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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA
VILLA DEI GERANI S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: via Bausan, 24 Napoli
Capitale sociale: € 1.193.121 interamente versato
Iscritto al n. 45/1938 R.E.A. di Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00290760636
Convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in assemblea presso la
sede legale in Napoli alla via Bausan, n.24, alle ore 22.00
del 12 ottobre 2013 ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 14 ottobre 2013 alle ore 17.00 stesso luogo per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Distribuzione ulteriore acconto di liquidazione;
2. varie ed eventuali.
Napoli, lì 20/09/2013
Il presidente collegio dei liquidatori
prof. Antonio Tommaselli
T13AAA11818 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
INZAGO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo Società cooperative al n. 3502
Iscritta all’Albo delle Banche n. 3819
Sede: Piazza Maggiore n. 36 - Inzago
Registro delle imprese: Milano n. 01123420158
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale n. 01123420158

Foglio delle inserzioni - n. 113

Cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo di Carugate
Società cooperativa”.
2. Conferimento al presidente Flavio Riva e al vice presidente Laura Facchinetti, in via tra loro disgiunta, dei poteri
per la stipulazione dell’atto pubblico di fusione.
PARTE ORDINARIA:
2. Individuazione dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell’incorporante, di competenza dell’incorporata.
Potranno intervenire all’assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea,
risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Assembleare
ed Elettorale, il Progetto di fusione con allegato Statuto, la
relazione del Consiglio di Amministrazione sul progetto, la
Relazione dell’esperto sul concambio, i Bilanci degli ultimi
tre esercizi di entrambe le banche complete di relazioni e la
situazione patrimoniale al 30/06/2013 di entrambe le banche
con note illustrative risultano depositati in copia presso la
Sede Legale, le sedi distaccate e le succursali della Banca di
Credito Cooperativo di Inzago.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente
consultabile dai Soci presso la Sede Sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha
diritto di averne copia gratuita.
Si rammenta che ogni Socio, persona fisica, non può
ricevere più di 3 deleghe. La firma per delega potrà essere
apposta sull’apposito modulo predisposto e dovrà essere
autenticata, disgiuntamente, dai componenti il Consiglio di
Amministrazione, dal Direttore Generale, dai Preposti e Vice
Preposti delle Succursali. Non è consentito rilasciare deleghe
senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti
che non indichino contestualmente il nome del delegato. La
delega dovrà essere depositata presso la Direzione Generale
della Banca di Credito Cooperativo di Inzago, in orario di
sportello, entro il termine del terzo giorno lavorativo precedente la data dell’assemblea.
Inzago, 18 settembre 2013
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Flavio Riva

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata
per il giorno 25 ottobre 2013, alle ore 8.30, presso la sede
legale in Inzago, Piazza Maggiore n. 36, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, per il giorno 26 ottobre 2013, alle ore 16.00, in
seconda convocazione, in Vaprio d’Adda, Via per Concesa
4, presso Villa Castelbarco, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA:
1. Nomina membro del consiglio di amministrazione a
seguito decadenza dell’amministratore cooptato, Ing. Giuseppe Rotondi.
PARTE STRAORDINARIA:
1. Approvazione del “Progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Inzago Società

T13AAA11837 (A pagamento).

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.
LIVORNO - GUASTICCE
Sede sociale: Collesalvetti – Via delle Colline, 100
Capitale sociale: deliberato € 29.756.875,82 di cui sottoscritto e versato € 11.756.695,44
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F./P.I. 00882050495
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria è convocata presso la Sala convegni della Palazzina Colombo all’interno dell’Interporto,
in prima convocazione per il giorno 12 ottobre 2013 alle
ore 9.00 ed in seconda convocazione per il giorno 14 ottobre
2013 alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del Giorno
1) Approvazione Piano Strategico connesso all’aumento
del capitale sociale con integrazioni ;
2) Nomina Amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente
Federico Barbera

Foglio delle inserzioni - n. 113

Per partecipare all’assemblea valgono le norme di legge
e di statuto.
Valdagno, 23 settembre 2013
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Costantin Franco
T13AAA11871 (A pagamento).

T13AAA11855 (A pagamento).

IMMOBILIARE VlLLOLA - S.P.A.

Sede in Strada Maggiore n. 29 - 40125 - Bologna (BO)

INTERPORTO TOSCANO
A. VESPUCCI S.P.A.
LIVORNO - GUASTICCE

Avviso di convocazione dell’assemblea
ordinaria dei soci
Ai Sigg.ri Soci
Ai Sigg.ri Membri del Consiglio d’amministrazione
Ai Sigg.ri Membri del Collegio sindacale

Sede sociale: Collesalvetti – via delle Colline, 100
Capitale sociale: deliberato € 29.756.875,82
di cui sottoscritto e versato € 11.756.695,44
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
C.F./P.I. 00882050495
Convocazione assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria degli azionisti è convocata
presso la sala convegni della Palazzina Colombo all’interno
dell’Interporto, in prima convocazione per il giorno 12 ottobre 2013 alle ore 10.00 ed in seconda convocazione per il
giorno 14 ottobre 2013 alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno
1) Aumento di capitale sociale da Euro 11.756.695,44 fino
a Euro 29.756.875,82: proposta di proroga di trenta giorni del
termine di sottoscrizione da parte dei Soci e definizione delle
modalità di sottoscrizione
Il presidente
Federico Barbera
T13AAA11856 (A pagamento).

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata
in prima convocazione per il giorno 14 Ottobre 2013 alle
ore 06,00, presso l’immobile di proprietà sociale in Bologna
alla Via San Donato n° 178 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
15 Ottobre 2013 alle 21,00 stesso luogo
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Esame delle proposte del Club del Martedì;
3. Varie ed eventuali.
Per intervenire all’Assemblea ed esprimere il proprio
voto, o far intervenire un loro Delegato, i Signori Azionisti dovranno depositare le proprie azioni almeno due giorni
prima dell’Assemblea, presso la sede sociale, in Bologna ,
Strada Maggiore n° 29 - c/o Dott. Fabrizio Foschini.
Bologna, 07 settembre 2013

MEETING CLUB S.P.A.

Il presidente
Luciano Checchi

Sede legale: via Cornetto n. 2 Valdagno (VI)
Capitale sociale: Euro 244.283,60 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01344130248

T13AAA11887 (A pagamento).

Avviso di convocazione assemblea
L’assemblea della società è convocata per il
giorno 14 ottobre 2013 alle ore 19,00 in prima convocazione presso la sede sociale ed, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 15 ottobre 2013 alle ore 19,00
nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Parte straordinaria: Aumento Capitale Sociale;
2. Parte ordinaria: Approvazione bilancio al 30/04/2013 e
relativi adempimenti.

E.S.P.I. - ENTE SICILIANO PER LA
PROMOZIONE INDUSTRIALE
in liquidazione
Sede: Palermo

Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea Ordinaria dei Partecipanti al Fondo di Dotazione dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale, posto
in liquidazione con L.r. 20.01.1999 n. 5, è convocata - ai sensi
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dell’art. 11 della L.r. 7.03.1967 n. 18, modificato dall’art. 21
della L.r. 5.03.1979 n. 17 - per il giorno 21 ottobre 2013 alle
ore 11,00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 22 ottobre 2013, alle ore 11,00,
presso la sede dell’Ente, sita in Palermo - Via Alfonso Borrelli n. 10 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
Bilancio dell’Ente chiuso al 31.12.2012: determinazioni
conseguenti.Si fa presente che qualora all’Assemblea non
intervenga il legale rappresentante, ciascun Ente partecipante dovrà essere rappresentato da persona munita di
regolare delega.

Iscritta al n. 35033.0 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 2 del provvedimento della Banca
d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via Gustavo Fara 26, 20124 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano n. 07418800962
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 07418800962

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D. Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”).

LA GENERALE FINANZIARIA S.P.A.
Sede sociale: vicolo del Borghetto n. 20 int. 5 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 585.117,00
interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
00973110588 - 00948091004
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea
ordinaria presso la sede sociale sita in Roma, Vicolo del Borghetto n. 20, int. 5, per il giorno 22 ottobre 2013 alle ore 11,30
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 ottobre 2013 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma 1,
Codice civile, per approvazione bilancio chiuso al 30 giugno 2013;
2. Attribuzione del risultato dell’esercizio;
3. Ridenominazione del fondo riserva per fabbricati in
costruzione;
4. Varie ed eventuali inerenti e conseguenti ai punti che
precedono.
Deposito titoli nei modi e termini di legge presso Cassa
Sociale.

TS13AAA11741 (A pagamento).

CARS ALLIANCE FUNDING ITALY 2012 S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma n. 05574741004
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 05574741004

T13AAA11904 (A pagamento).

Il presidente
Roberto Vaselli

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

RCI BANQUE S.A., SUCCURSALE ITALIANA

Il commissario liquidatore
prof. avv. Rosalba Alessi

Roma, 19 settembre 2013

Foglio delle inserzioni - n. 113

Cars Alliance Funding Italy 2012 S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei
crediti ai sensi della stessa legge, in forza di un contratto
di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 16 luglio
2012 tra il Cessionario e RCI Banque S.A., Succursale Italiana (il “Cedente” o “RCI”) e della successiva proposta di
acquisto inviata da RCI ed accettata dal Cessionario in data
20 settembre 2013 (la “Data di Cessione”), il Cessionario
ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto dalla Data
di Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi nascenti
da finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli, ad
eccezione dei crediti relativi a rate scadute e pagate solo parzialmente da parte del relativo debitore, i cui diritti di credito, ai sensi del sopra citato contratto di cessione, non sono
ricompresi nel portafoglio acquistato dal Cessionario e sono
rimasti pertanto nella titolarità di RCI.
Tali crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, sono stati selezionati tra quelli derivanti dai finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli di cui sopra che soddisfano alla data del 10 settembre
2013 (la “Data di Valutazione”) i criteri comuni individuati
nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 84 del 19.07.2012, eccezione fatta per quello indicato nella lettera (n), e gli ulteriori criteri qui di seguito riportati e meglio identificati analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti di cui sopra (complessivamente
i “Crediti”):
1. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in ordine
ascendente, dal 31 ottobre 2008 al 25 giugno 2012 inclusi;
2. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine ascendente, dal 26 giugno 2012 al 21 febbraio 2013
inclusi, ad eccezione dei “Finanziamenti Balloon” (così
come individuati nell’Accordo sulle Definizioni)
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3. I Crediti derivanti da autoveicoli nuovi, con sistema di
pagamento tramite RID, ad eccezione dei “Finanziamenti Balloon” (così come individuati nell’Accordo sulle Definizioni),
concessi dal 22.02.2013 al 27.05.2013 inclusi, a Clienti, persone fisiche, residenti nell’Italia del nord ed in Italia centrale.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti
gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente
in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: RCI Banque S.A.,
Succursale Italiana, Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di
protezione dei dati personali (la “Legge Privacy”).
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato RCI Banque S.A., Succursale Italiana,
con sede legale in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, come
servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta
(il “Servicer”) e, di conseguenza, ulteriore “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per lo
svolgimento di alcune attività poste a suo carico in qualità di
Servicer, lo stesso Servicer, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Gustavo
Fara 26, 20124 - Milano, quale master servicer (il “Master
Servicer”), e, pertanto, il Master Servicer è stato nominato
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
Il Cessionario, il Servicer ed il Master Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.

Foglio delle inserzioni - n. 113

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile RCI Banque S.A., Succursale Italiana, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, RCI Banque S.A., Succursale Italiana, con sede legale
in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, all’attenzione del dott.
Alfredo Serica.
Milano, 20 settembre 2013
Cars Alliance Funding Italy 2012 S.r.l.
- Amministratore unico
Massimo Antonio Bosisio
T13AAB11828 (A pagamento).

SPV PROJECT 130 S.R.L.

Sede legale: via Gustavo Fara, 26 - Milano
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 19 settembre 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 20 settembre 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;
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(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
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.
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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.
SPV Project 130 S.r.l. - Presidente del
consiglio di amministrazione
dott. Umberto Rasori
T13AAB11835 (A pagamento).

VELA OBG S.R.L.

Iscritta al numero 42019 dell’albo degli intermediari
finanziari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre
1993 e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Sede legale: via V. Alfieri n. 1,
31015, Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso numero 04514090267
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale
numero 04514090267

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Iscritta al numero 1005 del registro delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
numero 385 del 1 settembre 1993
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
del socio unico BNP Paribas S.A.
Sede legale: Via Vittorio Veneto n. 119, 00187 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 2.076.940.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma numero 09339391006
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice
fiscale numero 09339391006
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge 130”), dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 (il “Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personale del 18 gennaio 2007.
Vela OBG S.r.l. (la “Società”) comunica che, nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite istituito dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
(“BNL”) e menzionato nell’avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II
n. 82 del 14 luglio 2012 (l’”Avviso di Cessione”), in data
23 settembre 2013 ha acquistato pro soluto da BNL tutti i
crediti ipotecari (i “Crediti”) che alla data del 21 settem-
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bre 2013 (la “Data di Valutazione”) rispettavano (i) i criteri
comuni elencati al punto (A), numeri da 1 a 6 (incluso) del
succitato Avviso di Cessione, relativi ai crediti ipotecari residenziali, e (ii) i criteri comuni elencati al punto (A), numeri
da 7 a 12 (incluso) del succitato Avviso di Cessione, relativi
ai crediti ipotecari commerciali, nonché i seguenti criteri specifici: derivano da mutui:
1. che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
2. che non siano stati erogati insieme ad altre banche
finanziatrici (operazioni in pool);
3. che siano stati erogati in un’unica soluzione;
4. il cui debito residuo sia almeno pari ad euro 1.500 e non
superiore a euro 1.900.000;
5. che non siano stati:
(a) stipulati a valere su convenzione con Sviluppo Lazio
S.p.A. (Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 27);
(b) stipulati a valere su convenzione con Finpiemonte
S.p.A. (Legge regionale n. 34 del 22 novembre 2004 e Programma Operativo Regionale 2007/2013);
(c) promossi dal Fondo Europeo degli Investimenti e dalla
Regione Sicilia, destinati a piccole e medie imprese siciliane,
(D.Lgs. 385/93, in conformità con l’art. 44 del Regolamento
CE n. 1083/2006 e il Regolamento della Commissione europea n. 1828/2006);
(d) stipulati a valere su convenzione con Veneto Sviluppo
S.p.A. (Legge regionale n. 19 del 13 agosto 2004 e L.R.
n. 2/2002, n. 5/2001, n. 1/1999 e n. 33/2002);
(e) erogati con fondi della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea, articolo 309;
(f) erogati con fondi FINLOMBARDA/BEI “Credito
Adesso”;
(g) assistiti da garanzia di SACE S.p.A., ai sensi del DLGS
123/1998;
(h) assistiti da garanzia del Fondo Centrale di garanzia
(ultima istanza dello Stato) ai sensi della l. 662/1996 art. 2
comma 100, lett. a);
(i) erogati in favore di piccole e medie imprese con fondi
della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del Decreto
Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993 e della convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’Associazione
Bancaria Italiana (ABI) del 1/03/2012; e
(j) erogati a favore delle piccole e medie imprese per programmi di adeguamento alle normative di sicurezza e igiene
del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
6. che alla relativa data di erogazione risultavano garantiti
da ipoteca di primo grado ovvero ipoteca di grado successivo
a condizione che il credito garantito dall’ipoteca di grado
precedente fosse estinto alla Data di Valutazione (inclusa);
7. per i quali il valore dell’ipoteca iscritta sia superiore ad
Euro 15.000;
8. per i quali il valore peritale del bene immobile costituito
in garanzia sia almeno pari ad Euro 20.000 e non superiore
a Euro 5.000.000;
9. che non siano stati erogati a debitori interessati dagli
eventi sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna nel mese
di maggio 2012, come individuati con decreto del Ministro
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dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012, n. 61035 e
dai successivi decreti emanati dal Ministro dell’Economia e
delle Finanze ai sensi dell’art. 1 del suddetto decreto, nonché
dal decreto legge 6 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, in Legge 1° agosto 2012, n. 122) e dal decreto legge
22 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, in Legge
7 agosto 2012, n.134);
10. erogati da BNL o da BNP Paribas Personal Finance
S.p.A. (“BNPPF”);
11. erogati tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 2012
a soggetti che, ai sensi dei criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia nella circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come modificata il 7 agosto 1998, rientrano nei
seguenti settori di attività economica: n. 430, n. 480, n. 482,
n. 492, n. 500, n. 600, n. 614, n. 615;
12. per i quali, laddove erogati da BNL a soggetti non
appartenenti al settore di attività economica n. 600 (“Famiglie Consumatrici”), l’importo dei crediti in essere sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti
ipotecari gravanti sullo stesso bene immobile su cui grava
l’ipoteca concessa a garanzia del relativo credito non ecceda
il 60% del valore del bene immobile alla data di erogazione
del relativo mutuo;
13. che, laddove erogati da BNL:
(a) siano a tasso fisso e rata costante oppure a tasso fisso
e rata crescente; o
(b) siano a tasso variabile indicizzati al tasso Euribor a un
mese o a sei mesi o al tasso BCE, oppure a tasso variabile i
primi 2 anni e tasso fisso i successivi; o
(c) presentino opzioni a favore del mutuatario o di BNL
di variare le modalità di indicizzazione e/o per i quali sia
stabilito contrattualmente un tasso nominale annuo massimo
a carico del mutuatario (cd. “CAP”);
14. che, laddove erogati da BNPPF, siano a tasso fisso o
a tasso variabile Euribor a un mese, o a tre mesi con rata
determinata tenuto conto dell’inflazione e per i quali non sia
stabilito contrattualmente un tasso nominale annuo massimo
a carico del mutuatario (cd. “CAP”);
15. con periodicità di pagamento mensile o semestrale;
16. limitatamente ai mutui a tasso variabile e rata con
incrementi prefissati ogni cinque anni, mutui con periodicità
di pagamento mensile;
17. per i quali non sia contrattualmente prevista la rivalutazione o l’indicizzazione del debito residuo (“crediti ipotecari
a capitale rivalutabile”);
18. non frazionati;
19. che non beneficino di alcuna agevolazione e/o sussidio
statale, ministeriale, regionale, provinciale o di altro ente;
20. che non siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi
del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (c.d. “Decreto
Tremonti”), convertito con modifiche nella legge 24 luglio
2008, n. 126, e della convenzione stipulata tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) in data 19 giugno 2008;
21. che non siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (cd. “Decreto
Anticrisi”), convertito con modifiche nella legge 28 gennaio
2009, n. 2;
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22. che non siano stati oggetto di sospensione del pagamento delle rate a seguito di adesione del relativo debitore
all’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le
principali associazioni dei consumatori (il cd. “Piano Famiglie”) del 18 dicembre 2009, come prorogato in data 26 gennaio 2011, in data 19 luglio 2011 e in data 31 gennaio 2012;
23. che non stiano usufruendo delle misure messe a disposizione delle piccole e medie imprese ai sensi dell’”Avviso
comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie
imprese verso il sistema creditizio” del 4 agosto 2009, ovvero
dell’”Accordo per il Credito alle piccole e medie imprese”
del 23 febbraio 2011, ovvero dell’accordo “Nuove misure
per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012;
24. che non siano stati erogati a debitori che abbiano beneficiato delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2010, n. 132, modificato e
integrato dal D.M. n.37 del 22/02/2013, contenente il regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per
l’acquisto per la prima casa, istituito dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni;
25. che, a seguito di rinegoziazione, non siano oggetto di
differimento del pagamento di intere rate o delle sole quote
di capitale;
26. che non siano stati erogati a debitori interessati dagli
eventi sismici dell’aprile 2009, rientranti nell’ambito di
applicazione del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, a favore dei quali è
prevista la sospensione del pagamento delle rate del mutuo;
27. che non siano stati erogati a debitori interessati dall’alluvione che ha colpito la Regione Veneto nei mesi di ottobre/
novembre 2010, a favore dei quali è prevista la sospensione
del pagamento delle rate del mutuo;
28. che non siano stati erogati a debitori interessati dall’alluvione che ha colpito la Regione Marche nel mese di marzo
2011, a favore dei quali è prevista la sospensione del pagamento delle rate del mutuo; e
29. che non siano identificati dai seguenti codici finanziamento:
000000000000000965;
000000000000005623;
000000000000017927;
000000000000022565;
000000000000026863;
000000000000044308;
000000000000049195;
000000000000052012;
000000000000053148;
000000000000057464;
000000000000058579;
000000000000063377;
000000000000068187;
000000000000071481;
000000000000085765;
000000000000085852;
000000000000090874;
000000000000091936;
000000000000108726;
000000000000113596;
000000000000124205;
000000000000126170;
000000000000127517;
000000000000133213;
000000000000143702;
000000000000157449;
000000000000168733; 000000000000175928;
000000000000176544;
000000000000180387;
000000000000189422;
000000000000191476;
000000000000195501;
000000000000207987;
000000000000209582;
000000000000212810;
000000000000214987;
000000000000225850;
000000000000226233;
000000000000226571;
000000000000233408;
000000000000236285;
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000000000000240283;
000000000000246564;
000000000000253626;
000000000000253757;
000000000000254583;
000000000000258564;
000000000000260055;
000000000000262380;
000000000000262674;
000000000000262964;
000000000000263000;
000000000000263847;
000000000000265025; 000000000000266549;
000000000000267744;
000000000000268456;
000000000000270467;
000000000000271103;
000000000000273025;
000000000000273447;
000000000000273784;
000000000000277185;
000000000000278237;
000000000000278588;
000000000000279113;
000000000000279668;
000000000000280124;
000000000000280174;
000000000000281082;
000000000000281797;
000000000000282523;
000000000000284024;
000000000000284715;
000000000000285658;
000000000000285702;
000000000000285709;
000000000000286511;
000000000000287269;
000000000000289972;
000000000000292289;
000000000000292774; 000000000000293095;
000000000000293264;
000000000000293599;
000000000000295864;
000000000000296792;
000000000000297281;
000000000000297516;
000000000000297609;
000000000000298079;
000000000000299239;
000000000000299550;
000000000000301503;
000000000000301573;
000000000000305348;
000000000000306335;
000000000000308989;
000000000000309246;
000000000000309596;
000000000000309967;
000000000000311295;
000000000000312840;
000000000000313690;
000000000000314625;
000000000000315171;
000000000000315175;
000000000000315337;
000000000000315920;
000000000000316181; 000000000000316237;
000000000000316253;
000000000000316779;
000000000000319023;
000000000000319125;
000000000000320031;
000000000000321212;
000000000000321384;
000000000000322194;
000000000000325328;
000000000000325450;
000000000000325730;
000000000000326173;
000000000000326294;
000000000000326303;
000000000000326999;
000000000000327450;
000000000000334306;
000000000000334468;
000000000000335754;
000000000000336149;
000000000000336194;
000000000000338021;
000000000000338136;
000000000000339167;
000000000000340217;
000000000000340487;
000000000000340888; 000000000000341015;
000000000000342090;
000000000000342265;
000000000000343215;
000000000000343648;
000000000000344681;
000000000000346181;
000000000000347009;
000000000000347257;
000000000000347740;
000000000000348612;
000000000000348820;
000000000000349605;
000000000000349966;
000000000000350013;
000000000000351709;
000000000000353623;
000000000000353773;
000000000000354208;
000000000000355427;
000000000000357330;
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000000000000357687;
000000000000358123;
000000000000358157;
000000000000360511;
000000000000360544;
000000000000360879;
000000000000361065; 000000000000363717;
000000000000363985;
000000000000365355;
000000000000366559;
000000000000367946;
000000000000369933;
000000000000370120;
000000000000375751;
000000000000376217;
000000000000376635;
000000000000376971;
000000000000377830;
000000000000378785;
000000000000379060;
000000000000379733;
000000000000384060;
000000000000385412;
000000000000385781;
000000000000387325;
000000000000395997;
000000000000398389;
000000000000400380;
000000000000401576;
000000000000401803;
000000000000401908;
000000000000407966;
000000000000408117;
000000000000412672; 000000000000414849;
000000000000416142;
000000000000419809;
000000000000419976;
000000000000429910;
000000000000431865;
000000000000434084;
000000000000435241;
000000000000506584;
000000000000509254;
000000000000523707;
000000000000530847;
000000000000554749;
000000000000571565;
000000000000602917;
000000000000607489;
000000000000608568;
000000000000608867;
000000000000610609;
000000000000615334;
000000000000617361;
000000000000617802;
000000000000621757;
000000000000626046;
000000000000626162;
000000000000629554;
000000000000631756;
000000000000635203; 000000000000641364;
000000000000642769;
000000000000643633;
000000000000659472;
000000000000662070;
000000000000662917;
000000000000669311;
000000000000669959;
000000000000673296;
000000000000708570;
000000000000720510;
000000000000721903;
000000000000722475;
000000000000732858;
000000000000739470;
000000000000746344;
000000000000749195;
000000000000750871;
000000000000750992;
000000000000751525;
000000000000754025;
000000000000755198;
000000000000756256;
000000000000758932;
000000000000760277;
000000000000761893;
000000000000762463;
000000000000762809; 000000000000765694;
000000000000768473;
000000000000773629;
000000000000774030;
000000000000775037;
000000000000776328;
000000000000777411;
000000000000777423;
000000000000777627;
000000000000777827;
000000000000777963;
000000000000779656;
000000000000785270;
000000000000785276;
000000000000785854;
000000000000787137;
000000000000787636;
000000000000787858;
000000000000788960;
000000000000789282;
000000000000789357;
000000000000791381;
000000000000792896;
000000000000794324;
000000000000795320;
000000000000798674;
000000000000802241;
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000000000000804159; 000000000000804466;
000000000000807442;
000000000000807755;
000000000000808114;
000000000000808243;
000000000000809140;
000000000000809882;
000000000000809920;
000000000000810120;
000000000000811427;
000000000000813279;
000000000000813515;
000000000000815085;
000000000000816523;
000000000000816848;
000000000000819461;
000000000000819528;
000000000000821188;
000000000000822897;
000000000000824509;
000000000000824590;
000000000000825639;
000000000000828038;
000000000000828138;
000000000000828196;
000000000000828318;
000000000000828738;
000000000000829089; 000000000000831238;
000000000000831366;
000000000000831593;
000000000000833736;
000000000000835897;
000000000000836300;
000000000000839158;
000000000000839427;
000000000000839614;
000000000000840855;
000000000000841859;
000000000000842187;
000000000000842417;
000000000000846095;
000000000000846173;
000000000000852463;
000000000000853446;
000000000000853519;
000000000000853641;
000000000000853689;
000000000000854649;
000000000000856616;
000000000000856641;
000000000000856786;
000000000000857112;
000000000000857475;
000000000000858301;
000000000000859010; 000000000000859472;
000000000000860151;
000000000000860814;
000000000000860815;
000000000000860916;
000000000000861150;
000000000000861655;
000000000000861832;
000000000000861921;
000000000000862653;
000000000000863840;
000000000000864574;
000000000000864599;
000000000000865159;
000000000000865880;
000000000000866826;
000000000000866949;
000000000000867133;
000000000000869253;
000000000000870251;
000000000000871850;
000000000000873383;
000000000000873420;
000000000000873787;
000000000000873800;
000000000000874759;
000000000000876163;
000000000000876715; 000000000000877383;
000000000000877777;
000000000000877853;
000000000000878841;
000000000000880343;
000000000000881309;
000000000000881360;
000000000000881385;
000000000000884307;
000000000000884583;
000000000000885335;
000000000000885800;
000000000000886130;
000000000000886564;
000000000000886757;
000000000000887113;
000000000000888485;
000000000000890199;
000000000000890673;
000000000000891808;
000000000000892380;
000000000000892477;
000000000000893356;
000000000000893981;
000000000000894067;
000000000000896998;
000000000000897003;
000000000000897369; 000000000000897545;
000000000000898210;
000000000000898773;
000000000000898828;
000000000000899272;
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000000000000899617;
000000000000899755;
000000000000899802;
000000000000900236;
000000000000901562;
000000000000901805;
000000000000902549;
000000000000902704;
000000000000904474;
000000000000904702;
000000000000905156;
000000000000905270;
000000000000905369;
000000000000906544;
000000000000906812;
000000000000908062;
000000000000909467;
000000000000909911;
000000000000910999;
000000000000911382;
000000000000912322;
000000000000912334;
000000000000912618; 000000000000912870;
000000000000913757;
000000000000913801;
000000000000913866;
000000000000913931;
000000000000914465;
000000000000914485;
000000000000915153;
000000000000915393;
000000000000915629;
000000000000915685;
000000000000917115;
000000000000917526;
000000000000918221;
000000000000919076;
000000000000919946;
000000000000920275;
000000000000922075;
000000000000922308;
000000000000922914;
000000000000923298;
000000000000923395;
000000000000923803;
000000000000924642;
000000000000925960;
000000000000928008;
000000000000930981;
000000000000932179; 000000002375814000;
000000003642998000;
000000003671289000;
000000005940045000;
000000005961615000;
000000088022000715;
000000088023001172;
000000088023001301;
000000088023001322;
000000088023001354;
000000088024001001;
000000088024001172;
000000088024001378;
000000088024001536;
000000088024001755;
000000088024002405;
000000088024002954;
000000088040000124;
000000088043008242;
000000088043010490;
000000088043010600;
000000088043010892;
000000088043010925;
000000088043010963;
000000088043011018;
000000088045010365;
000000088045010416;
000000088050008354; 000000088050008954;
000000088050009106;
000000088052011311;
000000088052011443;
000000088052011539;
000000088055010394;
000000088055010515;
000000088060108676;
000000088060108773;
000000088060108827;
000000088060110183;
000000088060110185;
000000088060110226;
000000088060110383;
000000088060110386;
000000088060110388;
000000088062013742;
000000088062015098;
000000088062015117;
000000088062015378;
000000088063007546;
000000088063013281;
000000088063013571;
000000088063015369;
000000088063016352;
000000088063016458;
000000088063016610;
000000088070109367; 000000088072008685;
000000088090109654;
000000088090120135;
000000088090120204;
000000088090120366;
000000088090120384;
000000088090120400;
000000088090120849;
000000088090120902;
000000088092006633;
000000088098003241;
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000000088098003538;
000000088098003658;
000000088098005425;
000000088098005761;
000000088098005831;
000000088100000029;
000000088100000154;
000000088100000667;
000000088100000981;
000000088100001136;
000000088100001216;
000000088100001498;
000000088100001753;
000000088100001921;
000000088100002062;
000000088100002181;
000000088100002270; 000000088100002369;
000000088100002461;
000000088100002557;
000000088100002940;
000000088100002987;
000000088100003010;
000000088100003038;
000000088100003269;
000000088100003280;
000000088100003500;
000000088100003525;
000000088100003526;
000000088100003535;
000000088100003646;
000000088100003663;
000000088100003666;
000000088100003883;
000000088100004510;
000000088100004518;
000000088100004520;
000000088100004681;
000000088100004757;
000000088100004761;
000000088100004784;
000000088100004788;
000000088100004978;
000000088100005433;
000000088100005989; 000000088100007425;
000000088100007728;
000000088100007974;
000000088100008104;
000000088100008129;
000000088100008161;
000000088100008749;
000000088100008923;
000000088100009139;
000000088100009288;
000000088100009537;
000000088100009656;
000000088100009754;
000000088100009828;
000000088100009830;
000000088100009854;
000000088100010147;
000000088100010373;
000000088100010377;
000000088100010594;
000000088100010647;
000000088100010671;
000000088100010722;
000000088100010781;
000000088100011160;
000000088100011233;
000000088100011235;
000000088100011253; 000000088100011258;
000000088100011360;
000000088100011505;
000000088100011597;
000000088100011817;
000000088100012306;
000000088100012352;
000000088100012354;
000000088100012615;
000000088100012731;
000000088100013142;
000000088100013213;
000000088100013372;
000000088100013385;
000000088100013607;
000000088100013659;
000000088100013662;
000000088100013833;
000000088100014083;
000000088100014835;
000000088100014842;
000000088100014987;
000000088100015026;
000000088100015054;
000000088100015082;
000000088100015088;
000000088100015163;
000000088100015189; 000000088100015296;
000000088100015352;
000000088100015480;
000000088100015684;
000000088100015732;
000000088100015839;
000000088100016083;
000000088100016443;
000000088100016501;
000000088100016669;
000000088100016689;
000000088100016690;
000000088100016701;
000000088100017024;
000000088100017138;
000000088100017234;
000000088100017404;
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000000088100017481;
000000088100017704;
000000088100018028;
000000088100018252;
000000088100018479;
000000088100018549;
000000088100018860;
000000088100018939;
000000088100018943;
000000088100019434;
000000088100019435; 000000088100019437;
000000088100019721;
000000088100019775;
000000088100020049;
000000088100020095;
000000088100020096;
000000088100020234;
000000088100020308;
000000088100020349;
000000088100020438;
000000088100020743;
000000088100020754;
000000088100020896;
000000088100020960;
000000088100021342;
000000088100021663;
000000088100021743;
000000088100021784;
000000088100021820;
000000088100021845;
000000088100021865;
000000088100021910;
000000088100022036;
000000088100022262;
000000088100022498;
000000088100022716;
000000088100022738;
000000088100022742; 000000088100023390;
000000088100023521;
000000088100023766;
000000088100023934;
000000088100024097;
000000088100024110;
000000088100024357;
000000088100024818;
000000088100024935;
000000088100025020;
000000088100025107;
000000088100025250;
000000088100025289;
000000088100025452;
000000088100025536;
000000088100025545;
000000088100025699;
000000088100025731;
000000088100025773;
000000088100025816;
000000088100025890;
000000088100026285;
000000088100026577;
000000088100026757;
000000088100026927;
000000088100027085;
000000088100027407;
000000088100027530; 000000088100028237;
000000088100028344;
000000088100029002;
000000088100029368;
000000088100029373;
000000088100029565;
000000088100029813;
000000088100029821;
000000088100029899;
000000088100030103;
000000088100030164;
000000088100030405;
000000088100030406;
000000088100030424;
000000088100030471;
000000088100030531;
000000088100030672;
000000088100030725;
000000088100030863;
000000088100030918;
000000088100031099;
000000088100031212;
000000088100031782;
000000088100031994;
000000088100032132;
000000088100032170;
000000088100032274;
000000088100032637; 000000088100033372;
000000088100034409;
000000088100035909;
000000088100037628;
000000088100037692;
000000088100037793;
000000088100037857;
000000088100038947;
000000088100038948;
000000088100038970;
000000088100039075;
000000088100039078;
000000088100039118;
000000088100039207;
000000088100039550;
000000088100039796;
000000088100039850;
000000088100039924;
000000088100039928;
000000088100039954;
000000088100039960;
000000088200000258;
000000088200000499;
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000000088200000576;
000000088200000718;
000000088200000747;
000000088200000766;
000000088200001184; 000000088200001341;
000000088200001923;
000000088200002032;
000000088200002034;
000000088200002296;
000000088200002300;
000000088200002320;
000000088200002766;
000000088200002823;
000000088200002852;
000000088200002882;
000000088200002986;
000000088200003224;
000000088200003393;
000000088200003397;
000000088200003407;
000000088200003453;
000000088200003551;
000000088200003674;
000000088200003705;
000000088200003720;
000000088200003757;
000000088200003782;
000000088200004553; 000000088200004568;
La Società ha conferito incarico a BNL, ai sensi della
Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento, proceda all’incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai
sensi del presente avviso continueranno a pagare a BNL ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai
relativi contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti ai sensi del presente avviso.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso
sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso della Società sono stati raccolti presso BNL.
Ai debitori ceduti ai sensi del presente avviso precisiamo che
non verranno trattati dati < < sensibili > > . Sono considerati
sensibili i dati relativi, a esempio, al Loro stato di salute, alle
Loro opinioni politiche e sindacali e alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei
titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda la
Società, per finalità connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla
gestione e al recupero del credito e, per quanto riguarda BNL,
per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti,
oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della
documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i
dati personali dei debitori ceduti ai sensi del presente avviso
in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di
trattamento in base a un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per
i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I
dati personali dei debitori ceduti ai sensi del presente avviso
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e,
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in particolare, a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di <
< titolari > > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti ai
sensi del presente avviso e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice
Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): Vela
OBG S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia;
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Via Vittorio Veneto, 119,
00187 Roma, Italia.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione a Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A., Via Vittorio Veneto, 119, 00187 Roma, Italia.
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I numeri dei titoli estratti, rimborsabili il 15 luglio 2014
saranno pubblicati sul sito Internet della BNL alla pagina:
http://www.bnl.it/wps/portal/scopribnl/CHI-SIAMO/
BNL-nel-gruppo/Informazioni-finanziarie/Obbligazioni-erating/Obbligazionisti-e-rating
Roma, 4 settembre 2013
L’amministratore delegato
dott. Fabio Gallia
TS13AAB11752 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Conegliano, 23 settembre 2013

TRIBUNALE DI COMO

Per Vela Obg S.r.l.- Il consigliere delegato Andrea Fantuz

Avviso ex art. 150 c.p.c.

T13AAB11905 (A pagamento).

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario BNL
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
presso la Banca d’Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico BNP Paribas S.A.
Sede legale e direzione generale:
via Vittorio Veneto n. 119 - Roma
Capitale sociale: euro 2.076.940.000 i. v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e iscrizione
al Registro delle Imprese n. 09339391006

Gli Avv.ti G. e M. Bruccoleri, a ciò autorizzati con decreto
19.07.2013, avvisano i soci e/o gli aventi causa della Spa
Fratelli Orsenigo di Milano, C.F. 00858350150, intestatari
dei mapp. nn. 2946 e 3297 del Comune di Mariano Comense
e n. 719 del Comune di Figino Serenza, che il 20.01.2014
ore 09.00 e seg., avanti al Tribunale di Como, Sez. Dist. di
Cantù, si terrà la prima udienza nella causa promossa dal
sig. Domenico Molteni per la dichiarazione di intervenuta
usucapione della piena proprietà dei mappali di cui sopra ed
invitano i predetti a costituirsi in Cancelleria almeno venti
giorni prima dell’udienza, ex art. 166 c.p.c., per evitare le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Cantù, il 20.09.2013
I Procuratori
avv. Gaetano Bruccoleri
avv. Marco Bruccoleri

Estrazione obbligazioni
Si rende noto che:
il giorno 25 ottobre 2013 con inizio alle ore 9, in Roma,
via degli Aldobrandeschi n. 300, presso il «Centro Elaborazione Elettronica Dati» di questa Società avrà luogo l’estrazione a sorte delle obbligazioni emesse ai sensi della legge
16 ottobre 1975, n. 492, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, della legge 6 giugno 1991,
n. 175 e decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Detta estrazione interessa le obbligazioni emesse da:
Sezione Autonoma di Credito Fondiario presso la
Banca Nazionale del Lavoro, incorporata nella BNL Credito
Fondiario S.p.a. Finanziamenti e Servizi per l’Edilizia e le
Opere Pubbliche, in attuazione al progetto di ristrutturazione
ai sensi della legge n. 218/1990 e del decreto legislativo
20 novembre 1990 n. 356, nonchè dalla stessa BNL Credito
Fondiario S.p.a. quest’ultima a sua volta incorporata nella
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

T13ABA11796 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Estratto atto di citazione per notifica pubblici proclami
Con decreto del 26.08.2013 (proc. 453/13 RG VG e prot.
1035/13), depositato in pari data, il Presidente del Tribunale di Massa, su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
con il quale la sig.ra Orlanducci Liliana nata a La Spezia
il 20.04.1934, C.F. RLNLLN34D60E463O, rappresentata
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. Davide
Cariola e dall’avv. Paolo Bertoncini, entrambi del foro di
Massa Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del secondo in Massa, Via Dante, 3, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa all’udienza del 29.05.2014
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nanti il Giudice designando tutti gli intestatari catastali e/o
aventi diritto ed eventuali loro eredi, per ivi sentire riconosciuto l’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione
dei seguenti beni immobili ubicati nel Comune di Fivizzano
(MS) loc. Agnino e censiti nel Catasto terreni e fabbricati di
quel Comune: Foglio 61 particella 222 ente urbano, Foglio
61 particella 224 passo, Foglio 225 sub. 1 Cat. A/4 Classe 2,
vani 3, rendita 96,06, Foglio 61 particella 227 Ente urbano,
Foglio 61 particella 232 Semin Arbor, Foglio 61 particella
690 Fabb. Rur, Foglio 61 particella 233 Incolt. Prod., Foglio
61 particella 234, Foglio 48 mappale 189 mq 6.96 Bosco
Ceduo, Foglio 61 mappale 541 mq 492 Prato arb., Foglio
62 mappale 127 mq 385 Seminativo, Foglio 62 mappale 251
mq 780 Pascolo, Foglio 62 mappale 252 mq 290 Seminativo,
Foglio 62 mappale 289 mq 592 Pascolo, Foglio 61 mappale
228 incolt. Prod., nonchè quota di comproprietà su Foglio 61
mappale 393 mq 497 Bosco.
Massa, 18.09.2012.
avv. Davide Cariola
avv. Paolo Bertoncini
T13ABA11832 (A pagamento).

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Atto di citazione
I sig.ri Francesco Petrillo e Giuseppe Marrara, rapp.
ti e difesi dagli avv.ti Mariagabriella Migliozzi e Augusto Imondi CITANO ogni erede del sig. Antonio Marrara,
della sig.ra Concetta Sabio, del sig. Giuseppe Marrara e del
sig. Salvatore Marrara, tutti collettivamente ed impersonalmente, mediante notifica per pubblici proclami a comparire
all’udienza del 16.6.2014 innanzi l’intestato Tribunale, ora di
rito, Giudice a designarsi, con l’invito a costituirsi ai sensi e
nelle forme dell’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 gg. prima
dell’udienza indicata nel presente atto e con l’avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per sentire accogliere
le seguenti CONCLUSIONI: 1) Accertare e dichiarare che
gli attori, sig.ri Francesco Petrillo ed Antonio Marrara, hanno
maturato l’acquisto per usucapione dei diritti vantati dal sig.
Antonio Marrara sui seguenti beni: terreno in Falciano, loc.
Torretta, CT fol. 45, p.lla 112; terreno in Falciano, loc.Torretta, CT fol. 45, p.lla 132; fabbricato in Falciano, loc.Torretta, Via Marconi, NCEU, rispettivamente: fol. 45, p.lla 132
sub. 1; fol. 45, p.lla 132, sub. 2; terreno in Tuoro, loc. Campo
di Prato, CT al fol. 29, p.lla 124; 2) ordinare al Conservatore
la trascrizione della emananda sentenza, con esonero da ogni
responsabilità; 3) Spese come per legge.
Caserta, lì 21 giugno 2013
avv. Augusto Imondi
avv. Mariagabriella Migliozzi
T13ABA11838 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA
Estratto per notifica ex art. 150, 3 comma C.P.C. - Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Roma, in data 10.09.13,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’ordine
di integrazione del contraddittorio “nei confronti di tutti i
docenti inseriti nelle graduatorie della provincia di Roma
relative agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 per la
Scuola primaria (sostegno - insegnamento a minorati psicofisici) che potrebbero subire effetti pregiudizievoli dalla
riformulazione delle suddette graduatorie in senso favorevole alla ricorrente, in base al punteggio di cui la stessa è in
possesso”, impartito dal Tribunale del lavoro di Roma, GU
dott. Armone, nel giudizio R.G. 26443/12, promosso con
ricorso ex art. 414 cpc da Farina Lucia, rappr.ta e difesa dagli
avv.ti Salvatore Farina e Paolo De Marco ed elettivamente
domiciliata presso lo studio legale sito in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n.2, nei confronti del M.I.U.R., dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio e dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Roma. Procedimento la cui prossima udienza
è fissata per il giorno 30.10.13, ore 12,00 per consentire
l’eventuale costituzione, nei termini di legge, dei controinteressati. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la prof.
ssa Farina Lucia chiede che sia ordinato alle Amministrazioni convenute di inserirla “a pettine” nelle graduatorie ad
esaurimento (ex-permanenti) sopra menzionate e, per effetto
dell’inserimento a pettine e della collocazione in posizione
utile per l’assunzione a tempo indeterminato, di stipulare con
la stessa contratto di assunzione per incarico a tempo indeterminato, ponendo in essere tutti gli adempimenti conseguenti
e necessari a tale fine, con ricostruzione della carriera per
il periodo precedente alla stipulazione del contratto. Tali
domande sono state formulate, deducendo che quale docente
abilitata, in data 20/01/2006, presentava domanda all’Ufficio
scolastico provinciale di Roma per essere inserita, ai sensi
della Legge 124/99, nelle graduatorie ad esaurimento (expermanenti), relative alla Scuola primaria (Sostegno - Insegnamento a minorati psicofisici), di altre tre province, tra cui
quella di Roma sulla base del punteggio e dei titoli acquisiti. La procedura prevista dal precedente bando per i bienni
2006/2007 e 2007/2008 all’art. 1, c. 6, prevedeva la possibilità per l’istante di essere inserita nella corrispondente fascia
(1°, 2° o 3°) delle graduatorie permanenti di altra provincia
nella posizione spettante in virtù del punteggio posseduto
(criterio definito successivamente “a pettine”). Tale criterio è
stato stravolto nell’occasione, essendo stata inserita in coda
per effetto di quanto previsto dal D.M. n.42 dell’8 aprile
2009; infatti, pur avendo un punteggio totale pari a 117,
veniva inserita alla posizione 309° della graduatoria c.d. in
coda, relativa all’anno scolastico 2009-2010. In realtà, l’inserimento a pettine Le avrebbe consentito di essere quinta
nell’elenco relativo all’anno scolastico 2009-2010, avanti a
Simona Evangelista (punti 114) con l’effetto di avere già stipulato un contratto a tempo indeterminato, considerato che
il citato elenco è stato scorso fino alla 148° posizione, come
risulta dal prospetto delle assunzioni a tempo indeterminato,
pubblicato sul sito Internet del C.S.A. Roma. Tale situazione,
pregiudizievole per l’istante, permaneva anche relativamente
all’aggiornamento della medesima graduatoria per l’anno

— 12 —

26-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

scolastico 2010-2011, la ricorrente è stata collocata alla
posizione 259° in coda, quando invece, giovando del cosiddetto inserimento a pettine poteva essere posizionata prima
nell’altra graduatoria davanti a Ghidelli Maria avente punteggio 84, con l’effetto, anche in questo caso, di avere già
stipulato un contratto a tempo indeterminato, considerato che
la medesima graduatoria, come detto, è stata scorsa fino alla
148° posizione.
Il presente avviso e’ diretto alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nelle due graduatorie
definitive summenzionate, per quanto i docenti in possesso
di titolo di specializzazione scuola primaria - coda - insegnamento a minorati psicofisici, fascia 2° : dalla posizione
n.05 sig.ra Evangelista Simona alla posizione n.258 sig.ra
Tasciotti Claudia; e fascia 3°: dalla posizione n.01 sig.ra Ghidelli Maria alla posizione n.550 sig.ra Coracci Consuelo. Il
testo integrale del ricorso è consultabile presso la cancelleria
del tribunale di Roma sezione Lavoro.
Con vittoria di spese in caso di opposizione, anche parziale, alla domanda.
avv. Paolo De Marco
avv. Salvatore Farina
T13ABA11870 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione distaccata di Portogruaro
Atto di citazione
Drigo Dorillo, nato il 02/12/1946 a Concordia Sagittaria
(VE), ivi residente in Via Alte 272, Casini Maurella, nata
a Cremona il 16/02/1939, residente a Concordia Sagittaria,
Via Alte 270, Drigo Monica, nata a Concordia Sagittaria il
29/05/1963, ivi residente in via Oberdan 79, Drigo Costanzo,
nato a Concordia Sagittaria il 25/05/1964, ivi residente in
Via Alte 270, e Drigo Mireile, nata a Concordia Sagittaria il
27/12/65, residente a San Donà di Piave, via Canova 27/A,
gli ultimi quattro in proprio e quali eredi di Drigo Luigi, tutti
rappresentati e difesi dall’Avv. Paola Camponogara, presso il
cui Studio, in Portogruaro - Via Bon 35, eleggono domicilio,
per mandato in calce dell’atto di citazione, citano a comparire avanti al Tribunale di Venezia (già Sezione distaccata di
Portogruaro), per l’udienza del 25 luglio 2014, ore di rito,
Rosson Maria, Rosson Lucia Milena, Battel Luigia, Boldarin
Adalgisa, Boldarin Giacomina Maria, Bottos Chiara, Cestaro
Bruna, Taurico Antonella, Taurico Antonello, Taurico Giuseppe, Taurico Maria Pia, Culos Detto Orlando Dina, Culos
Detto Orlando Carmen, Culos Detto Orlando Dino Mario,
Culos Detto Orlando Bruno, Culos Detto Orlando Tino,
Culos Detto Orlando Iris, Culos Detto Orlando Tranquilla,
Nicola Grazia Vittoria, Culos Detto Orlando Mara, Culos
Monique, Boscolo Cecilia, Culos Detto Orlando Giampaolo
Antonio, Culos Luciano, Culos Detto Orlando Renzo, Culos
Detto Orlando Marisa, Culos Ornella, Culos Detto Orlando
Carmela, Falcomer Giannino, Faorlin Andreina, con l’invito
a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art.166
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cpc, avvertendo che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all’art.167 cpc, così concludendo:
dichiararsi acquisita in capo agli attori la proprietà piena del
terreno sito nel Comune di Concordia Sagittaria, distinto in
catasto al Fg. 5, mappale 140, Ha: 0.01.28, per intervenuta
usucapione.
avv. Paola Camponogara
T13ABA11875 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Estratto atto di citazione
Duro Giorgio Emilio, nato a Badia Calavena (VR), il
02/08/1947, residente in Badia Calavena via Boschi n. 1,
(cod.fisc. DRUGRG47M02A540N), Duro Lina, nata a
Badia Calavena (VR) il 29/07/1951 e residente in Comune
di San Giovanni Ilarione (VR), Via Cengiarotti n. 9, (cod.
fisc. DRULNI51L69A540M) e Duro Adriana, nata a Badia
Calavena (VR) il 15/12/1945 e residente in Tregnago (VR),
Frazione Cogollo, Via Sammicheli n.2 (cod.fisc. DRUDNL45T55A540I), con l’avv. Claudio Carcereri de Prati di
Verona, Via Giardino Giusti n. 2, premesso: di aver utilizzato uti domini da oltre un ventennio un piccolo fabbricato rurale di 52 mq distinto in catasto terreni Comune di
Badia Calavena (VR) , via Righetti n. 2, foglio 24 m.n. 120,
mq.52, e un appezzamento di terreno distinto in catasto terreni Comune di Vestenanova (VR), foglio 27 m.n. 50, di are
12,00, r.d. euro 6,51, r.a. euro 3,41 e m.n. 578 di are 1.70,
r.d. 0.92, r.a. 0,48 intestata a soggetti diversi, CITANO Duro
Emilio, nato a Badia Calavena il 15 marzo 1914; Eredi di
Duro Silvino, nato a Tregnago il 07/03/1916; Duro Maria,
nata a Badia Calavena il 17/07/1922; Duro Lino, nato il
04/09/1926 ; Duro Quinta, nata a Tregnago il 30/09/1930
; Eredi di Duro Amalia, nata il 28/12/1903 ; Duro Angelo,
nato a Badia Calavena il 27/05/1911 ; Eredi di Duro Emilio, nato a Badia Calavena il 15/03/1914 Duro Vittorio,
nato a Tregnago il 13/06/1915; Duro Giovanni, nato a Tregnago il 01/01/1919; Eredi di Duro Vittoria, nata a Badia
Calavena il 12/02/1926; Rossetti Maria, nata a Tregnago il
06/11/1929; Rossetti Teresa, nata a Tregnago il 28/11/1931;
Rossetti Santa, nata a Bussolengo il 30/10/1933; Rossetti
Luigi, nato a Bussolengo il 12/10/1936; Eredi di Rossetti
Vittorio, nato a Sommacampagna il 08/07/1939 Rossetti
Anna, nata a Tregnago il 23/12/1941; Costalunga Alessandra,
nata a Bussolengo il 21/08/1891; Costalunga Pietro, nato a
Tregnago il 29/06/1894; Costalunga Ferminio, nato a Tregnago il 05/07/1896; Costalunga Alfonso, nato a Tregnago il
10/10/1898; Eredi di Costalunga Augusto, nato a Badia Calavena il 21/06/1901; Eredi di Costalunga Angela, nata a Tregnago il 01/12/1904; Eredi di Grisi Teresina, nata a Tregnago
il 13/02/1915; Grisi Maria (o Maria Luigia), nata a Badia
Calavena il 19/02/1924; Grisi Lucia (o Lucia Angela), nata
a Badia Calavena il 24/11/1926; a comparire avanti il Tribunale di Verona, in Verona, Corte Zanconati n. 1, all’udienza
del giorno 20 aprile 2014 ore 09.00 con invito a costituirsi
in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indi-
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cata, con l’avvertimento che la costituzione, oltre il suddetto
termine, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
per ivi sentirsi dichiarare proprietari per intervenuta usucapione degli immobili in premessa descritti.
Verona, lì 18 settembre 2013
avv. Claudio Carcereri de Prati
T13ABA11902 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Estratto atto di citazione
Ambrosini Giandomenico, nato a Roncà (VR), il 14 settembre 1949, residente in residente in Roncà, VR, Via Zamboni n.12, C.F MBR GDM 49P14H522G, con l’avv. Claudio
Carcereri de Prati di Verona, Via Giardino Giusti n. 2, premesso: di aver utilizzato uti dominus da oltre un ventennio
una porzione immobiliare costituita da una sola stanza e da
una circostante terreno della superficie di circa mille mq.
distinti in catasto terreni, Comune di Roncà (VR) foglio 8
mm.nn. 131 di are 00.60, 146/b (proveniente dal frazionamento del mappale 146) di are 08.00 , 134 di are 01.02, 135
di are 00.83 , intestata a soggetti diversi, CITA Pieropan Aldo
fu Antonio, Pieropan Angela fu Antonio, Pieropan Gio.Batta
fu Antonio, Pieropan Maria Maddalena fu Antonio, Disconzi
Angelo di Attilio, Disconzi Attilio di Gio.Batta, Disconzi
Aurelio di Gio.Batta, Disconzi Celeste di Gio.Batta, Disconzi
Giovanni di Attilio, Disconzi Guerrino di Attilio, Disconzi
Ida di Attilio, Disconzi Luigi di Gio. Batta, Disconzi Vittorio di Gio.Batta a comparire avanti il Tribunale di Verona,
presso la sede in Verona, Corte Zanconati n. 1, all’udienza
del giorno 20 aprile 2014 ore 09.00 con invito a costituirsi
in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che la costituzione, oltre il suddetto
termine, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
per ivi sentirsi dichiarare proprietario per intervenuta usucapione dell’immobile in premessa descritto.
Verona, lì 18 settembre 2013
avv. Claudio Carcereri de Prati
T13ABA11903 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
Ricorso per affrancazione - Estratto
Il sig. Servadio Mauro, nato a Genzano (RM) il 21 agosto 1948, e la sig.ra Servadio Anna, nata a Genzano (RM)
il 29 luglio 1954, rapp.ti e difesi dall’avv. Claudio Sellaroli
ed elett.me dom.ti presso il suo studio in Velletri, c.so della
Repubblica n. 22, ricorrevano all’Intestato Tribunale al fine
di ottenere il dominio diretto dell’immobile distinto in NCT
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del Comune di Genzano, al foglio 3, particella 174 contro il
sig. Massa Loreto, ottenendone la piena proprietà mediante
affrancazione e a tale scopo proponevano ricorso al fine di
vedere fissare l’udienza delle parti per il tentativo di conciliazione o la determinazione del capitale di affranco e sentir
disposta l’affrancazione in proprio favore. Il presidente del
Tribunale autorizzava la notifica per pubblici proclami per
la difficoltà di identificare gli aventi causa del sig. Massa
Loreto. I sottoscritti, pertanto, nella qualifica, invitano, gli
aventi causa a qualsiasi titolo del sig. Massa Loreto a comparire avanti l’intestato ufficio all’udienza dell’8 maggio 2013
ore 9, invitandoli a costituirsi nei termini e nei modi di legge,
con avvertimento che non comparendo né costituendosi, sì
procederà in loro legittima contumacia per sentir accogliere
il ricorso dei sigg. Servadio e sentir pronunciare l’affrancazione richiesta.
Velletri, 11 settembre 2013
avv. Claudio Sellaroli
TC13ABA11735 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Atto di citazione
Il presidente del Tribunale di Verona con provvedimento
in data 22 agosto 2013 ha autorizzato la notificazione ex
art. 150 c.p.c., dell’atto di citazione introduttivo del giudizio
per l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione
da parte di Zanolli Silvano Ivo nato a Riva del Garda (TN)
il 21 maggio 1957 (ZNLSVN57E21H330A) e residente in
Brenzone (VR), via Monte Baldo n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Nadia Modena e Vittorio
Pomari degli immobili ubicati nel Comune di Brenzone Foglio 35, particella 79; foglio 35, particella 68 sub 1; foglio
35, particella 51 - che risultano formalmente intestati a Consolati Angelo, fu Angelo, Brighenti Lucia fu Giacomo, Consolati Antonia fu Giobatta e Consolati Pietro fu Giobatta, tutti
deceduti. Il giudizio viene promosso nei confronti dei presumibili discendenti ed eredi dei suddetti soggetti identificati
nelle persone di Consolati Maria Teresa, Consolati Luciano,
Consolati Giovanni, Consolati Loredana, Brighenti Patrizia,
Brighenti Angelo, Brighenti Maria Luisa, Lanfredi Luigia,
Consolati Caterina e per il quale è stata fissata udienza di
comparizione per il 13 marzo 2014, ore 8, avanti il Tribunale
di Verona, giudice designando ed assegnato ai convenuti termine di venti giorni prima dell’udienza per la costituzione in
giudizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e con
l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che
in difetto di loro costituzione si procederà in loro legittima
declaranda contumacia.
avv. Vittorio Pomari - avv. Nadia Modena
TC13ABA11738 (A pagamento).
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CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV - R.G. 5159/2013
Atto di integrazione del contraddittorio
per ordine di Decreto Presidenziale n. 1039/13
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avv. Luca Fiormonte
TS13ABA11808 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI CUNEO

Ammortamento assegno bancario

Revoca dell’autorizzazione a svolgere la
funzione di presentatore

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto
n. 5008/2013 del 24.05.2013 su ricorso ex art. 69 e ss R.D.
21.12.1933 n. 1736 di GCE S.r.l. - Gruppo Carrelli Elevatori -, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 180510775 dell’importo di Euro 2.400,00, intestato a GCE
S.r.l. tratto su Cariparma Credit Agricolo e ne ha autorizzato
il rimborso dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga
fatta nel frattempo opposizione.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Cuneo Dott.ssa Silvia Casarino con provvedimento in data 05.09.2013 cron.
n. 1655/13 revoca l’autorizzazione a svolgere la funzione
di presentatore per il compimento delle attività previste
dall’art. 44 R.D. 1669/1933 e dall’art. 32 R.D. 1736/1933
per conto del dott. Testa Michele, notaio in Busca, alla dott.
ssa Maria Cristina Pasi, nata a Cuneo l’11.02.1985.

avv. Leonor Hormigo Corchero

Notaio Michele Testa
T13ABE11852 (A pagamento).

T13ABC11881 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO

TRIBUNALE DI VARESE

Nomina presentatore ai sensi dell’articolo 2
L. 12.06.1973 n. 349

Ammortamento certificati di deposito
Il presidente del Tribunale di Varese in data 27 luglio 2012
ha dichiarato l’ammortamento dei certificati di deposito al
portatore n. matricola 000436/013 e n. partita 250001941 di
nominali € 10.000,00, con scadenza 24 maggio 2012, emesso
dalla Banca Popolare di Bergamo S.p.a. - Filiale di Varese.
Il presidente ha posto per eventuale opposizione il termine
di 90 giorni dalla data della pubblicazione del decreto.
Varese, 11 settembre 2013

Il Presidente f.f. del Tribunale di Cuneo, dott. Gian Paolo
Macagno, con provvedimento in data 25.07.2013 cron.
n. 1404/13 autorizza il dott. Testa Michele, notaio in Busca,
ad avvalersi di un presentatore per le attività di cui all’art. 44
R.D. 1669/1933 e all’art. 32 R.D. 1736/1933 nominando il
suddetto presentatore nella persona dell’Avv. Davide Dutto,
nato a Cuneo il 10.08.1984.
Notaio Michele Testa

Procuratrice generale
Gabriella Lacchini

T13ABE11853 (A pagamento).

TC13ABC11737 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ammortamento titoli azionari
Il Tribunale di Brescia con decreto in data 30 luglio 2013,
ha pronunciato l’ammortamento di titolo azionario della
Società Fin-Boss S.p.a. rappresentante n. 248.000 azioni pari
al 50% del capitale sociale. Ne autorizza il rilascio del duplicato salvo opposizione legale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Nomina curatore eredità giacente
Il Presidente del Tribunale di Firenze, con decreto
30/07/2013, nomina curatore dell’eredità giacente di Sergio
Guidi nato a Firenze il 12/07/1953 e deceduto a Firenze il
13/09/2010, l’avv. Barbara D’Alessandro, nata a Firenze il
2/04/1960, con studio in Firenze, via De’ Benci 23.

Bossini Alberto Massimo
TS13ABC11746 (A pagamento).

avv. Barbara D’Alessandro
T13ABH11819 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VOGHERA
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Curatore è stato nominato l’avvocato Luigi Benzo con studio in Cirié (TO), piazza Castello n. 27.

Nomina curatore eredità giacente
Il Giudice del Tribunale di Voghera con decreto in data
15/2/2013 n.76/13 R.V. e n.810/13 Cron. nomina curatore
dell’eredità giacente di Toselli Giovanni nato a Voghera il
27/2/1946 e deceduto a Voghera il 7/3/2011, l’avv. Clelia
Cazzola, nata a Pinarolo Po (PV) il 03.04.1953 ed ivi residente in via Bosio n. 12.

Cirié, 9 settembre 2013
Il funzionario giudiziario
Addolorata Bellino
TC13ABH11740 (A pagamento).

Voghera, lì 30/7/2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione distaccata di Cirié

Sede: via Andrea D’Oria n.14/12 - 10073 Cirié (TO)
Codice fiscale 80100830019

avv. Clelia Cazzola

Eredità giacente di Cena Rodolfo

T13ABH11825 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione distaccata di Cirié
Sede: via Andrea D’Oria n.14/12 - 10073 Cirié
Codice fiscale 80100830019
Eredità giacente di Franceschi Giordana
Con decreto emesso in data 22 luglio 2013 il giudice
del Tribunale Ordinario di Torino Sezione distaccata di
Ciriè ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Franceschi Giordana, nata a Fiorenzuola (FI) il 15 giugno
1930 residente in vita in San Maurizio Canavese (TO) e
deceduta in San Maurizio Canavese (TO) il 6 febbraio
2013 - RG 252/2013.
Curatore è stato nominato l’avvocato Luigi Benzo con studio in Cirié (TO), piazza Castello n. 27.

Con decreto emesso in data 22 luglio 2013 il giudice del
Tribunale Ordinario di Torino Sezione distaccata di Ciriè
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Cena
Rodolfo, nato a San Giorgio Canavese (TO) il 19 gennaio
1930 residente in vita in Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi n. 36 e deceduta in Torino (TO) il 30 luglio 2012 - RG
290/2013.
Curatore è stato nominato l’avvocato Luigi Benzo con studio in Cirié (TO), piazza Castello n. 27.
Cirié, 9 settembre 2013
Il funzionario giudiziario
Addolorata Bellino
TC13ABH11742 (A pagamento).

UFFICIO DEL GIUDICE UNICO DI 1°GRADO
DEL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione distaccata di Moncalieri

Cirié, 9 settembre 2013

Sede: via Cavour 31 - Moncalieri
Tel. 011/641401 Fax 011/641030

Il funzionario giudiziario
Addolorata Bellino

Eredità giacente di Dalmasso Maria
TC13ABH11739 (A pagamento).

Vol. n. 504/13 - Reg. succ. p. III n.05/13
Il Giudice, visto l’art. 528 del Codice civile, dichiara giacente l’eredità dimessa da Dalmasso Maria che era nato a
Mondovì il 21 dicembre 1922 in vita domiciliato in Trofarello e deceduto il 18 maggio 2013 in Asti; nomina curatore
della stessa avv. Caffaratto Veronique, via San Martino n. 17,
Moncalieri.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione distaccata di Cirié

Sede: via Andrea D’Oria 14/12 - 10073 Cirié (TO)
Codice fiscale 80100830019
Eredità giacente di Bergamino Ignazio
Con decreto emesso in data 22 luglio 2013 il giudice del
Tribunale Ordinario di Torino Sezione distaccata di Ciriè ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Bergamino
Ignazio, nato a Traves (TO) il 15 ottobre 1938 residente in
vita in Lanzo Torinese (TO) Reg. Montebasso 2 e deceduto
in Lanzo Torinese (TO) il 27 ottobre 2011 - RG 398/2013.

Moncalieri, 26 luglio 2013
Il funzionario giudiziario
Maria Antonietta Putzolu
TC13ABH11745 (A pagamento).
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EREDITÀ BENEFICIATA GIOVANNI
PAGANINI MARANA
Rilascio dei beni ai creditori
(art. 507 Codice Civile)
Si comunica che con atto a rogito Notaio Pierandrea
Fabiani in data 26 agosto 2013 rep. 84959, iscritto presso
la Cancelleria del Tribunale di Roma, Ufficio Successioni
il 27 agosto 2013 R.G. 11813/13, trascritto a Roma 1° il
27 agosto 2013 ai nn. 86233/64702, trascritto a Portoferraio
il 28 agosto 2013 ai nn. 1807/1394 ed annotato a Roma 1° il
13 settembre 2013 ai nn. 88841/9905 ed ai nn. 88842/9906,
le eredi beneficiate signore Maria Immacolata Gambaro e
Ottavia Paganini Marana hanno rilasciato ai creditori, ex
art. 507 del Codice civile, i beni dell’eredità beneficiata di
Giovanni Paganini Marana deceduto il 7 settembre 2012.
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nota del 26 aprile 2012 ha dichiarato che “a carico di Berardino Sperandio nato a L’Aquila il 14/11/1948 Residente a
L’Aquila via Piano n. 10 non risultano iscritte procedure esecutive”; risulta iscritta su detto fondo una ipoteca volontaria
sempre a favore della CO.GE.F. Spa, con sede in Treviso,
(C.F. 01249420264); risulta altresì iscritta su detto fondo una
ipoteca legale, per la quota di 1/4, in favore della GERIT Spa,
sede dell’Aquila, C.F. 00410080584.
L’Aquila, 11 giugno 2013
prof. avv. Fabrizio Marinelli
T13ABM11816 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione distaccata di Frascati

Roma, 20 settembre 2013

Usucapione speciale

notaio Pierandrea Fabiani
TS13ABH11751 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE CIVILE DELL’AQUILA
Istanza riconoscimento di proprietà - L. 346/1976
Giulio Sacchetti, nato a L’Aquila (AQ) il 28 gennaio
1948, C.F. SCC GLI 48A28 A345W, residente in Roma, via
Premuda n. 1/A, rappresentato e difeso dal prof. avv. Fabrizio Marinelli (C.F. MRNFRZ52D11A345K), elettivamente
domiciliato presso il suo studio in L’Aquila, Via Leonardo
da Vinci n. 25, chiede di essere riconosciuto unico ed esclusivo proprietario del terreno sito nel Comune dell’Aquila
(sezione di Preturo), censito presso il catasto terreni del detto
comune al foglio 23, particella 363. Tale terreno intesta catastalmente in comproprietà ai sig.ri Sperandio Antonia, nata
a Preturo (AQ), Sperandio Berardino, nato a Preturo (AQ) il
14 novembre 1948, Sperandio Giuseppe, nato a Preturo (AQ),
il 22 dicembre 1897, Sperandio Marco, nato a L’Aquila, il
25 aprile 1906. La sig.ra Sperandio Antonia è nata alla fine
del 1800 ed è deceduta senza lasciare eredi. Il sig. Sperandio Giuseppe è deceduto a Venezia il 29 gennaio 1969 ed ha
lasciato quale erede la sig.ra Sperandio Elda, nata a Bolzano
il 7 aprile 1928, vedova, residente in Mestre (VE), Via Forte
Marghera n. 17 scala A, int. 2. Il sig. Sperandio Marco è
deceduto a Bolzano il 20 dicembre 1989 ed ha lasciato quale
erede il sig. Sperandio Bernardino, nato a Bolzano il 14 gennaio 1937 e residente in Bolzano, Via Roma, 61/13. Il sig.
Sperandio Berardino, nato a Preturo (AQ) il 14 novembre
1948, è residente in Preturo (AQ), Frazione di San Marco,
Via del Piano n. 10. Il terreno in oggetto è sempre stato posseduto e tuttora è posseduto dal prof. Giulio Sacchetti. Dalle
visure ipotecarie del 13 giugno 2013 risulta trascritto su detto
fondo un pignoramento immobiliare a favore della CO.GE.F.
Spa, con sede in Treviso (C.F. 01249420264) ed a carico del
sig. Sperandio Berardino e che il Tribunale dell’Aquila con

L’avv. Lorenzo Picchi con studio in Rocca di Papa alla
Via Prato Fabio n.1, rappresentante e difensore della sig.ra
Carmela Di Tullio, nata a Torino il 26/09/1967, ha chiesto
con ricorso del 31/05/2013 (ex art.1159-bis c.c.) che la sig.
ra Carmela Di Tullio usucapisse e potesse così acquistare
la proprietà del fondo rustico sito in Grottaferrata (Roma),
riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio 11 particella 39 e particella 646. Il Giudice dell’intestato Tribunale
ha ordinato l’affissione del ricorso e del provvedimento per
90 giorni all’albo del Comune di Grottaferrata e all’albo del
Tribunale di Velletri sez. distaccata di Frascati; pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia diritto,
avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre
opposizione entro 90 giorni dall’affissione e notifica.
Frascati, 23/09/2013
avv. Lorenzo Picchi
T13ABM11822 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Sezione distaccata di Soave

ora trasferita presso il tribunale di Verona
Pubblicazione ex Legge 10/5/1976 n. 346 e successive
modifiche dell’estratto di ricorso per usucapione speciale
L’avv. Giuseppe Giacon, difensore di Piccoli Flavio, Piccoli Clemente, Piccoli Vittorio e Piccoli Giuseppe, Rende
noto che il 16 settembre 2011 è stato depositato nella Cancelleria dell’Intestato Tribunale ricorso ex legge n. 346/1976 nei
confronti delle sig.re Piccoli Elvira, Piccoli Luigina, Naletto
Guglielmina e Valmari Sodomilla, affinché sia dichiarata la
proprietà in capo ai sig.ri Piccoli Flavio, Piccoli Clemente,
Piccoli Vittorio e Piccoli Giuseppe dei terreni contraddistinti
al N.C.T. del Comune di Soave (VR), fg. 4 mm.nn. 78, 89,
91, 95, 112, 113, 281, al fg. 30 m.n. 430, al fg. 5 m.n. 81 e
del fabbricato rurale, con annesso terreno, censiti al C.T. del
Comune di Colognola ai Colli (VR) al fg. 9, mm. nn. 37,
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189, 190 e 191. Il giudice ha disposto l’affissione del ricorso
all’Albo del Comune di Soave (VR) e all’Albo del Tribunale
di Verona, Sezione distaccata di Soave, nonché la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, oltre la notifica
agli intestatari. Il Ricorso viene pubblicato per estratto e
verrà affisso all’Albo del Comune di Soave (VR) e all’Albo
del Tribunale di Verona, Sezione Distaccata di Soave (VR),
ed è stato notificato ex art. 150 c.p.c. agli intestatari in data
18 aprile 2013. Chi vi ha interesse può proporre opposizione
avanti il Tribunale di Verona entro il termine di 90 giorni successivi alla scadenza del termine di affissione oppure dalla
data di notifica.
San Bonifacio, 9 luglio 2013
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

COOPERATIVA GIUBILEO 2000
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale
Il commissario liquidatore comunica che in data 14/02/2013
è stato depositato presso la sezione fallimentare del Tribunale
di Roma il bilancio finale della Cooperativa Giubileo 2000
in l.c.a.
Il commissario liquidatore
rag. Vanessa Giammatteo

avv. Giuseppe Giacon
TC13ABM11734 (A pagamento).

T13ABS11823 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PROGRAMMA FRUTTA 1
SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.

TRIBUNALE DI TRANI

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: Ginosa (TA)
R.E.A. : TA-93591
codice fiscale 01753850732

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Deposito atti

Il Tribunale di Trani con decreto n. 399/2013 del 09/07/13
ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di
Tresca Ruggiero, nato a Barletta il 21/01/1967, con ultima
residenza in Barletta alla Via G. Di Scanno 22, scomparso
dal 29/03/2001, con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c. a
chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al
Tribunale di Trani entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Barletta, 12/07/2013

Ai sensi dell’art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942
n. 267, si dà avviso che in data 27 giugno 2013 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Taranto il conto
della gestione, il bilancio finale della liquidazione ed il piano
di riparto finale.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 108).

avv. Cosimo D. Passero

Il commissario liquidatore
dott. Cosimo Roberto Gigante
TC13ABS11736 (A pagamento).

T13ABR11531 (A pagamento).

LA CORTE NUOVA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
D.M. n. 21 del 23.01.2007

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI VELLETRI

Avviso avvenuto deposito bilancio finale

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Velletri, con decreto n. 1370/2013 V.G. del
09.09.2013, ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte
presunta di Pacini Enrica nata a Nettuno il 23 luglio 1934,
con ultima residenza in Velletri, Contrada Poggi d’Oro n.5,
scomparsa dal 12 ottobre 2002, invitando chiunque abbia
notizie ad informare il Tribunale.
Anzio, 10 settembre 2013
avv. Roberto D’Amico
T13ABR11821 (A pagamento).

Il sottoscritto avv. Luigi Giuliano, nella sua qualità di
Commissario liquidatore della società La Corte Nuova a
r.l., con sede in Milano, nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 21 del 23 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2007,
premesso che:
in data 19 giugno 2012 il sottoscritto Commissario liquidatore ha presentato istanza ex art. 2, legge
n. 400/1975;
ha verificato che non sussistono crediti o debiti in
capo all’ente cooperativo posto in liquidazione coatta
amministrativa;
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ha depositato in data 1° luglio 2013 il bilancio finale
presso l’Autorità di Vigilanza Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per le piccole e medie imprese e
gli enti cooperativi;
si comunica che copia del bilancio finale è disponibile
per la consultazione anche presso il Commissario liquidatore
avv. Luigi Giuliano, in via Felice Cavallotti n. 13 Milano,
tel. 02.76317537 - fax 02.76317582 - pec luigi.giuliano@
cert.ordineavvocatimilano.it.
comunica che provvederà alla cancellazione della Cooperativa dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.
Il commissario liquidatore
avv. Luigi Giuliano

ANNUNZI

ESPROPRI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CATANZARO
Settore Espropri
Decreto di espropriazione ed occupazione definitiva
Decreto n.9 del 10/07/2013 Rep. n. 64 del 10/07/2013
Il dirigente
...omissis
Decreta
E’ pronunciata l’espropriazione ed è autorizzata l’occupazione definitiva, in favore dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catanzaro, dei cespiti indicati:
Ditta: Marino Rosaria nata a Pentone (CZ) il 2.10.1914;
Comune di Catanzaro - Foglio 2 - particelle 935 e 938;
Valore mq. Lire 28.000;
Superficie occupata: particella 935 mq. 1650 e particella
938 mq. 520 per totali mq. 2170;
indennità art. 5 bis L. 359/92 + interessi = Euro. 17.480,49.
Il responsabile del procedimento
avv. Salvatore Accordino

ANAS S.P.A.
Ufficio per l’Autostrada SA-RC di Cosenza
Autostrada SA/RC - DG 87 - Lavori di ammodernamento ed
adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal Km
423+300 (Svincolo di Scilla incluso) al Km 442+920
Avvisa ai sensi dell’art.23 comma 5 del DPR 327/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, che è stato emesso
il Decreto Definitivo di Esproprio Prot.n. UCS-0027881-I
del 26/07/2013 e Prot.n. UCS-0027885-I del 26/07/2013
relativo agli immobili siti nel comune di Villa S.Giovanni
(RC) - Villa S.Giovanni (RC) Sezione di Cannitello e Campo
Calabro (RC), di proprietà delle ditte di seguito elencate:
COMUNE DI VILLA S.GIOVANNI (RC)
Ditta Proprietaria: Giordano Carmela, nata a Villa
S.Giovanni(RC) il 09.02.1938 - C.F. GRD CML 38B49
M018N - titolo Proprietaria 1000/1000; fg 8 p.lle 353 e 385.

TS13ABS11750 (A pagamento).

A LTRI

COMUNE DI VILLA S.GIOVANNI (RC) SEZ. CANNITELLO
Ditta Proprietaria: Bellantone Antonino fu Filippo; Bellantone Domenica fu Giovanni n. 14/03/1956 a Villa S.G. (RC);
Bellantone Domenico fu Filippo nato a Villa S.G./Cannitello
(RC) il 05.04.1932; Bellantone Filippo fu Filippo; Bellantone
Francesca fu Filippo nata a Reggio Calabria il 10.04.1982;
Bellantone Giovanni fu Filippo; Bellantone Giuseppa fu
Filippo nata a Villa S.G./Cannitello(RC) il 20.05.1926; Bellantone Rocco fu Filippo; Bellantone Rocco fu Giovanni
nato a Villa S.G./Cannitello(RC) il 10.10.1959;
Bellantone Santa fu Filippo nata a Villa S.G./Cannitello(RC)
il 26.01.1922;
Briante Antonio fu Francesco; Briante Eugenio fu Francesco;
Briante Giovanni fu Francesco nato a Reggio Calabria il
03.01.1974; Briante Maria fu Francesco; Briante Mattia fu
Francesco; Briante Rocco fu Francesco; fg 12 p.lle 326, 624,
625 e 629. Ditta Proprietaria: Versace Pasquale Mario, nato
a Villa S.Giovanni/Cannitello(RC) il 01.01.1926 - C.F. VRS
PQL 26A01 B614F - titolo Comproprietario 1/30;
Versace Vittoria, nata a Villa S.Giovanni/Cannitello(RC) il
11.01.1922 - C.F. VRS VTR 22A51 B614A - titolo Comproprietario 1/30; Versace Annunziata ed altri; fg 11 p.lla 643.
COMUNE DI CAMPO CALABRO
Ditta Proprietaria: Porpiglia Serafino, nato a S.
Roberto(RC) il 05.03.1949 C.F. PRP SFN 49C05 I139F - titolo Proprietario 1/2; Porpiglia Francesco, nato a S.Roberto (RC) il 04.08.1951 - C.F.
PRP FNC 51M04 - titolo Proprietario 1/2 ; fg 6 p.lla 1717.
Il capo compartimento dirigente ufficio
per le espropriazioni
ing. Sebastiano Wancolle

Il dirigente dell’amm.ne provinciale
dott. ing. Francesco Auguruso
T13ADC11834 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 113

T13ADC11908 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Foglio delle inserzioni - n. 113

di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.
Registro delle imprese: Roma 03907010585
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. Fisc. 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181
Roma
Medicinale: UNIDROX 600 mg compresse rivestite con
film
Confezioni e numeri di A.I.C.: 1 cpr AIC: 035678034, 2
cpr AIC: 035678010, 5 cpr AIC: 035678022, 10 cpr AIC:
035678046
Procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0117/001/IB/012
Codice pratica: N. C1B/2013/2373
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo
IB B.I.a.2 modifica del procedimento di fabbricazione del
principio attivo e) modifica minore della parte riservata del
Master File sul principio attivo.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U.. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Gianfranco Giuliani
T13ADD11797 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD11803 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Messina, 38 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale: LANSOPRAZOLO RATIOPHARM , AIC
n. 039725 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica C1A/2013/2208; Variazione n. FI/H/0718/01-02/IA/015,
Tipo IA n. B.III.1.a.2.: Presentazione di un nuovo certificato
di conformità alla Ph. Eur. per il principio attivo da parte
del produttore già approvato Chemo Ibérica S.A. : R0-CEP
2010-361- Rev 02 del 28 settembre 2012.
Medicinale: NACREZ , AIC n. 041950 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica C1A/2013/2257 ; Grouping of
variations n. DE/H/2565/IA/014/G; 2 Tipo IAin n. B.II.b.1.a.:
aggiunta dei siti di confezionamento secondario: Transpharm
Logistik GmbH, Nicolaus-Otto-Str. 16, 89079 Ulm, Germania e
Transpharm Logistik GmbH, Einsteinstr. 2, 89179 Beimerstetten , Germania; Tipo IAin n. A.1.: modifica dell’indirizzo del
titolare AIC in Germania, CT Arzneimittel GmbH, da: Legeder
Str. 42a, 13407 Berlin, a: Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm.
Medicinale: LEVOTIROXINA TEVA, AIC n. 040619 e
040620 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica
C1B/2013/919; Variazione n. DE/H/2631/01-08/IB/002,
Tipo IB foreseen n. A.2.b.: modifica del nome del prodotto
in Portogallo, da: Levotiroxina sódica Teva, a: Levotiroxina
sódica Ratiopharm. 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.

RATIOPHARM GMBH

Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis

Rappresentante in Italia: Ratiopharm Italia S.r.l.
Sede legale: viale Monza n. 270 - 20091 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154

T13ADD11804 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale:
LISINOPRIL
E
IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM, AIC n. 038578 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica C1B/2012/2678; Variazione n. DK/H/1295/01/IB/0019, Tipo IB foreseen n.
B.II.f.1.d.:eliminazione delle condizioni di conservazione
del prodotto finito attualmente approvate, da: Non conservare a temperatura superiore a 30°C, a: Questo medicinale
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio 37/b – Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008
Codice Pratica: N1B/2013/2146 del 18/6/2013
Medicinale: SUPREFACT (AIC n. 025540028)
Confezioni: 0,1 mg/ml spray nasale
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A.
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Tipologia variazione: C.I.3a IB foreseen
Tipo di Modifica: aggiornamento stampati su richiesta
Ufficio di Farmacovigilanza
Modifica apportata: aggiornamento di SPC e PIL in linea
con la nota dell’Ufficio Farmacovigilanza del 22.05.2013,
per i medicinali per uso intra nasale contenenti BENZALCONIO CLORURO.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico
confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD11813 (A pagamento).
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Medicinale: DICLOFENAC Sandoz Gel
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 034040
Codice Pratica: N1B/2013/2316
Modifica tipo IB n. C.I.3.a
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito comunicato AIFA del 26 giugno 2013 - Modifica del paragrafo 4.2
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo.
Medicinale: NITROGLICERINA SANDOZ 5 mg/24 ore,
10 mg/24 ore e 15 mg/24 ore cerotti transdermici
Confezioni: Tutte - Codice AIC: 042215
Codice Pratica: N1B/2013/2296
Modifica tipo IB n. B.II.f.1.b).1
Modifica apportata: estensione del periodo di validità del
prodotto finito confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.
Codice Pratica: N1A/2013/2344
Modifica tipo IAin n. B.II.b.1.a)
Modifica apportata: aggiunta di Pieffe Depositi Srl, Via
Formellese Km 4,300, 00060, Formello (RM), Italia, come
sito di confezionamento secondario del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris

SANDOZ S.P.A.

Sede legale: Largo U. Boccioni, 1 I 21040 Origgio (VA)

T13ADD11814 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione 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: Sandoz S.p.A.
Medicinale: SUADIAN - Codice AIC medicinale:
028480. Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: N1B/2013/2295.
Grouping di modifiche Tipo IB foreseen n. B.I.b.1.b, quattro Tipo IB n. B.I.b.2.e, due Tipo IA n. B.I.b.1.c e una Tipo
IB n. B.I.b.1.b relativo all’aggiornamento delle specifiche e
delle metodiche analitiche della sostanza attiva in accordo
ai contenuti dell’attuale versione del Drug Master File del
produttore autorizzato.
Medicinale: TICLOPIDINA SANDOZ - 250 mg compresse
rivestite con film, 30 compresse - AIC n. 035382011. Codice
Pratica : N1A/2013/2299.
Modifica Tipo IA n. Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Presentazione
di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea
aggiornato da parte di un produttore autorizzato: Aarti Drugs
Limited - R1-CEP 2002-116-Rev02.
Medicinale: NIMESULIDE SANDOZ - 100 mg granulato
per soluzione orale, 30 bustine - AIC n. 032095010. Codice
Pratica: N1A/2013/2363.
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
da parte di un produttore autorizzato: Aarti Drugs Limited
- R1-CEP 2002-046-Rev03.

HEXAL S.P.A.

Sede legale: Largo U. Boccioni, 1 I 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008
Titolare: Hexal S.p.A.
Medicinale: DOLHEXAL - 1% gel - Tubo da 50 g - AIC
n. 039446012
Codice Pratica: N1B/2013/2320. Modifica tipo IB n.
C.I.3.a
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito comunicato AIFA del 26 giugno 2013 - Modifica del paragrafo 4.2
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo.
Medicinale: TICLOPIDINA HEXAL - 250 mg compresse
rivestite con film, 30 compresse - AIC n. 033805019. Codice
Pratica: N1A/2013/2297.
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
da parte di un produttore autorizzato: Aarti Drugs Limited
- R1-CEP 2002-116-Rev02.
Medicinale: DICLOFENAC HEXAL - 100 mg supposte, 10 supposte - AIC n. 032786030. Codice Pratica:
N1A/2013/2296.

— 26 —

26-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Modifica Tipo IAin n. B.II.b.2.b.1 - Aggiunta di un sito di
produzione del prodotto finito responsabile del rilascio dei
lotti - Salutas Pharma GmbH - Otto von Guericke Allee 1 39179 Barleben (Germania).
Medicinale: RANITIDINA HEXAL - 50 mg/5 ml soluzione iniettabile, 10 fiale - AIC n. 035331089 - Codice Pratica: N1A/2013/2286
Grouping di due modifiche Tipo IA n. B.II.b.5.c - eliminazione di controlli in corso di fabbricazione - controllo della
densità relativa della soluzione in bulk ed il controllo del
volume estraibile.
Codice Pratica N1A/2013/2305
Modifica Tipo IA n. B.II.a.3.b.1 - Modifica della composizione del prodotto finito, modifiche minori della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda
eccipienti - modifica formale del limite inferiore del range
indicato per il correttore di pH Idrossido di sodio e correlato aggiustamento della quantità di acqua per preparazioni
iniettabili.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris
T13ADD11815 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Sede legale e domicilio fiscale:
via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale n. 00395270481

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. Specialità Medicinali: VALPRESSION Confezioni e numeri di
Autorizzazione all’Immissione in Commercio: 40-320 mg
compresse rivestite con film e 80-160 mg capsule rigide
n. 033119 (tutte le confezioni) e COMBISARTAN Confezioni e numeri di Autorizzazione all’Immissione in Commercio: 80/12,5 - 80/25 - 160/12,5 - 160/25 - 320/12,5 e
320/25 mg compresse rivestite con film n. 034134 (tutte le
confezioni). Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto
2011, si informa della avvenuta approvazione della seguente
modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE)
1234/2008 e successive modifiche:
- Grouping of variations Var. Tipo IA B.II.b.4.a: Modifica
della dimensione del lotto del prodotto finito fino a 10 volte
superiore alla dimensione attualmente autorizzata per lotti
prodotti da Famar L’Aigle (FR), in alternativa alla dimensione del lotto attualmente autorizzata. Nel dettaglio viene
aggiunta la seguente dimensione del lotto: per Valpression
capsule 530 kg, per Valpression 40 mg compresse 312,526
kg, per Valpression 320 mg 937,063 kg, per Combisartan
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160/25 e 320/25 930 kg, per Combisartan 160/12,5 936 kg,
per Combisartan 320/12,5 972,8 kg, per Combisartan 80/12,5
546 kg. Codice pratica N1A/2013/2292. Data di approvazione: 17 agosto 2013.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD11817 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00737420158
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.
Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 20126 Milano
Specialità medicinale: FOLIDEX
Confezione e codice A.I.C. :
400 mcg compresse - 28 compresse - AIC n. 036345015
Codice pratica: C1A/2013/2532
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione
Procedura di Mutuo Riconoscimento IT/H/0127/01/IAIN/007
Variation Type IAIN n. C.I.z - in order to introduce the
Summary of Pharmacovigilance System, according to the
Directive 2010/84/EU amending Directive 2001/83/EC and
Regulation (EU) n. 1235/2010 amending Regulation (EC)
N. 726/2004.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Alessandro Porcu
T13ADD11820 (A pagamento).

I.F.B. STRODER S.R.L.

Sede legale: via di Ripoli,207/v - Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F e P.Iva: 00394900484
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del d.lvo 219/2006 e s.m.i.
e del regolamento CE 1234/2008.
Titolare AIC: I.F.B. Stroder S.r.l.
Specialita’ medicinale: DRAMION
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate per i dosaggi 30 mg compresse a rilascio modificato e 60
mg compresse a rilascio modificato - A.I.C.:035564
Specialita’ medicinale: PROCAPTAN
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Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate
per i dosaggi 2,5mg - 5mg - 10mg compresse rivestite con film e
2,5 mg - 5mg - 10mg compresse orodispersibili - A.I.C. 027469
Specialita’ medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate
per i dosaggi 2,5 mg/ 0,625 mg compresse rivestite con film e 5
mg/1,25 mg compresse rivestite con film - A.I.C. 034234
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008:
MRP n°FR/H/xxxx/IA/036/G.
Raggruppamento di variazioni di tipo IAin n° C.I.z):
“Introduzione del Pharmacovigilance System Master File
(PSMF) da parte della Egis Pharmaceuticals Plc, titolare AIC
delle specialità medicinali in oggetto in alcuni paesi europei
(Polonia e Ungheria)”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale
dott. Pierre Gaillard
T13ADD11824 (A pagamento).

BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.
Sede: via degli Uffici del Vicario, 49 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11033901007
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 AIC: Biomedica Foscama Group S.p.A.
Specialità medicinale: ATENSIL (AIC: 038319+)
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2013/2855
Variazione Tipo IA B.III.1.a.2. - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea: aggiornamento
certificato presentato da un fabbricante già approvato (Dr.
Reddy’s Laboratories Ltd - Doxazosin mesilate) - da R0-CEP
2008-164-Rev01 a R0-CEP 2008-164-Rev02
Procedura n°: IT/H/296/01-02/IA/007
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Legale rappresentante
Alessandra Baldassari

I.F.B. STRODER S.R.L.

Sede legale: Via di Ripoli,207/v - Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F e P.Iva:00394900484
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del d.lvo 219/2006 e s.m.i.
e del regolamento CE 1234/2008.
Titolare AIC: I.F.B. Stroder S.r.l.
Specialita’ medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate
per il dosaggio 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film e
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film - A.I.C. n° 034234.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008:
DCP n° FR/H/131/03-04/IA/077/G.
Raggruppamento di variazioni di tipo IA:
- n. B.II.b.1. a) e b) e B.II.b.2 b)2 : Sostituzione del sito
di produzione responsabile del confezionamento primario e
secondario del prodotto finito e del controllo e rilascio dei
lotti EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38 1106
Budapest - Hungary con il sito EGIS Pharmaceuticals PLC
Mátyás király u. 65 9900 Körmend - Hungary.
Variazione tipo IA n° A.7: Eliminazione di un sito di
produzione responsabile del confezionamento del prodotto
finito: CENEXI
52, rue Marcel et Jacques Gaucher 94120 Fontenay-SousBois France.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

T13ADD11827 (A pagamento).

EG S.P.A.
Sede legale: via D. Scarlatti, 31 - I-20124-Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n. 12432150154
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinali cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti
specialità medicinali:
Specialità Medicinale: TOPIRAMATO EG
AIC n.: 038314100 -50 mg compresse riv. con film, 60
cpr - Classe A - Prezzo Euro 28,57; AIC n. 038314225-200
mg compresse riv. con film, 60 cpr - Classe A - Prezzo Euro
105,51; AIC n. 038314163-100 mg compresse riv. con film,
60 cpr - Classe A - Prezzo Euro 54,09.
I suddetti prezzi, (non comprensivi delle riduzioni
temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e
27/09/2006), entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo a quello
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
annuncio.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Il direttore generale
dott. Pierre Gaillard
T13ADD11826 (A pagamento).
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T13ADD11829 (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. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Specialità medicinale, Confezione e numero A.I.C.:
“ AXOBAT 1g/10 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile
per uso EV” - 1 flac. polv. + 1 fl solv. 10 ml - AIC 035837020
“ AXOBAT 1g/3,5 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile
per uso IM” - 1 flac. polv. + 1 fl solv. 3,5 ml - AIC 035837032
Codice Pratica: N1B/2013/2493
GROUPING DI VARIAZIONI
Variazione tipo IB B.II.b.1 f), Variazione tipo IAin B.II.b.1
a) e Variazione tipo IAin B.II.b.2 b) 2 per l’aggiunta dell’officina Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. San Remo (IM)
per la produzione del flacone polvere nelle fasi di: produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio dei lotti.
Decorrenza della modifica:
Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Giorgio Zagnoli
T13ADD11830 (A pagamento).

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Sede legale: via G.G. Winckelmann,1 - 20146 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10128980157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
1234/2008/CE
Titolare: Pierre Fabre Pharma S.r.l., Sede legale: Via G.G.
Winckelmann, 1 - 20146 - Milano.
Specialità medicinale: FLUOMIZIN
Confezioni e numeri di AIC: “10 mg compresse vaginali” 6
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041382019
Codice
pratica:
C1B/2012/3132.
Procedura:
DE/H/2422/001/IB/0004. Tipo e n. di variazione: IB n.
C.I.z. Presentazione dell’aggiornamento della Valutazione
di Rischio Ambientale, richiesto come misura di follow-up
durante l’iniziale procedura di autorizzazione all’immissione
in commercio.
Codice
pratica:
C1A/2012/3023.
Procedura:
DE/H/2422/001/IA/0005. Tipo e n. di variazione: IA
n. B.I.b.1.b. Rafforzamento dei limiti delle specifiche
nell’ASMF del produttore Lebsa, relativamente alle impurezze del principio attivo (HPLC), da “RRt=2,0: < = 0,6%” a
“RRt=2,0: < = 0,3%; RRt=2,2: < = 0,3%”.
Codice
pratica:
C1A/2013/2330.
Procedura:
DE/H/2422/001/IA/0007/G. Tipo e n° di variazione: Raggrup-
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pamento di n. 9 IAin n. C.I.z. Introduzione del Pharmacovigilance System Master File Summary (Version 2013-V1-S1).
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.
Il procuratore generale
dott. Fabio Torriglia
T13ADD11831 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.
Sede legale: Palazzo Volta - via F. Sforza –
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità Medicinale: ANTRA
Confezioni e numero A.I.C.: “10 mg capsule rigide gastroresistenti” blister da 14 capsule - AIC n. 028245114; “10 mg
capsule rigide gastroresistenti” blister da 28 capsule - AIC
n. 028245126; “10 mg capsule rigide gastroresistenti” blister
da 35 capsule - AIC n. 028245138; “20 mg capsule rigide
gastroresistenti” - blister da 14 capsule - AIC n. 028245090;
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” - flacone di HDPE da
14 capsule - AIC n. 028245037.
Codice Pratica C1A/2013/2451 depositata in data
10.07.2013.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/H/2081/001003/1A/015/G
conclusasi in data 04/09/2013.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE.
Variazione grouping.
Tipo IA B.III.1.b.3: presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per un principio
attivo, una materia prima, un reattivo, una sostanza intermedia o un eccipiente (gelatina) presentato da un fabbricante
già approvato
(Rousselot SAS - France).
Da: R1-CEP 2000-027 Rev 01 a: R1-CEP 2000-027 Rev 02
da: R1-CEP 2000-029 Rev 03 a: R1-CEP 2000-029 Rev 04
da: R1-CEP 2001-332 Rev 01 a: R1-CEP 2001-332 Rev 02
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: 20 Luglio 2012.
Un procuratore
dott.ssa Sabrina Baldanzi
T13ADD11833 (A pagamento).
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ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: Palazzo Volta - via F. Sforza –
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità Medicinale: RATACAND
Confezioni e numero A.I.C.: compresse da 4 mg, 8 mg, 16
mg, 32 mg. Tutte le confezioni. A.I.C.: 033577
Codice pratica C1A/2013/1212 depositata in data
13.05.2013.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0197/002005/IA/095 conclusasi in data 05 Giugno 2013.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE.
Variazione Tipo IA A.4 Modifiche del nome e/o dell’indirizzo: del fornitore di un principio attivo, di una materia
prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata
nella fabbricazione del principio attivo (candesartan cilexetil).
Da: Dinamite Dipharma S.p.A - 33036 Mereto di Tomba,
Udine, Italy
A: Dipharma Francis S.r.l - 33036 Mereto di Tomba,
Udine, Italy.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: 7 Gennaio 2013.
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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 in GU. Trascorso il suddetto termine non
potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non
rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Medicinale: UNITRAMARIM
Confezioni e n. di Autorizzazione Immissione in Commercio: tutte le confezioni.
Codice pratica: NIA/2013/2475
Ai sensi della Determinazione AIFA del 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della variazione IA: CIz modifica stampati su richiesta di Farmacovigilanza al paragrafo
4.8 dell’RCP e corrispondente sezione del Foglio Illustrativo.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione in GU . Trascorso il suddetto termine non potranno
più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le
modifiche indicate dal presente provvedimento.
Medicinale: TACHIPIRINA
Confezioni e n. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 1000 mg compresse effervescenti, 12 compresse effervescenti, AIC: 012745143
Codice pratica: NIA/2013/2369
Ai sensi della Determinazione AIFA del 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del grouping di variazioni IAin: A5a+BIIb1a+BIIb1b: aggiunta e-Pharma Trento
per le operazioni di confezionamento primario e secondario.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Sabrina Baldanzi

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Gianfranco Giuliani

T13ADD11836 (A pagamento).

T13ADD11854 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione e
coordinamento di FINAF S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03907010585

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 -00181 Roma
Medicinale: TRITTICO
Confezioni e n. di Autorizzazione Immissione in Commercio: tutte le confezioni.
Codice pratica: NIA/2013/2422
Ai sensi della Determinazione AIFA del 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della variazione IA: CIz
- modifica stampati ai paragrafi 4.2 e 4.4 dell’RCP e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo.

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Beniamino Segre n. 59 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
V&A/P/95300 16 settembre 2013
Specialità medicinale: MACROZIT (A.I.C. 039123017)
Confezione: 500 mg compresse rivestite con film - 3
compresse
Titolare: S.F. GROUP srl
N. e Tipologia variazione: C.I.3.a - IB forseen. Codice
prati-ca:N1B/2013/2145
Tipo di modifica: Modifica stampati - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati dei medicinali a base di azitromicina su richiesta dell’ufficio di FV per adeguamento
alla procedura di PSUR WS FI/H/PSUR/0007/002)

— 30 —

26-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 113

E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2,4.4,4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella
GURI. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere
dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nel presente provvedimento. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

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

Persona qualificata
dott. Luca Giossi
T13ADD11865 (A pagamento).

EFFIK ITALIA S.P.A.

codice SIS 2349
Sede operativa: via A. Lincoln 7/A, Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03151350968

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

T13ADD11864 (A pagamento).

FISIOPHARMA S.R.L.

Sede legale: Nucleo Industriale 84020 Palomonte (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale n. 02580140651
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE del
24 novembre 2008
Titolare: Fisiopharma S.r.l., Nucleo Industriale - 84020
Palomonte (SA).
Specialità Medicinale: BUPIVACAINA FISIOPHARMA
- Confezioni e numeri di AIC:
A.I.C. n. 035246014 “2.5mg/ml soluzione iniettabile” 10
Fiale da 5 ml
A.I.C. n. 035246026 “2.5mg/ml soluzione iniettabile” 10
Fiale da 10 ml
A.I.C. n. 035246038 “5.0mg/ml soluzione iniettabile” 10
Fiale da 5 ml
A.I.C. n. 035246040 “5.0mg/ml soluzione iniettabile” 10
Fiale da 10 ml
Codice Pratica:N1B/2013/2354. N. e tipologia
variazione:Tipo IB n.B.II.f.1.d)
Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del
prodotto finito:
non conservare al di sopra di 25°C.
Specialità Medicinale: BRAMICIL - Confezioni e numeri
di AIC:
A.I.C. n. 035132036 “100mg/2ml soluzione iniettabile” 10
Fiale da 2 ml
A.I.C. n. 035132048 “150mg/2ml soluzione iniettabile” 10
Fiale da 2 ml
Codice Pratica:N1B/2013/2386. N. e tipologia
variazione:Tipo IB n.B.II.f.1.d)
Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del
prodotto finito:
non conservare al di sopra di 25°C.

Specialità Medicinale PROGEFFIK. Confezione e numero
di AIC 100 mg e 200 mg capsule molli per uso orale e vaginale
AIC n. 035042011 e 035042035. Modifica apportata ai sensi
del Regolamento n.712/2012 Codice Pratica N1A/2013/2509
Variazione Grouping N.3 modifiche secondarie Tipo IA n.
BII.b.2.a) Modifica delle modalità di liberazione dei lotti
e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito.
Aggiunta di un sito in cui vengono effettuate le prove di controllo dei lotti da officina responsabile del controllo dei lotti:
Laboratoires Effik, Batiment Le Newton 9-11 rue Jeanne
Braconnier 92366, Meudon La Foret Francia a Officine
responsabili del Controllo dei lotti: Laboratoires Effik, Batiment Le Newton 9-11 rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon
La Foret Francia; Capsugel, ZI Camagnon 56800 Ploermel
Francia (controlli chimico-fisici); Eurofins Pharma Quality
Control, Zi de Courtaboeuf, 9 avenue de Laponie 91940 Les
Ulis Francia (controlli chimico fisici); Eurofins Pharma Quality Control, 16 rue Clement Ader 68127 Sainte Croix En
Plaine, Francia (controlli microbiologici)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Specialità medicinale DROSURE. Confezione e numero
AIC 0.03 mg /3 mg EE/DSP cpr riv con film A.I.C 041324Tutte le AIC Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n.712/2012 Procedura NO/H/0199/001/IA/005 (Cd pratica
C1A/2013/2267) / Specialità medicinale DROSURELLE.
Confezione e numero AIC 0.02 mg /3 mg EE/DSP cpr riv con
film A.I.C 041383-Tutte le AIC Modifica apportata ai sensi
del Regolamento n.712/2012 Procedura NO/H/0189/001/
IA/005 (Cd pratica C1A/2013/2265) / Specialità medicinale
CREDIGYNE. Confezione e numero AIC 0.03 mg /3 mg EE/
DSP cpr riv con film A.I.C 041454-Tutte le AIC Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n.712/2012 Procedura
NO/H/0200/001/IA/003 (Cd pratica C1A/2013/2269) / Specialità medicinale CREDIGYNETTE. Confezione e numero
AIC 0.02 mg /3 mg EE/DSP cpr riv con film A.I.C 041453Tutte le AIC Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n 712/2012 Procedura NO/H/0190/001/IA/003 (Cd pratica
C1A/2013/2268) Modifiche secondarie Tipo IA BIII.1.a.2

— 31 —

26-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Submission of a new or updated Ph. Eur. certificate of suitability for an active substance. Updated certificate from an
already approved manufacturer: Update of the CEP for Drospirenone from Industriale Chimica Srl; da R0 CEP2010-081
Rev 00 a da R0 CEP2010-081 Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Luca Ivan Ardolino
T13ADD11866 (A pagamento).
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A.I.C. 029667021
Codice Pratica: N1B/2013/831
Tipo di modifica: Variazione di Tipo IB A.2.b) Modifica
della denominazione di specialità medicinale da DESTROMETORFANO BROMIDRATO DYNACREN a SOLMUCOL TOSSE SECCA
Approvata con comunicazione di notifica regolare del
12.09.2013
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
Il rappresentante legale
Milena Gerosa

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano 151 – 00191 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P. I.: 00887261006

T13ADD11872 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: SINGULAIR 4 mg granulato
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. FI/H/xxxx/IA/030/G
Codice Pratica: C1A/2013/1059
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di
tipo IA - tipologia: A.7 Notifica della soppressione del sito
responsabile del confezionamento primario dei medicinali a
base di Montelukast, nella formulazione in granulato da 4
mg, Anderson Packaging Inc., Rockford, IL, USA.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Villa
T13ADD11869 (A pagamento).

DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO
DEL DR. FRANCIONI E M. GEROSA S.R.L.
Sede legale: via Pietro Nenni n. 12 28053 Castelletto Ticino (NO)

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012
Informativa ai sensi della Determina AIFA del 25 agosto 2011
Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO
DYNACREN - Confezioni e numeri di A.I.C.:
sciroppo - 30 ml/10 ml
A.I.C. 029667033
Gocce orali, soluzione - 15 mg/ml

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.A.
Specialità medicinale: SURMONTIL
Confezioni e numeri di A.I.C:
25 mg compresse rivestite con film - 50 compresse - AIC
020118016
100 mg compresse rivestite con film - 20 compresse - AIC
020118028
Codice Pratica n. N1B/2013/2421 del 31/07/2013
Raggruppamento comprendente le seguenti variazioni:
- Tipo IB n.B.II.a.3.b.6 : modifica composizione (eccipienti) del prodotto finito.Sostituzione di un solo eccipiente
con uno comparabile avente le stesse caratteristiche. Compresse 25 mg: da amido di mais 36,16 mg a amido di mais
29,91 mg e amido di mais pregelatinizzato mg 6,25. Compresse 100 mg: da amido di mais 144,64 mg a amido di mais
119,64 mg e amido di mais pregelatinizzato mg 25,00.
- Tipo IA n.B.II.b.3.a) Modifica minore del processo di
produzione conseguente alla modifica di composizione.
- Tipo IA n.B.II.d.2.a) Modifica minore del metodo per
la determinazione della contaminazione microbica. Metodo
interno basato sulla Ph.Eur.
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 in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD11873 (A pagamento).
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ACTAVIS GROUP PTC EHF

MYLAN S.P.A.

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: Actavis Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður (Islanda)
Medicinale: RISEDRONATO ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: 35 mg compresse rivestite
con film - AIC no. 040526156, 040526168, 040526170,
040526182, 040526194 e 040526206
Codice Pratica: C1A/2013/2043 - Procedura n.
UK/H/2317/003/IA/008
Modifica tipo IA - B.II.b.4.a: Aumento della dimensione
del lotto del prodotto finito da 110.000 a 350.000 compresse.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Lorena Verza
T13ADD11876 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Estratto comunicazione notifica regolare UVA
del 16/09/2013 n. AIFA/V&A/P/45322
Specialità medicinale: RISEDRONATO ACTAVIS (AIC:
040526).
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Actavis Group PTC ehf
N. e Tipologia variazione: UK/H/2317/001-003/IB/007 C.I.3 a) IB foreseen
Codice Pratica N.: C1B/2013/545
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in accordo
alla procedura UK/W/009/pdWS/002 ed al QRD template
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.6, 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la 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.
Un procuratore
Lorena Verza
T13ADD11877 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 113

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.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Codice Pratica: C1B/2012/2447
N. di Procedura Europea: UK/H/613/01-03/IB/070
Specialità medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: SIMVASTATINA MYLAN GENERICS
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate Autorizzazione
all’immissione in commercio n. 037398, 037420
Titolare AIC: Mylan s.p.a
Tipologia variazione: - C.I.2.a IB
Tipo di modifica modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento RCP, FI ed etichette
in linea con il prodotto di riferimento.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2 ,4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.5 e 6.6 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico
confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Maria Luisa Del Buono
T13ADD11878 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00040 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale:
01163980681 - Partita I.V.A. n. 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Specialità medicinale: CETERIS
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni - AIC
037819
Codice pratica: N1A/2013/2456
Tipologia di variazione: Grouping di cinque variazioni di
Tipo IA
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Tipo di modifica: B.III. Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato. Per
una sostanza attiva: a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea; 2. certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato;
DA: Cipla Limited, R0-CEP 2000-081-Rev 02, A: Cipla
Limited, R1-CEP 2000-081-Rev 02
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Foglio delle inserzioni - n. 113

Codice pratica n. N1A/2013/2408 variazione tipo IA n.
B.II.b.4.b aggiunta lotto standard di produzione del prodotto
finito da 62500 compresse.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Thilo Stadler
T13ADD11894 (A pagamento).

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.

Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

Sede: via C. Bo n. 11 – 20143 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04485620159

T13ADD11889 (A pagamento).

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

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00040 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale:
01163980681 - Partita I.V.A. n. 04775221007
Avviso di rettifica
Nell’avviso n. T-13ADD11548, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale parte II, n. 110 del 19 settembre 2013 e relativo a
CETERIS - AIC 037819 dove è scritto 014 leggasi 024.
Nell’avviso n. T-13ADD11385, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale parte II, n. 108 del 14 settembre 2013 e relativo a
URSOFLOR - AIC 026073027 dove è scritto B.II.c.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente
leggasi B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

Titolare: Grünenthal Italia S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL
Confezioni e n. A.I.C.: 150 mg compresse a rilascio prolungato AIC n. 028853075; 200 mg compresse a rilascio prolungato AIC n. 028853087.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Codice pratica C1A/2013/2212 procedura DE/H/
xxxx/319/G, Introduzione del Summary Pharmacovigilance
System versione 2.0
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministrator delegato
dott. Thilo Stadler
T13ADD11895 (A pagamento).

T13ADD11890 (A pagamento).

GERMED PHARMA S.P.A.

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.

Riduzioni di prezzo al pubblico
di specialità medicinali

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

TOPIRAMATO GERMED confezioni: 50 mg cpr riv. con
film, 60 cpr, AIC 040343055, classe A, Prezzo Euro 28,57;
100 mg cpr riv. con film, 60 cpr, AIC 040343081, classe A,
Prezzo Euro 54,09; 200 mg cpr riv. con film, 60 cpr, AIC
040343129, classe A, Prezzo Euro 105,51.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle Det. AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in vigore
il giorno dopo la pubblicazione

Sede: via C. Bo n. 11 - 20143 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04485620159

Titolare: Grünenthal Italia s.r.l.
Specialità medicinale: PEFLOX
Confezioni e n. A.I.C.: 2 compresse rivestite 400 mg AIC
n. 025939036
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:

Il legale rappresentante
dott. Carlo Oliani
T13ADD11896 (A pagamento).
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BAXTER S.P.A.

Sede legale: piazzale dell’Industria, 20 - 00144 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008.
Codice pratica CIA/2013/2349
Procedura MRP n. NL/H/0043/001-006/IA/059/G
Titolare: Baxter SpA Piazzale dell’Industria, 20 - 00144
Roma
Specialità medicinale: RECOMBINATE (AIC n. 028687)
Variazione grouping che include 5 variazioni tipo IA n.
B.III.1.b.3) - presentazione di certificati di conformità alla
Farmacopea Europea aggiornati relativi al rischio TSE da un
fabbricante già approvato.
Un procuratore
dott. Roberto Daddi
T13ADD11897 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: piazzale dell’Industria, 20 - 00144 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008
Codice pratica CIA/2013/2348
Procedura MRP n. NL/H/0043/001-006/IA/060
Titolare: Baxter SpA Piazzale dell’Industria, 20 - 00144
Roma
Specialità medicinale: RECOMBINATE (AIC n. 028687)
Variazione tipo IA n. A.4 - Modifica dell’indirizzo di
Mycosafe, un laboratorio per il mycoplasma testing.
Un procuratore
dott. Roberto Daddi
T13ADD11898 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: piazzale dell’Industria, 20 - 00144 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1234/2008
Codice pratica CIA/2013/2586
Procedura MRP n. AT/H/0154/001-003/IA/027
Titolare: Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Vienna

Foglio delle inserzioni - n. 113

Specialità medicinale: TALATE (AIC n. 037148)
Variazione di tipo IA n. A.7: Cancellazione del sito di
Industriestrasse 72 quale sito alternativo per la produzione
del prodotto finito di Talate.
Un procuratore
dott. Roberto Daddi
T13ADD11899 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A Abano Terme (PD)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 00204260285
Riduzione di prezzi al pubblico di medicinali
SINCRONIL “50 mg compresse rivestite con film” 60
cpr - AIC 039469059 - classe a) - prezzo al pubblico Euro
28,57 - “100 mg compresse rivestite con film” 60 cpr - AIC
039469085 - classe a) - prezzo al pubblico Euro 54,09 - “200
mg compresse rivestite con film” 60 cpr - AIC 039469111/M
- classe a) - prezzo al pubblico Euro 105,51.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle determinazioni AIFA del 3/07/2006 e del
27/09/2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Amministratore delegato
dott. Giorgio Foresti
T13ADD11900 (A pagamento).

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 D.lvo 219/2006 e s.m.i.
e del Regolamento CE 1234/2008
Titolare: Fidia Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme PD
Specialita’ medicinale: NOMAFEN
Confezioni e numeri A.I.C.: “10 mg compresse rivestite”
30 cpr (AIC 033869013) “20 mg compresse rivestite” 20 cpr
(AIC 033869025).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1084/2003: Variazione IA n. B.III.1.a) 2 Presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo alla sostanza attiva Tamoxifene Citrato da parte
di un produttore già approvato EXCELLA GMBH Nurnberger Strasse 12 - 90537 Feucht (Germany) da: R1 CEP 1996098-Rev 04 a R1 CEP 1996-098-Rev 05.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in G.U.
Amministratore delegato
dott. Giorgio Foresti
T13ADD11901 (A pagamento).
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PENSA PHARMA S.P.A.

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

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Medicinale: ACICLOVIR PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 034583 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N.: N1A/2013/2384
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008
“Single variation” di tipo IA n. B.III.1 a)2: presentazione
di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea aggiornato (R1-CEP 2003041-Rev04) per la sostanza attiva “aciclovir” presentato da
un fabbricante già approvato (OLON S.P.A.).
Medicinale: PANTOPRAZOLO PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 038869 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N.: N1A/2013/2388
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008
“Single variation” di tipo IA n. B.III.1 a)2: presentazione di
un certificato di conformità alla monografia corrispondente
della farmacopea europea aggiornato (R0-CEP 2009-323Rev01) per la sostanza attiva “pantoprazolo sodico sesquidrato” presentato da un fabbricante già approvato (Moehs
Ibérica, S.L.)
Medicinale: SIMVASTATINA PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 038051 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N.: C1A/2013/2656
N. di procedura: NL/H/0982/001-003/IA/011
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
“Single variation” di tipo IA n. B.II.e.1: modifica dell’imballaggio primario del prodotto finito a) composizione qualitativa e quantitativa 1. forme farmaceutiche solide: da blister
material AL/PVC/PVDC (40 g/m2 ) a blister material AL/
PVC/PVDC (90 g/ m2).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE.
Specialità medicinale, Confezione e numero A.I.C.:
PRAXIS 50 mg compresse rivestite con film - 28 compresse - AIC 038505018
PRAXIS 50 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - AIC 038505020
PRAXIS 50 mg compresse rivestite con film - 90 compresse - AIC 038505057
Codice
Pratica:
C1B/2013/835
Procedura
n.:
IT/H/0301/001/IB/014
GROUPING DI VARIAZIONI
Variazione tipo IB - A.2.b - Cambio del nome del prodotto
nel CSM Germania
Variazione tipo IAin - C.I.z - Modifica al Sistema di Farmacovigilanza (PSMF) in Germania.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Giorgio Zagnoli
T13ADD11907 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO S.R.L.
Sede sociale: via del Mare n. 36
- Pomezia (RM)
Codice Fiscale 07611511002
Avviso di rettifica
In riferimento all’inserzione TS13ADD9481 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 84 del 18 luglio 2013 relativamente alla pratica N1B/2013/2019 del medicinale RICAP
A.I.C. n. 036056 si rettifica la decorrenza della modifica che,
a seguito notifica AIFA del 12 settembre 2013, deve ritenersi
efficace dal giorno successivo alla data della presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto i lotti già prodotti
non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal
180° giorno successivo a quello della presente pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore del regolatorio
dott. Stefano Bonani

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
T13ADD11906 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 113

TS13ADD11776 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato ambiente energia settore tutela acque
Rinnovo e subentro alla concessione
di derivazione di acqua dal lago di Bolsena
La ditta Vallati Rosanna in data 3 maggio 2013, ha chiesto
il rinnovo e il subentro alla concessione per l/sec. 7,00 di
acqua dal Lago di Bolsena in comune di Bolsena in località
S. Antonio per uso irriguo. Fasc. n. 1436.
Il dirigente del settore
dott. ing. Flaminia Tosini

Foglio delle inserzioni - n. 113

zata dalla Soc. Unicoop Impresa S.r.l. della concessione
demaniale marittima di aree portuali, presso la Calata Pisa
e la Darsena Calafati del Porto di Livorno, da destinare
alla movimentazione ed al deposito di rotabili in imbarco/
sbarco dalle navi di linea adibite al traffico cabotiero e
“short sea shipping”. Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod.
Nav. ed alla Direttiva 2006/123/CE, tale istanza è pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell’Autorità
Portuale di Livorno (www.porto.livorno.it,). Si invitano
tutti gli interessati a presentare per iscritto all’Autorità
Portuale di Livorno quelle osservazioni che si rendessero
opportune e/o istanze concorrenti entro il perentorio termine del 30 novembre 2013.
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.

TC13ADF11747 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI
Livorno, li 23.09.2013

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO

Il responsabile del procedimento
avv. Matteo Paroli

Avviso di rinnovo concessione demaniale
L’Autorità Portuale di Livorno comunica che, presso
la sede in Livorno, Scali Rosciano 6, è stata depositata
ed a disposizione del pubblico, istanza di rinnovo avan-

T13ADG11892 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GU2-113) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

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%.

*45-420400130926*

€ 3,03

