas di Silandro, contro Steiner Katharina - eventuali eredi,
aventi causa.
Voglia il Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di
Silandro: accertare e dichiarare l’avvenuta usucapione in
favore di Puintner Herta della proprietà della p.f. 725 in p.t.
734/II Comune catastale Lasa. Decreto DD. 18 luglio 2013:
dispone notifica per pubblici proclami; fissa udienza presso
Tribunale di Bolzano il 21 gennaio 2014 ore 9, con termine
al convenuto fino a 10 giorni prima per la costituzione in
giudizio a mezzo di un legale ai sensi dell’art. 702-bis CPC
e con avvertimento sulle decadenze ex art. 167, 38 e 702bis CPC.
avv. Arthur Blaas
TC13ABA10813 (A pagamento).

Santamaria Gonzales Elisabeth
TC13ABC10818 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento assegno circolare
Il presidente del Tribunale di Roma, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare serie 51, n. 53278936
dell’importo di € 5.000,00 emesso dalla Banca Popolare di
Aprilia, sede di Roma Eur Torrino per delega del I.C.B.P.I.
S.p.a. all’ordine di Aversa Domenico in data 13 agosto 2009,
autorizzando il pagamento dell’assegno suddetto trascorsi
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto n. 789 del
31 gennaio 2013, salvo opposizione di eventuale detentore.
Il richiedente
Aversa Domenico

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Atto di citazione per usucapione
Si notifica agli aventi diritto che Muscolo Rosario
Nicola nato a Camini (RC) il 30 settembre 1944, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco De Agostino del
foro di Locri, cita in giudizio Coluccio Maria Elisabetta
fu Giuseppe o i suoi eredi, a comparire davanti al Tribunale Civile di Locri all’udienza del 20 gennaio 2014 per
ottenere il riconoscimento della proprietà per usucapione
dei terreni siti in agro di Camini località Serri, riportati
in Catasto Terreni al foglio 7, particelle 543, 546, 545 e
541, con invito a costituirsi nelle forme di cui all’art. 166
C.P.C., altrimenti incorreranno nelle decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 C.P.C.

TS13ABC10844 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

SOC. COOP. LA COOMIDA
In liquidazione coatta amministrativa
(DM 16/04/2013 n. 219/2013
Ministero dello Sviluppo Economico)
Commissario Liquidatore: dott. Stefano Marastoni
Sede liquidazione: Viale Brigate Bisagno 4, 16129 Genova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00799650338

avv. Francesco De Agostino

Comunicazione ex art. 207 LF

TC13ABA10814 (A pagamento).

Il commissario liquidatore (tel. 010-5531043) comunica che entro 30 giorni dal presente avviso gli interessati
potranno inviare formali istanze di insinuazione al passivo
della procedura ai sensi di legge.

AMMORTAMENTI

Genova, 12 agosto 2013

TRIBUNALE DI PERUGIA

Il commissario liquidatore
dott. Stefano Marastoni

Ammortamento polizza di pegno
Con decreto n. 164/13 il presidente del Tribunale di Perugia ha dichiarato l’inefficacia della polizza di pegno al porta-

TC13ABJ10811 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

parso in mare il 28.03.2002. Si invita chiunque abbia notizia
dello scomparso a farla pervenire al Tribunale di Cagliari entro
sei mesi dalla pubblicazione del presente annuncio.

TRIBUNALE DI TRANI

avv. Patrizia Rombi
T13ABR10830 (A pagamento).

Riconoscimento di proprietà
Su ricorso ex art. 3 L.n. 346/1976 e art. 1159/bis c.c. depositato il 9 ottobre 2009 dall’avv. Lucia Ghinelli, procuratore
e difensore di Parisi Giuseppe, nato a Bisceglie il 30 novembre 1932 e ivi residente alla via S. Caterina n. 1 (cod. fisc.
PRSGPP32S30A883L), il giudice del Tribunale di Trani dott.
Gaetano Labianca, nel procedimento n. 3416/09, con decreto
depositato il 10 maggio 2012, ha riconosciuto in favore di Parisi
Giuseppe la proprietà esclusiva del seguente bene immobile:
fondo rustico in agro di Trani alla contrada Carrara Troiano
in catasto terreni del Comune di Trani al fg. 42, p.lla 362, are
15,51; ha disposto l’affissione del decreto, ai sensi dell’art. 3
della legge n. 346/76, per 90 gg. all’albo del Comune in cui è
situato il bene e all’albo dell’intestato Tribunale nonché sulla
Gazzetta Ufficiale; con termine per proporre opposizione di
sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

COOP. STELLA

in l.c.a.
Sede: via Copernico 12 - 42014 Castellarano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02175930359
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il commissario liquidatore (tel. 0105531043) comunica
che in data 11 luglio 2013 è stato depositato c/o Tribunale di
Reggio Emilia il bilancio finale di liquidazione per i fini cui
all’art. 213 L.F.
Il commissario liquidatore
Stefano Marastoni

Trani, 6 agosto 2013

TC13ABS10816 (A pagamento).

Avv. Lucia Ghinelli

A LTRI

TC13ABM10810 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

TRIBUNALE DI PALERMO
SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Dichiarazione di morte presunta di Lo Nigro Giuseppe
Con sentenza n. 129/2013 nel procedimento R.G.
3441/2011, depositata in data 30 maggio 2013 il Tribunale
di Palermo ha dichiarato la morte presunta di Lo Nigro Giuseppe nato ad Altofonte (PA) il 24 marzo 1939 come avvenuta il 2 dicembre 1997 ad Altofonte (PA).
Avv. Luigi Fortunato
TC13ABR10809 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con ricorso innanzi al Tribunale di Cagliari, RG n. 3414/2013,
i Sig.ri Atzeri Efisio e più, hanno proposto istanza di dichiarazione di morte presunta, ex art. 58 cc e 726 cpc, del loro
congiunto Atzeri Daniele, nato a Cagliari l’11.04.1980 e scom-

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale
00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2008
Specialità Medicinale A.I.C./Confezione:
023185059 - LISOMUCIL ADULTI 750 mg/15 ml sciroppo con zucchero - flacone da 200 ml
Titolare AIC: Sanofi Aventis S.p.A.
Codice Pratica: N1B/2013/821 - Notifica di regolarità
AIFA del 31/07/2013
Tipologia variazione: Modifica stampati ai sensi dell’art. 79
del D.Lgs. n. 219/2006
Modifica apportata: Modifica delle etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up)
E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alla
confezione sopra elencata, fermo restando la responsabilità
dell’Azienda titolare dell’A.I.C.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni
da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD10831 (A pagamento).

HOSPIRA ITALIA S.R.L.
Sede: via Orazio, 20/22 – 80122 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 02292260599
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del regolamento (CE)
1234/2008.
Titolare: Hospira Italia S.r.l. - Specialità medicinali:
CISATRACURIO HOSPIRA nelle confezioni e numeri
di AIC: 039840/M, tutte le presentazioni. Codice pratica
C1A/2013/457. Modifica UK/H/3758/01-02/IA/003, Tipo
IAin, A.1. Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Portogallo Hospira
Portugal Lda da Rua Amália Rodrigues n. 240, 2750-228 Cascais, Portugal a Av. Josè Malhoa n. 14-4B - 1070-158
Lisboa, Portugal. Data di implementazione: 21/02/2013.
IMIPENEM/CILASTATINA HOSPIRA nelle confezioni
e numeri di AIC: 040173/M, tutte le presentazioni. Codice
pratica C1A/2013/2493. Modifica PT/H/0287/001/IA/011/G,
Tipo IA, B.II.e.3.b). Modifica del metodo di analisi “Extractable Zinc” relativo confezionamento primario (tappo in
gomma) del prodotto finito. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
CITARABINA HOSPIRA nelle confezioni e numeri
di AIC: 034164, tutte le presentazioni. Codice pratica
N1A/2013/2208. Tipo IAin, B.II.b.1.a). Sostituzione del sito
Alfa Intes S.r.l., Via Fratelli Bandiera 26 - 80026 - Casoria (NA) con il sito di confezionamento secondario SVUS
Pharma a.s., Smetanovo nabrezì 1238/20a 500 02 Hradec Kralovè (Repubblica Ceca). Data di implementazione:
18/06/2013.
ANZATAX nelle confezioni e numeri di AIC: 036303,
tutte le presentazioni; CARBOPLATINO HOSPIRA nelle
confezioni e numeri di AIC: 028491, tutte le presentazioni;
CISPLATINO HOSPIRA nelle confezioni e numeri di AIC:
034229, tutte le presentazioni; CITARABINA HOSPIRA nelle
confezioni e numeri di AIC: 034164, tutte le presentazioni;
FLUOROURACILE HOSPIRA nelle confezioni e numeri
di AIC: 034316, tutte le presentazioni; METOTREXATO
HOSPIRA nelle confezioni e numeri di AIC: 028493017,
028493029, 028493031, 028493043, 028493056; TOMU-
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DEX: nella confezione e numero di AIC: 031251010. Codice
pratica N1A/2013/2256. Tipo IAIN Grouping, B.II.b.1.a).
Aggiunta del sito di confezionamento secondario Enestia
Belgium NV, Klocknerstraat 1, B-3930 Hamont-Achel (Belgio). Data di implementazione: 18/06/2013.
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA nelle confezioni e numeri di AIC: 033961, tutte le presentazioni. Codice
pratica N1A/2013/2259. Tipo IAin, B.II.b.1.a). Aggiunta del
sito di confezionamento secondario STM Group S.r.l., avente
sede legale in Via Artemisia Gentileschi 26 - 80126 (NA) e
sito produttivo in Strada Provinciale Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (NA). Data di implementazione: 25/06/2013.
CARBOPLATINO HOSPIRA nelle confezioni e numeri
di AIC: 028491, tutte le presentazioni. Codice pratica
N1B/2013/2300. Tipo IB Grouping. Tipo IB B.II.b.4.a)
Modifica del massimo batch size consentito relativo alle
confezioni 450mg/45ml e 600mg/60ml del prodotto finito
da 800 a 1500 litri. Tipo IB B.II.b.3.z) Modifica del tempo
complessivo di produzione del prodotto finito da 24 a 48 ore.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Adriano Pietrosanto
T13ADD10839 (A pagamento).

CLINIGEN HEALTHCARE LTD
Sede: Pitcairn House, First Avenue, Burton-on-Trent, Staffordshire DE142WW, GB
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica n. N1A/2013/2249.
Specialità medicinale: FOSCAVIR.
Confezioni e numeri A.I.C.:
24 mg/ml soluzione per infusione (flacone 250 ml) A.I.C. n. 028192019.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE: Tipo IAin n. C.I.z - Introduzione o modifica del Riassunto del Sistema di Farmacovigilanza.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella G.U.
Il rappresentante legale
Robin Sibson
TC13ADD10817 (A pagamento).
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RATIOPHARM GMBH

Rappresentante in Italia: Ratiopharm Italia S.r.l.
Sede legale: viale Monza n. 270 - 20091 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale:
RANITIDINA RATIOPHARM, AIC
n. 038186/M in tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica
C1A/2013/873; Grouping of variations n. DE/H/0255/01-02 /
IA/0027/G, 3 Tipo IA n. B.III.1.a.2.: Presentazione dei certificati di conformità alla ph.Eur. aggiornati per la sostanza
attiva ranitidina: R1-CEP 2001-228-Rev 02 del 14.10.2010
da parte del produttore già approvato SHASUN PHARMACEUTICALS LIMITED, R1-CEP 2003-077-Rev 03 del
10.08.2012 da parte del produttore già approvato NEULAND
LABORATORIES LIMITED e R1-CEP 2002-075-Rev 02
del 27.09.2012 da parte del produttore già approvato DR
REDDY’S LABORATORIES LIMITED; Codice Pratica
C1B/2013/627; variazione n. DE/H/0255/01-02/IB/0029,
Tipo IB foreseen n. B.I.d.1.a.4.: Estensione del periodo di
retest del principio attivo, da 3 anni a 4 anni. 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 Maria Carla Curis
T13ADD10843 (A pagamento).
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AIC n. 041220. Codice pratica: C1B/2013/2133. Proc. n.
CZ/H/0351/001-002/IB/004. Var. tipo IB n. B.II.b.5 z):
Modifica limiti del Controllo di Processo (IPC) pH.
Specialità medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE Mylan Generics Confezioni e numeri AIC: tutte le
confezioni autorizzate - AIC n. 039420. Codice pratica:
C1A/2013/2388. Proc. n. HU/H/0153/IA/008/G. Var. Grouping: Var. tipo IA n. C.I z): Sostituzione del Detailed Description of Pharmacovigilance System - DDPS (Krka) con il
Pharmacovigilance System Master File - PSMF (Mylan) +
Var. tipo IA n. B.II.b.4 a): Aggiunta di una nuova dimensione
del lotto del prodotto finito.
Specialità medicinale: MOXONIDINA Mylan Generics
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 039676. Codice pratica: C1A/2013/2345. Procedura n. NL/H/0402/01,03/IA/033/G. Var. Grouping: 1) Var.
tipo IA n. A.7: Eliminazione del sito di confezionamento
Generics [UK] Limited (confez. primario e secondario); 2)
Var. tipo C.I.z): Introduzione del nuovo Pharmacovigilance
System Master File - PSMF (Mylan).
Specialità medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE Mylan Confezioni e numeri AIC: tutte le
confezioni autorizzate - AIC n. 040973. Codice pratica:
C1A/2013/2459. Proc. n. AT/H/0396/001-003/IA/003. Var.
di Tipo IA n. B.II.b.2 a), consistente nell’aggiunta di un ulteriore sito responsabile del controllo dei lotti, Pharmavalid,
Hungary.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

MYLAN S.P.A.

Procuratore
Rossella Benedici

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.

T13ADD10848 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274

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

Specialità medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE
Mylan Generics Italia
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC n. 042145. Codice pratica: C1A/2013/2383. Proc. n.
NL/H/2343/IA/003/G. Var. Grouping: Var. tipo IA n. C.I
z): Introduzione del Pharmacovigilance System Master File
(PSMF) + Var. tipo IA n. B.II.b.2 a): Aggiunta di un sito
responsabile del controllo dei lotti - Zeta Analytical Ltd.
Specialità medicinale: VANCOMICINA Mylan Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate -

Avviso di rettifica
Nell’annuncio n. T13ADD10460, pubblicato sulla GU
Parte Seconda n.93 del 8-8-2013, si consideri eliminato il
testo relativo al Medicinale: RANITIDINA RATIOPHARM.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD10842 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GU2-099) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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
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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
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420400130824*

€ 1,01

