
C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

Le inserzioni si ricevono presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza Verdi, 10 - Telefoni 06-85082146 e
06-85082189). Le somme da inviare per il pagamento delle inserzioni devono essere versate sul c/c postale n. 16715047 intestato a: Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato – Roma. Le librerie concessionarie possono accettare solamente avvisi consegnati a mano e accompagnati
dal relativo importo. L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato – Roma. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’abbonato. Le richieste dei
fascicoli separati devono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, versando il relativo importo sul predetto conto corrente postale.

Sped. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Roma Anno 148° — Numero 28

FOGLIO DELLE INSERZIONI

P A R T E  S E C O N D A Roma - Giovedì, 8 marzo 2007 Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI  DI  ASSEMBLEA

Società Edificatrice di Case Popolari - Coop.va a r.l.
(in liquidazione)

Albo Coop.ve n. A152401 
Sede in Ascoli Piceno, viale S. Vellei n. 23

Capitale sociale € 709,75 interamente versato
Iscritta al n. 80000050445 del registro 

delle imprese di Ascoli Piceno 
Codice fiscale n. 80000050445
Partita I.V.A. n. 01261680449

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori soci della «Società Edificatrice di Case Popolari Cooperativa 
a r.l.» (in liquidazione), con sede in Ascoli Piceno, viale S. Vellei n. 23, sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno di mercoledì 28 marzo 2007
alle ore 10 che avrà luogo in prima convocazione presso la sala parrocchiale
del «S. Cuore», ad Ascoli Piceno, in viale M. Federici n. 88, ed occorrendo
per il giorno di venerdì 6 aprile 2007, alle ore 10 in seconda convocazione,
nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative;
2. Varie ed eventuali.

Ascoli Piceno, 23 febbraio 2007

Il liquidatore giudiziario:
rag. Tosti Emidio

C-4332 (A pagamento).

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il
martedì, il giovedì ed il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.
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SOLIDALIA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Sede legale in Torino, corso Francia n. 15

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 97655490015

Convocazione di assemblea

È convocata l’assemblea ordinaria dei soci, per le ore 7 del 30 apri-
le 2007, presso la sede legale di Solidalia, corso Francia n. 15, Torino,
in prima convocazione e occorrendo per il giorno 18 maggio 2007, alle
ore 17, presso la sede operativa Sol.Co. di Cremona, via Geremia Bono-
melli nn. 79/81, 26100 Cremona, in seconda convocazione, per delibe-
rare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del presidente;

2. Integrazione Collegio sindacale;

3. Nomina del nuovo Consiglio d’amministrazione;

4. Approvazione bilancio consuntivo anno 2006;

5. Varie ed eventuali.

Il legale rappresentante: Fabrizio Ghisio.

C-4319 (A pagamento).

AWD SIM - S.p.a.
Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento

di AWD Holding AG
Sede Legale: in Milano, Via Venezia Giulia, 2

Capitale sociale: 03549330961
Registro delle imprese: REA di Milano 1683572

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

L’assemblea dei soci in sede ordinaria ed in sede straordinaria della
società AWD SIM S.p.A. (la Società) è convocata per il 30 marzo 2007,
in prima convocazione, alle ore 12.00, presso gli uffici del Notaio Pa-
squale Lebano, in via Vittor Pisani 9 ed in seconda convocazione, per il
31 marzo 2007, stessa ora e stesso luogo, per deliberazioni in merito al
seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1) approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2006
ai sensi dell’articolo 2364 n.1 del Codice Civile;

2) presa d’atto delle dimissioni del Collegio Sindacale, nomina
del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso;

3) varie ed eventuali.

Parte straordinaria

1) delibere ex articolo 2447 del Codice Civile;

2) scioglimento e liquidazione volontaria della Società e nomina
del liquidatore.

Milano, 28 febbraio 2007

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
Dott. Martin Juenke

T-7192 (A pagamento).

TIRRENA SCAVI - S.p.a.
Sede sociale in Massarosa, frazione Stiava, via del Valentino n. 476

Capitale sociale € 800.000,00 interamente versato
Registro imprese Lucca e codice fiscale n. 01401230469

R.E.A. Lucca n. 142552

Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati all’assemblea ordinaria della Tir-
rena Scavi S.p.a. indetta in Massarosa (LU), frazione Stiava, via del Va-
lentino n. 476, per il giorno 11 aprile 2007 alle ore 10 in prima convo-
cazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 apri-
le 2007, ed in ulteriore convocazione per il giorno 27 aprile 2007, alla
stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Delibere ai sensi Art. 2364 del Codice civile.

Avranno diritto di partecipazione all’assemblea gli azionisti che
abbiano depositato i loro certificati azionari presso la sede della società,
almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea.

Tirrena Scavi S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:

Roberto Brunetti

F-37 (A pagamento).

Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus,
Società per Azioni S.I.T.A.F. - S.p.a.

Sede Legale: Frazione San Giuliano n. 2 - Susa (TO)
Capitale Sociale: € 65.016.000.= i.v.

C.F. e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Torino: 00513170019

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
la Sede legale della Società, in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2,
in prima convocazione per il giorno 2 aprile 2007, alle ore 11.00 e, ove
occorra, in seconda convocazione per il giorno 3 aprile alle ore 11.30,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; Relazione del Con-
siglio di Amministrazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sinda-
cale e della Società di revisione: deliberazioni conseguenti.

Bilancio consolidato 2006.
2. Affidamento incarico revisione contabile ai sensi dell’art. 2409

bis del Codice Civile

Potranno intervenire o farsi rappresentare all’Assemblea gli Azio-
nisti che, nei termini di legge, abbiano depositato i certificati azionari
presso la Sede Legale della Società, in Susa (TO), Frazione San Giulia-
no n. 2, nonché presso le casse incaricate Unicredit Banca S.p.A. e Ban-
ca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il Presidente:
On. Arch. Giuseppe Cerutti

IG-53 (A pagamento).
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BILANCINO - S.p.a.
Sede in Barberino di Mugello, viale della Repubblica n. 24

Numero di iscrizione al registro imprese di Firenze e
codice fiscale 05112200489

R.E.A. n. 520264

Convocazione assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea in Barberino di Mu-
gello, presso le Salette Comunali, viale della Repubblica per il giorno
29 marzo 2007 alle ore 13,30 in prima convocazione, e per il giorno
30 marzo 2007 alle ore 15 in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2006 e relativa nota in-
tegrativa;

2. Futuro assetto societario;
3. Presentazione progetti insediamenti turistico-sportivi;
4. Varie ed eventuali.

Per partecipare all’assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Ermanno Bonomi

F-41 (A pagamento).

CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO
FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D’ITALIA

Società cooperativa per azioni
Sede in Roma

Codice fiscale n. 00532040581
Partita I.V.A. n. 00909991002

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il gior-
no 30 aprile 2007, alle ore 9,30 presso la sede sociale in Roma, via Na-
zionale n. 91, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 2006;
Relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del

Collegio sindacale;
Proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di

amministrazione;
Proposte formulate dal Consiglio stesso in materia di valutazioni,

utilizzi accantonamenti e sovrapprezzo azioni e sulla misura delle meda-
glie di presenza ai consiglieri per l’anno 2007 (art. 31 dello statuto).

Non raggiungendosi il numero legale l’assemblea sarà tenuta in se-
conda convocazione il successivo giorno 1 ° maggio 2007 alla stessa
ora e nel medesimo luogo.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea gli azionisti che risultino
iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima della data fissata
per l’assemblea stessa. 

Roma, 2 marzo 2007

Il presidente: Corsini Gianfranco.

S-1838 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
Sede in Mestre, via Cà Marcello n. 67/d

Convocazione assemblea 

I soci dell’Automobile Club di Venezia sono convocati in assem-
blea per venerdì 20 aprile 2007 alle ore 10 in prima convocazione e
sabato 21 aprile 2007 alle ore 10 in seconda convocazione presso la
sede sociale di Mestre, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio Consuntivo 2006;
2. Modifiche al regolamento Elettorale;
3. Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2007-2011;
4. Varie ed eventuali.

Per il rinnovo delle cariche sociali, resteranno aperti dalle ore 10
alle ore 14 i seguenti seggi:

1) Mestre, sede Centrale, via Cà Marcello n. 67/d;
2) Venezia, Delegazione, Fond.ta Santa Chiara n. 518/a;
3) Mirano, Delegazione, via Bastia Entro nn. 3/5;
4) Chioggia, Delegazione, Borgo San Giovanni n. 1132;
5) San Donà di Piave, Delegazione, via C. Vizzotto n. 12.

Venezia, 26 febbraio 2007

Il commissario straordinario: 
dott. Gian Piero Frescura

C-4426 (A pagamento).

Enel Rete Gas - S.p.a.
Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A.

Sede in Milano, Via San Giovanni Sul Muro, n. 9
Capitale sociale Euro 54.139.160,00 i.v.

REA 158411
Registro Imprese Milano e codice fiscale 00736240151

L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Enel Rete Gas S.p.A. -
società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A.
- è convocata presso gli uffici dell’ENEL S.p.A. in Roma, viale Regi-
na Margherita, n. 125 il giorno 26 marzo 2007 alle ore 10.00 in prima
convocazione e, occorrendo, il giorno 27 marzo 2007, in seconda con-
vocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all’

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 - Relazione del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - Deliberazioni
relative;

2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: deliberazioni
relative;

3. Proroga dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2008,
2009 e 2010.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Ing. Livio Gallo

IG-51 (A pagamento).
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GECONF TREMILA - S.p.a.
(in liquidazione e procedura fallimentare)

Sede in Bari, viale Europa 22
Capitale sociale di L. 200.000.000

Registro delle imprese di Bari al n. 33598
Codice fiscale n. 01255320804

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti della Geconf tremila S.p.a. sono convocati in as-
semblea straordinaria che si terrà in Firenze, Lungarno Guicciadini 
n. 19, il giorno 26 marzo 2007 alle ore 11 in prima convocazione ed oc-
correndo il giorno 27 marzo 2007, stesso luogo ed ora, in seconda con-
vocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Azione di responsabilità: proposta di transazione relativa ai si-
gnori componenti il Collegio sindacale e le loro compagnie assicurative.

Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di legge.

Il liquidatore: Massimo Martini.

F-40 (A pagamento).

TOP SERVICE - S.p.a.
Sede in Modugno (BA), str. prov. Bari-Modugno snc

Capitale sociale € 293.618,00 interamente versato
C.C.I.A.A. di Bari n. 04727930721 

Registro imprese e R.E.A. n. 330128 
Codice fiscale n. 04727930721

Convocazione dell’assemblea dei soci

Gli azionisti sono convocati per il giorno 26 marzo 2007 alle ore 15,
in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 marzo 2007 alle
ore 11, in seconda convocazione, presso la sede sociale, per discutere e
deliberare sul seguente 

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2006 con nota integrativa e relazioni
del Collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni ineren-
ti e conseguenti;

2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi 2007-2009; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Proroga dell’incarico di revisione, ivi incluso il controllo con-
tabile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modugno, 26 febbraio 2007

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
D’Amato Nicola

C-4410 (A pagamento).

Cooperativa Edilizia PORTO SOLE
Sede in Torino

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone n. 3/bis,
l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia Porto Sole»,
in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2007 alle ore 8 ed in secon-
da convocazione per il giorno 30 marzo 2007 alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2006;
2. Varie ed eventuali.

Il presidente: Vincenzo Lasalvia.

C-4320 (A pagamento).

FIUMICINO TRIBUTI - S.p.a.
Sede legale in Fiumicino (RM), via Anco Marzio n. 140/a

Capitale sociale € 120.000
Iscritta al registro delle imprese di Roma

R.E.A. di Roma n. 936447
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05904071007

Convocazione assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima con-
vocazione per il giorno 26 marzo 2007 alle ore 13,30 presso la sede co-
munale di Fiumicino (RM), via Portuense n. 2496, ed occorrendo in se-
conda convocazione per il giorno 24 aprile 2007 stessa ora e stesso luo-
go, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni urgenti del presidente;
2. Relazione sul bilancio di esercizio 2006;
3. Varie ed eventuali.

Il presidente: Matteo Di Mascio.

S-1883 (A pagamento).

EUROFACTOR - S.p.a.
Sede legale in Milano, via Macchi Mauro n. 28

Capitale sociale € 516.457,00 interamente versato
Iscritta nel registro imprese di Milano

con il numero di codice fiscale e partita I.V.A. n. 05614811007

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
giorno 26 marzo 2007 alle ore 16,30 presso il notaio in Roma dott. Gi-
lardoni Carlo, via Nicotera n. 4, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Trasferimento sede legale da Milano a Roma;
2. Adeguamento dello statuto al nuovo diritto societario;
3. Ripristino del capitale sociale al minimo legale;
4. Aumento del capitale sociale ad € 4.400.000,00;
5. Varie ed eventuali.

Intervento e rappresentanza in assemblea ai sensi di legge e di statuto.

Il responsabile legale: Bruno Bevilacqua.

C-4497 (A pagamento).
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MAFFEI - S.p.a.
Sede legale in Castellarano (RE), via Guido Reni n. 2/L

Capitale sociale € 15.600.000 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al registro
delle imprese di Reggio Emilia 00121170229

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
(ex art. 2367 del Codice civile)

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il gior-
no 30 marzo 2007 alle ore 11, in Castellarano (RE), presso la sede so-
ciale in via Guido Reni n. 2/L, in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 2 aprile 2007 alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda
convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Cessazione dei componenti dell’intero Consiglio di ammini-
strazione ex art. 19 dello statuto;

2. Nomina consequenziale dei componenti del Consiglio di am-
ministrazione, previa determinazione del numero e della durata in carica;

3. Determinazione di un compenso di carica ai consiglieri, deli-
berazioni relative.

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti titolari di
azioni ordinarie in possesso della certificazione emessa da intermedia-
rio aderente al Sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. in re-
gime di dematerializzazione.

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede e la
Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta.

Castellarano, 6 marzo 2007

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
ing. Giorgio Bozzola

S-1986 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.
Gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara

Iscritta all’albo delle banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

Aderente al Fondo nazionale di garanzia
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000

Registro imprese di Novara
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039

Con riferimento al prestito obbligazionario:
Banca Popolare di Novara S.p.a. 2004-2007 T.V., 8ª emissione

codice ISIN IT0003659072 si informa che il tasso di interesse della
cedola n. 12 pagabile il 31 maggio 2007 e relativa al periodo 28 feb-
braio 2007 - 30 maggio 2007 è 3,29% nominale lordo.

Novara, 21 febbraio 2007

Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato: Domenico De Angelis

S-1835 (A pagamento).

ALTRI  ANNUNZI  COMMERCIALI

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.
Gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara

Iscritta all’albo delle banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

Aderente al Fondo nazionale di garanzia
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000

Registro imprese di Novara
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039

Con riferimento al prestito obbligazionario:
Banca Popolare di Novara S.p.a. serie 16ª T.V. 31 agosto 2006

-31 agosto 2009 codice ISIN IT0004098056 si informa che il tasso di in-
teresse della cedola n. 3 pagabile il 31 maggio 2007 e relativa al periodo
28 febbraio 2007-30 maggio 2007 è 3,353% nominale lordo.

Novara, 27 febbraio 2007

Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato: Domenico De Angelis

S-1836 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.
Gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara

Iscritta all’albo delle banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

Aderente al Fondo nazionale di garanzia
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000

Registro imprese di Novara
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039

Con riferimento al prestito obbligazionario:
Banca Popolare di Novara S.p.a. 2005-2009 T.V. con CAP 

1ª emissione codice ISIN IT0003815112 si informa che il tasso di interes-
se della cedola n. 5 pagabile il 28 agosto 2007 e relativa al periodo 28 feb-
braio 2007-27 agosto 2007 è 3,25% nominale lordo.

Novara, 27 febbraio 2007

Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato: Domenico De Angelis

S-1837 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Società cooperativa per azioni

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Banca inserita nell’albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia

Cod. ABI n. 5104-5
Sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale sociale € 17.945.154, al 31 dicembre 2005

Codice fiscale, partita I.V.A.
e iscrizione al registro imprese n. 04781291002

Prestito obbligazionario Banca Popolare del Lazio 1° marzo 2005-08
tasso variabile XXIVª emissione ISIN IT 0003810584. Avviso agli
obbligazionisti.
Si informa che il tasso di interesse semestrale della quinta cedola

pagabile il 3 settembre 2007, relativa al periodo 1° marzo 2007-1° set-
tembre 2007 è il 2,0527% lordo.

Velletri, 28 febbraio 2007

L’amministratore delegato: prof. Renato Mastrostefano.

S-1868 (A pagamento).
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WORLD TOURISM NETWORK G.E.I.E.
Rimini

Costituzione di G.E.I.E.
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C-4411 (A pagamento).
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AGRI SECURITIES - S.r.l.
Iscritta nell’elenco generale  tenuto 

presso l’Ufficio Italiano dei Cambi al n. 32401
Iscritta nell’elenco speciale (ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/93) 

tenuto presso la Banca d’Italia
Codice ABI n. 325290

Sede legale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41-47
Capitale sociale € 10.000 interamente versato

Iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 06419271009
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06419271009

BANCA AGRILEASING - S.p.a.
Iscritta all’albo delle banche al n. 3123.7
Appartenente al gruppo bancario ICCREA

Sede legale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41-47
Capitale sociale € 235.265.750 interamente versato

Partita I.V.A. n. 01122141003
Codice fiscale n. 02820100580

Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della leg-
ge 30 aprile 1999, n. 130 la «Legge sulla Cartolarizzazione» e dell’articolo 58 del decreto le-
gislativo 1° settembre 1993, n. 385 il «Testo Unico Bancario» con pedissequa informativa re-
sa ai sensi del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 
18 gennaio 2007 circa la «Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti» pubblicato sulla
serie generale della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2007 il «Provvedimento del Garante».
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S-1834 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI SULMONA
Estratto atto di citazione

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE  PER  PUBBLICI  PROCLAMI

S-1816 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Atto di citazione

C-4354 (A pagamento).
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione II di ROMA
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C-4413 (A pagamento).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania

Napoli, via Piedigrotta n. 63

Avvisi
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente. 
Al riguardo, si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al

Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazio-
ne. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.
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C-4355 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania

Napoli, via Piedigrotta n. 63

Avvisi
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente. 
Al riguardo, si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al

Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazio-
ne. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.
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C-4356 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania

Napoli, via Piedigrotta n. 63

Avvisi
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente. 
Al riguardo, si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al

Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazio-
ne. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.
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C-4357 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Avviso di interruzione per morte del ricorrente

C-4358 (Gratuito).



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

8-3-2007 Foglio delle inserzioni - n. 28GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 24 —

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Avviso di interruzione per morte del ricorrente

C-4359 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Avviso di interruzione per morte del ricorrente

C-4506 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Friuli Venezia Giulia

Trieste, via Milano n. 19

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

C-4361 (Gratuito).
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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Atto di citazione

I sottoscritti avv. Cristina Bozzetto e Roberto Rigoni Stern, quali di-
fensori del sig. Frigo Claudio nato ad Asiago (VI) il 13 gennaio 1972,
convengono avanti al Tribunale di Bassano del Grappa per l’udienza del
27 novembre 2007, ore 9, i signori Costa Domenico, nato a Roana il 
5 giugno 1898; Costa Felice, nato a Roana il 27 agosto 1894; Costa Gio-
vanni, nato a Roana il 1° gennaio 1903; Costa Maria, nata a Roana il 
2 giugno 1905; Martello Amelia, nata a Roana il 25 gennaio 1898 perso-
nalmente ovvero chi sia loro erede o avente causa al fine di sentire di-
chiarare che l’attore è divenuto unico ed esclusivo proprietario per inter-
venuta usucapione ventennale dei seguenti beni immobili: «in comune di
Roana: Catasto terreni, f. 35, mapp. 1892, prato di are 9,80; mapp.1893,
prato di are 6,53» e sentire dichiarare l’intervenuta usucapione della ser-
vitù di passaggio sul mappale 1891 a favore dei mappali 1892 e 1893 e li
invita a comparire all’udienza sopra indicata avanti al G.I. designando e
a costituirsi almeno 20 giorni prima della stessa, con avvertimento che,
in difetto, incorreranno nelle decadenze di cui all’art. 167 C.P.C.

Bassano del Grappa, 24 gennaio 2007

Avv. Cristina Bozzetto - Avv. Roberto Rigoni Stern

C-4328 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Distaccata di Montebelluna

Con ricorso di data 10 gennaio 2007, i signori Giusti Francesco,
nato a Volpago del Montello (TV) il 26 maggio 1934 e ivi res. in via
Lavaio Basso n. 115, codice fiscale GSTFNC34E26M118N, e Anto-
nio, nato a Volpago del Montello (TV) il 20 giugno 1960 e ivi res. in
via Lavaio Basso n. 113, codice fiscale GSTNTN60H20M118Y,
hanno promosso avanti il Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di
Montebelluna, un procedimento per il riconoscimento della proprietà,
usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (legge n. 346/1976),
rispettivamente dei seguenti immobili, censiti al C.T. del Comune
Giavera del Montello (TV), così individuati quanto al sig. France-
sco Giusti: foglio 5, mappale 98, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.50.62, RD
€ 3,40, RA € 0,26, e foglio 5, mappale 572, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.23.69,
RD € 1,59, RA € 0,12; quanto al sig. Antonio Giusti: foglio 5, map-
pale 571, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.77.55, RD € 5,21, RA € 0,40. Av-
verso la suddetta istanza ogni interessato può proporre opposizione
entro giorni 90 dalla scadenza del termine di affissione avvenuta il
26 febbraio 2007.

Avv. Luisa Osellame.

S-1886 (A pagamento).

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Friuli Venezia Giulia

Trieste, via Milano n. 19

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

C-4360 (Gratuito).
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TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Distaccata di Palestrina

Con provvedimento del 10 gennaio 2007 il Tribunale di Tivoli,
Sezione distaccata di Palestrina, ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami del ricorso per affrancazione N.R.G. 25/07, proposto da Miz-
zoni Pietro (Palestrina 27 maggio 1976) nei confronti di Sbardella Al-
degonda suoi successori o chiunque ne abbia interesse avanti all’inte-
stato Tribunale per l’udienza del 14 maggio 2007, ore 9,30 per sentir
dichiarare affrancato il terreno con sovrastante fabbricato sito in Pale-
strina a via Colle San Pietro n. 2, distinto al N.C.T. al foglio 9, part. 49
504 550 al Catasto Fabbricati Foglio 9, part. 51, sub 501, categoria A/3,
classe prima.

Avv. Ernesto Fiasco - Avv. Carlo Annese

S-1828 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

Il sig. Russo Angelo, nato ad Enna il 13 agosto 1925, ivi residen-
te in via Portella Rizzo n. 6, domiciliato a Enna, via Falautano n. 5,
presso lo studio dell’avv. Tiziana Lipani dal quale è rappresentato e
difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione, ha promosso
azione giudiziaria per sentir dichiarare intervenuta a proprio favore
l’usucapione sulla quota di 1/4 dell’immobile sito in Enna, via Portel-
la Rizzo n. 6, cat. A/6, classe 2, annotato al CF al foglio 39, p.lle 416,
sub 2, 417 sub 5, 421, 422, sub 3, 423 e 431, intestata ai sigg. Sabato
Giuseppe, nato ad Enna il 2 giugno 1909, Sabato Luigi, nato ad Enna
il 18 novembre 1941 e Sabato Emma. I suddetti signori risultano es-
sere emigrati negli USA da oltre 50 anni e non è stato possibile repe-
rire alcuna residenza, domicilio e dimora, poiché non risultano iscrit-
ti nel registro della popolazione del Comune di Enna. Pertanto il Giu-
dice, dott.ssa Militello, fissata l’udienza per 17 maggio 2007, autoriz-
zava l’attore con ordinanza del 22 febbraio 2007 ad effettuare la noti-
fica per pubblici proclami.

Avv. Tiziana Lipani.

C-4415 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il presidente del Tribunale di Reggio Emilia con decreto 13 feb-
braio 2007, ha ordinato la notifica con pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 1332 depositata in data 13 ottobre
2006 del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale ha dichiarato: estinto
per non uso ventennale il livello a favore di Malaspina Francesco fu Gri-
maldo e gravante sugli immobili di proprietà di Landini Fulvio, Landini
Luigi e Landini Zeno e di Migliorini Fulvia, posti nel Comune di Gual-
tieri, presso la Golena del Po, censiti nel Catasto Terreni del predetto
comune al f. 7, particella n. 58, fabbricato rurale, are 01,91; ed al f. 7, parti-
cella n.141, semin. Arbor. C1.2 di are 32,54, RD € 22,86 e RA € 26,89;
e nel nuovo Catasto edilizio urbano del predetto comune al f. 7, map-
pale 58, sub.2, categoria C/6, cl. 3, 18 mq, RC € 84,60, ed al f.7, map-
pale n. 58, sub.1, categoria A/3, cl. 2, 10 vani, RC € 645,57; rigetta il
resto; nulla sulle spese.

Avv. PierLino Benatti.

C-4424 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Macerata, con decreto dell’11 dicem-
bre 2006, ha dichiarato l’ammortamento dei libretti di risparmio n. 1001050, 
n. 1001297, e n. 1001791, con saldo apparente rispettivamente di € 2.703,09
(duemilasettecentotre/zeronove), di € 1.182,67 (millecentottantadue/sessan-
tasette), e di € 1966,42 (millenovecentosessantasei/quarantadue), emessi
dalla Banca Popolare di Ancona S.p.a. filiale di Monte San Giusto, intestati
tutti a Menatta Sergio. Eventuale opposizione entro i novanta giorni.

Menatta Sergio.

C-4334 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ORISTANO

Ammortamento certificato di deposito

Il Tribunale di Oristano, Sezione staccata di Sorgono, nella perso-
na del giudice dott. Laura Sulis: dichiara l’inefficacia del certificato di
deposito al portatore emesso dal Banco di Sardegna agenzia di Sorgono
n. 95063888 intestato Francesca Tatti con saldo attuale di € 5.000
emesso il 31 gennaio 2005. 

Sorgono, 19 ottobre 2006

Francesca Tatti.

C-4338 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI

Ammortamento cambiario

Con decreto 7 febbraio 2006 il presidente del Tribunale di Rimini
ha dichiarato l’ammortamento del seguente effetto cambiario:

di € 2.900,00, emesso il 9 maggio 2005, scadenza 20 novem-
bre 2005, debitore Dierre Costr. S.r.l., via II Trav. Albanella n. 2,
Monteforte Irp. (AV), beneficiario signor Giuseppe Pagella.

Giorni trenta per l’opposizione.

Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. 
Il presidente: dott. Fernando Maria Pelliccioni

C-4336 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO

Ammortamento cambiario

Il presidente della Sezione 1ª civile, delegato dal presidente del Tribu-
nale, con decreto in data 30 novembre 2006, ha pronunciato l’ammorta-
mento di n. 2 cambiali di L. 460.800 cadauna, emesse a Torino in data 
21 dicembre 1987, all’ordine di Fin Market S.r.l., da i debitori Boncristiano
Mario Ciro e Razzano Rosa Maria, la prima con scadenza 21 maggio 1991
e la seconda con scadenza 21 agosto 1993. Autorizzato il pagamento dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale, purché non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

Avv. Gianluca Costa.

C-4337 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

— 28 —
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TRIBUNALE DI FIRENZE

Ammortamento cambiario

Il presidente del Tribunale di Firenze con decreto del 12 febbraio 2007,
ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti effetti cambiari rilasciati da
S.n.c. Pegaso & Delfino di Agostini Giada e Brandani Valentina in favore di
Freschi Loris: numero trentasette effetti cambiari di importo di € 1.250,00
cadauno, con scadenza 31 gennaio 2007, 28 febbraio 2007, 31 marzo 2007,
30 aprile 2007, 31 maggio 2007, 30 giugno 2007, 31 luglio 2007, 31 ago-
sto 2007, 30 settembre 2007, 31 ottobre 2007, 30 novembre 2007, 31 di-
cembre 2007, 31 gennaio 2008, 29 febbraio 2008, 31 marzo 2008, 30 apri-
le 2008, 31 maggio 2008, 30 giugno 2008, 31 luglio 2008, 31 agosto 2008, 
30 settembre 2008, 31 ottobre 2008, 30 novembre 2008, 31 dicembre 2008,
31 gennaio 2009, 28 febbraio 2009, 31 marzo 2009, 30 aprile 2009, 31 mag-
gio 2009, 30 giugno 2009, 31 luglio 2009, 31 agosto 2009, 30 settembre 2009,
31 ottobre 2009, 30 novembre 2009, 31 dicembre 2009, 31 gennaio 2010, op-
posizione nei termini di legge.

Avvocato Albarosa Porrari.

F-36 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Firenze, con decreto del 29 gennaio 2007,
ha pronunciato l’ammortamento dell’Assegno bancario n. 0145980938, trat-
to sul conto corrente n. 2690/69 della Cassa di Risparmio di Lucca, agenzia
di Firenze, piazza Davanzati n. 3, emesso in data 20 dicembre 2006 dal si-
gnor Piero Antinori intestato al signor Berrighi Maurizio, per l’importo di 
€ 84.450,00 (ottantaquattromilaquattrocentocinquanta/00).

Opposizione nei termini di legge.

Maurizio Berrighi.

F-38 (A pagamento).

TRIBUNALE DI EMPOLI

Ammortamento cambiario

Il Tribunale Empoli il 12 gennaio 2007, ha dichiarato ammorta-
mento pagherò cambiario di € 7.500,00 all’ordine Zuppa Guido con
scadenza 31 dicembre 2006, domiciliazione BNL Fucecchio. 

Ricci Teresa.

F-42 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

Ammortamento certificato di deposito

Il presidente del Tribunale ordinario di Udine, con provvedimento
n. 79/07, ha pronunciato in data 16 febbraio 2007, l’ammortamento del
certificato di deposito n. 66740004 di € 75.000,00 emesso dalla Banca
Popolare FriulAdria S.p.a. filiale di Latisana, autorizzandone il duplicato
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
purché nel frattempo non sia fatta opposizione. 

Latisana, 26 febbraio 2007

Guerin Aldo.

C-4412 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA 

Avviso

Con decreto 12 febbraio 2007 emesso dal presidente del Tribunale di
Novara, è stato dichiarato l’ammortamento dei seguenti certificati di depo-
sito: certificato di deposito al portatore n. 4092212 emesso dalla Banca Po-
polare di Novara filiale di Novara n. 1 il 22 agosto 2006 con saldo appa-
rente di € 5.000,00, certificato di deposito al portatore n. 4082144 emesso
dalla Banca Popolare di Novara filiale di Novara n. 1 il 24 febbraio 2006
recante saldo apparente di € 21.930,07 ed è stato autorizzato l’Istituto
emittente a rilasciarne duplicato agli aventi diritto, decorsi 90 giorni dalla
presente pubblicazione, purché non venga fatta opposizione.

Novara, 26 febbraio 2007 

Giovanna Maggi.

C-4340 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA

Ammortamento cambiario

Su ricorso presentato il 5 gennaio 2007, da Logos Finanziaria S.p.a.,
da Borgomanero, il presidente del Tribunale di Novara con decreto 8 gen-
naio 2007 ha dichiarato l’ammortamento delle seguenti 3 cambiali ipote-
carie, scadenti il 1° novembre 2000, 1° aprile 2001 e 1° novembre 2004,
dell’importo di L. 1.400.000 ciascuna tutte emesse a Novara il giorno 
28 ottobre 1994 da Murè Antonino e Timpanaro Rosa a favore della Lo-
gos Finanziaria S.p.a., garantite da ipoteca iscritta alla conservatoria dei
registri immobiliari di Novara in data 2 novembre 1994 ai n. 10732 Gen.
e 1863 Part., decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avv. Fiorenzo Bertona.

C-4422 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile

Ammortamento certificato di deposito

Il presidente del Tribunale di Palermo, Terza Sezione civile, letto il
ricorso con il quale Vitale Dario, nato il 9 dicembre 1978 a Palermo,
chiede che venga pronunciato l’ammortamento del certificato nominati-
vo n. 500014 emesso a suo nome da «Anima, Società di gestione del ri-
sparmio per azioni» il 5 dicembre 2000, rappresentativo di n. 330,557
quote di partecipazione al fondo Comune di investimento mobiliare de-
nominato «Anima Fondimpiego», assumendo di averlo smarrito; 

Vista la denuncia di smarrimento presentata alla Questura di Paler-
mo il 31 ottobre 2005; 

Ritenuto che i fatti esposti in ricorso appaiono verosimili, avendo il
ricorrente prodotto fotocopia del titolo smarrito;

Visti gli art. 2016 e 2027 del Codice civile;

Dichiara
l’inefficacia del certificato indicato in premessa.
Dispone che il presente decreto venga, a cura del ricorrente, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e notificato alla società
emittente.

Autorizza la società emittente a rilasciare al ricorrente il duplicato
del titolo trascorsi trenta giorni dalla data della suddetta pubblicazione,
purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.

Palermo, 25 maggio 2006

Il richiedente: avv. Raimondo Tommaso.

C-4429 (A pagamento).

— 29 —



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

8-3-2007 Foglio delle inserzioni - n. 28GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TERNI

Ammortamento titoli di credito

Il giudice del Tribunale di Terni, ha dichiarato in data 1° feb-
braio 2007 l’inefficacia dei seguenti buoni: n. 1136015002 del 13 apri-
le 2001, n. 1514993002 del 16 aprile 2002, n. 2261241002 dell’11 apri-
le 2003, n. 2261388 del 16 aprile 2005, n. 11167441 del 12 aprile 2006
accesi presso le Poste Italiane di Terni intestati a Luzzi Lucio e Luzzi
Alessia per un valore di € 250,00 cadauno. Autorizzo l’Istituto emitten-
te ad emettere duplicati trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale salvo intervenuta opposizione.

Luzzi Lucio.

C-4423 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA

Ammortamento polizza di pegno

La sottoscritta Lotto Tessarin Livia ha ottenuto su ricorso al Tribu-
nale di Padova, la Pronunzia di Inefficacia della seguente polizza di pe-
gno al portatore: «n. 71336/00 per una sovvenzione di € 850 emessa in
data 15 settembre 2006 dalla Cassa di Risparmio di PD e RO Sezione
credito su pegno, piazza Salvemini Padova, contenente vari oggetti oro
per gr. 265,1. Disponeva la notifica del decreto all’istituto bancario e la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, autorizzava il rilascio del dupli-
cato trascorso il termine di 90 giorni, salva opposizione del detentore».

Depositato il 14 febbraio 2007.

Livia Lotto Tessarin.

C-4425 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

Ammortamento certificato di deposito

Il presidente del Tribunale di Ancona dott. Antonio Frisina, con de-
creto n. 253/07 Rcc, Giurisdizione volontaria, letto il ricorso della si-
gnora Ciccarelli Iva, ritenuta la propria competenza, ritenuto altresì che la
circostanza dello smarrimento appare veritiera, visti gli artt. 6 e segg. leg-
ge 30 luglio 1951, n. 948 dichiara l’inefficacia del titolo di cui al ricorso,
certificato di deposito al portatore n. 369/0052131-53 emesso dalla Banca
delle Marche S.p.a. filiale San Marcello, del saldo apparente di € 15.500.
Ne autorizza il rilascio del duplicato al ricorrente, trascorsi 90 giorni dalla
data di notifica all’ist. di credito e dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché nel frattempo non venga
fatta opposizione. Ancona 24 gennaio 2007, f.to il presidente dott. Antonio
Frisina. Timbro: il Tribunale di Ancona V depositato oggi in Cancelleria
24 gennaio 2007, f.to il cancelliere C1 dott. Francesco Pisacane.

Ciccarelli Iva.

C-4335 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI

Ammortamento cambiario

Il presidente del Tribunale di Sassari, con provvedimento in data
15 dicembre 2006, ha dichiarato l’ammortamento di n. 8 cambiali da
L. 527.000 ciascuno con scadenza dal 30 ottobre 1984 al 30 mag-
gio 1985, tutte emesse dai signori Balzano Salvatore, Pazzola Antoniet-
ta, Rossi Simone Franco, Cattari Marina a favore della società Canessa
Cantieri S.p.a., autorizzando il pagamento decorsi 30 giorni dalla data
di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Con avvertimento che può essere proposta opposizione davanti al
Tribunale di Sassari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e che in difetto il decreto stesso acquisterà efficacia
esecutiva.

Sassari, 29 dicembre 2006

Avv. Giancarlo Cugiolu.

C-4483 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO

Ammortamento titoli di credito

Il presidente del Tribunale di Torino, con decreto del 1° febbraio 2007,
ha dichiarato l’ammortamento dei certificati al portatore nn. 228144 (n. quo-
te 1804,00), 228382 (n. quote 116,472), 229526 (n. quote 149,143), 231019
(n. quote 108,017), rappresentativi di quote di Gesticredit Rendicredit ora
Pioneer Obbligazionario più a distribuzione autorizzando il rilascio dei du-
plicati, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione.

Il richiedente: Zanini Claudio.

C-4431 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Ammortamento assegno

Su ricorso di Tartarini Marco, nato a La Spezia il 29 luglio 1968 ed ivi
residente, in via Galvani n. 201, codice fiscale: TRTMRC68L29E463N, il
presidente f.f. del Tribunale di La Spezia, ha pronunciato l’ammortamento
dell’assegno bancario n. 800404626 dell’importo di € 1.100/00, tratto sul-
la Cassa di Risparmio di La Spezia, ag. E, a favore di Giorgi Federico, au-
torizzando il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nel-
la Gazzetta Ufficiale, e mandando al ricorrente per la notifica al debitore e
la pubblicazione detta.

La Spezia, 19 settembre 2005

Marco Tartarini.

C-4428 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Lecce con provvedimento in data
21 settembre 2006 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno circolare
n. 704-6039034676-12 dell’importo di € 7.500,00 emesso dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena filiale di Lecce 4 in data 14 giugno 2006 in
favore di Coluccia Agata autorizzandone il pagamento decorsi 15 gior-
ni dalla presente pubblicazione e salvo opposizione dal detentore.

Galatina, 22 febbraio 2007

Coluccia Fernando.

C-4484 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

Ammortamento certificato di deposito

Il presidente del Tribunale di Trapani, il 29 giugno 2006, con decre-
to n. 933/06 vol. ha pronunciato l’ammortamento del certificato di depo-
sito al portatore di 50,706 quote del fondo Generali Capital di € 2.490,17,
in favore di Miceli Giuseppe, nato il 1° agosto 1962 a Trapani, ivi resi-
dente nella via Trieste n. 27. Duplicato autorizzato in mancanza di oppo-
sizione nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.

Avv. Maria Pia Araimo.

C-4485 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA

Ammortamento certificato di deposito

Su richiesta di Barcaccia Francesco nato a Torgiano il 12 feb-
braio 1925 e residente in Strada S. Maria Rossa n. 1/M, 06079 S. Mar-
tino in Campo (PG), codice fiscale BRCFNC25B12L216T che dichiara
di aver smarrito il certificato di deposito al portatore n. 1528080/39
emesso dalla UniCredit Banca - Deruta S. Nicolò di Celle, recante un
saldo apparente di € 17.500,00. Il presidente del Tribunale di Perugia
con decreto del 21 febbraio 2007 ha autorizzato a rilasciare il duplicato
del titolo dopo trascorso il termine di giorni 90 dalla pubblicazione per
estratto del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica pur-
ché, nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.

Perugia, 24 febbraio 2007

Francesco Barcaccia.

C-4486 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA

Ammortamento assegno

Con decreto del 12 febbraio 2007 il Tribunale di Perugia, Sezione
distaccata di Foligno, ha dichiarato l’inefficacia dell’assegno bancario
n. 0908567589 di € 1.087,00 tratto sulla Unipol Banca S.p.a., filiale di
Ponte S. Giovanni di Perugia.

Termine per l’opposizione quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Cassa di Risparmio di Foligno S.p.a.
(sede in corso Cavour n. 36, Foligno, c.f. 00152110540)

Il presidente del Consiglio d’amministrazione:
dott. Denio D’Ingecco

C-4494 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI

Ammortamento assegno

II presidente del Tribunale di Rimini in data 2 febbraio 2007 ha
pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0685674610 di
€ 1.500,00 emesso da El Amile Nora, tratto sul c/c 84841/39 Banca di
Roma agenzia n. 33 Milano, a favore Studio Legale Associato Sarti,
Semprini, Valeriani, con data di emissione 30 luglio 2007.

Autorizza il pagamento del suddetto dopo quindici giorni dalla
pubblicazione del decreto in mancanza di opposizione.

Banca Carim
Il presidente: Fernando Maria Pelliccioni

C-4495 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Eredità giacente n. 2127/2005

Il cancelliere, sottoscritto rende noto che il giudice del Tribunale di
Livorno, dott. Roberto Urgese con provvedimento in data 2 agosto 2005
ha dichiarato aperta l’eredità giacente dei beni dismessi da: Lanza Luisa
nata a Napoli il 20 agosto 1920 deceduta a Livorno il 2 febbraio 2005 do-
ve aveva il suo ultimo domicilio in via Aspromonte n. 5, e che curatore
dell’eredità giacente è stata nominata l’avvocato Clara Porcari del Foro di
Livorno. Livorno, 14 dicembre 2006. Il cancelliere Giuseppina Sperandeo.

Avv. Porcari Clara.

C-4324 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Eredità giacente n. 273/2002

Il cancelliere, sottoscritto rende noto che il giudice del Tribunale di
Livorno, dott. De Cecco, con provvedimento in data 28 maggio 2002 ha
dichiarato aperta l’eredità giacente dei beni dismessi da: Palomba Raffaele
nato a Livorno il 4 febbraio 1936 deceduto a Livorno il 24 luglio 1997 do-
ve aveva il suo ultimo domicilio in corso Amedeo n. 209, e che curatore
dell’eredità giacente è stata nominata l’avvocato Clara Porcari del Foro di
Livorno. Livorno, 14 dicembre 2006. Il cancelliere Giuseppina Sperandeo.

Avv. Porcari Clara.

C-4325 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Eredità giacente n. 2062/2005

Il cancelliere, sottoscritto rende noto che il giudice del Tribunale di Li-
vorno, dott. Roberto Urgese con provvedimento in data 15 luglio 2005 ha
dichiarato aperta l’eredità giacente dei beni dismessi da: Taddei Lina nata a
Livorno l’8 giugno 1908 deceduta a Livorno il 16 maggio 2005 dove aveva
il suo ultimo domicilio in via Giosuè Borsi n. 7, e che curatore dell’eredità
giacente è stata nominata l’avvocato Clara Porcari del Foro di Livorno. Li-
vorno, 14 dicembre 2006. Il cancelliere Giuseppina Sperandeo.

Avv. Porcari Clara.

C-4326 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Estratto del decreto di nomina del curatore
dell’eredità giacente Succ 897/06

Il giudice on., con decreto di data 30 febbraio 2006 nomina il dott.
Stefano Blasone, con studio in Trieste, via Imbriani n. 2, curatore del-
l’eredità giacente di: Parrini Edoardo, nato a Trieste il 24 aprile 1956 e
rinvenuto cadavere a Trieste il 23 marzo 2006.

Il cancelliere C1: Dott. Marco Cogato.

C-4333 (A pagamento).

EREDITÀ

— 31 —



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

8-3-2007 Foglio delle inserzioni - n. 28GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

R.G. n. 127/07 V.G.

Apertura eredità giacente

Il giudice monocratico del Tribunale di Como, dott. Nardecchia,
con decreto del 30 gennaio 2007, ha dichiarato giacente l’eredità di
Hochuli Annemarie, nata a Reitnau (Svizzera) il 26 gennaio 1940 e de-
ceduta in Como l’8 settembre 2006, e ha nominato curatore dell’eredità
stessa l’avv. Salvatore Leggio con studio in Varese, via Piave n. 12.

Varese, 23 febbraio 2007

Avv. Salvatore Leggio.

C-4353 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

Il giudice del Tribunale di Firenze con provvedimento del 7 feb-
braio 2007 ha dichiarato giacente l’eredità di Mori Laura nata a Livorno
il 16 febbraio 1912 e deceduta a Firenze il 12 dicembre 2006 ed ha no-
minato curatore della medesima il dott. Salvatore Gaglio residente in Fi-
renze, viale Manfredo Fanti n. 49.

Dott. Salvatore Gaglio.

F-39 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRIESTE

Nomina curatore eredità giacente

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trieste, con decreto di data
15.02.07 nomina l’avv. Carolina Giordano, con studio in Trieste, Via
Rismondo n. 3, Curatore dell’eredità giacente di Fontanot Alba, nata a
Muggia (Trieste) il 06.09.1904 e deceduta a Trieste il 21.02.1992.

Il Cancelliere C1
Dott. Marco Cogato

T-7196 (A pagamento).

Eredità Beneficiata di Marchi Carla

Il notaio Giovanni De Pasquale di Faenza ai sensi dell’art. 498 del
Codice civile per incarico dell’erede Marchi Barbara dell’eredità accet-
tata con beneficio d’inventario della defunta Marchi Carla nata a Civi-
tella di Romagna il 18 novembre 1959 e deceduta a Ravenna il 29 no-
vembre 2006

invita

i creditori non noti ad inviare le dichiarazioni di credito entro
30 giorni dalla pubblicazione di questo avviso al proprio studio in
Faenza, corso Mazzini n. 62, 48018 Faenza.

Notaio Giovanni De Pasquale.

C-4414 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni

Il giudice, con decreto in data 31 marzo 2006, ha dichiarato giacen-
te l’eredità di Bernoni Idrano nato a Genzano di Roma il 12 agosto 1925
deceduto a Roma il 5 ottobre 2005 curatore avvocato Nicola Di Pierro
dom.to Roma, via Tagliamento n. 55.

Il cancelliere C1: Nicola D’Imperio.

C-4480 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni

Il giudice, con decreto in data 18 gennaio 2007 ha dichiarato gia-
cente l’eredità di Contessi Bianca, nata a Alfonsine (RA) il 24 dicem-
bre 1919 deceduta a Roma il 3 gennaio 2007 curatore avvocato Ettore
Raspini dom.to Roma, via C. Colombo n. 179.

Il cancelliere C1: Nicola D’Imperio.

C-4481 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni

Il giudice, con decreto in data 6 febbraio 2007 ha dichiarato gia-
cente l’eredità di Pedersen Hborn Zackova Viera nata a Bratislava
l’8 maggio 1927 deceduta a Roma il 30 novembre 2006 curatore av-
vocato Grimaldi Angela dom.to Roma, via di Val Tellina n. 87.

Il cancelliere C1: Nicola D’Imperio.

C-4491 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni

Il giudice, con decreto in data 18 gennaio 2007 ha dichiarato gia-
cente l’eredità di Poscia Ettore nato a Formia il 22 marzo 1915 decedu-
to a Roma il 7 aprile 2004 curatore avvocato Ettore Raspini dom.to Ro-
ma, via C. Colombo n. 179.

Il cancelliere C1: Nicola D’Imperio.

C-4492 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni

Il giudice, con decreto in data 6 dicembre 2006 ha dichiarato gia-
cente l’eredità di Traisci Francesca nata a Napoli il 29 agosto 1920 de-
ceduta a Roma il 25 novembre 2000 curatore avvocato Cicconetti Gian-
luca dom.to Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51.

Il cancelliere C1: Nicola D’Imperio.

C-4493 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VENEZIA

Si comunica che il Tribunale di Venezia ha pronunciato la seguente
sentenza: Repubblica italiana in nome del popoloitaliano ilTribunale or-
dinario di Venezia, Sezione 2ªcivile, in composizione monocratica in
persona del pres. sez. G. Bertolino ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7873/2004 R.G.A.C.C.
promossa da Cazzin Lorella,Cazzin Stefania,Cazzin Luigi contro Eredi
di Cazzin Angelo fu Giovanni.Oggetto: usucapione (Omissis) P.Q.M.,
definitivamente pronunciando dichiara l’avvenuto acquisto per usuca-
pione da parte degli attori Cazzin Lorella, Cazzin Luigi e Cazzin Stefa-
nia, quali eredi legittimi di Cazzin Angelo, della piena proprietàdegli
immobili, fabbricato abitativo e terreno, siti in Zianigo di Mirano (VE),
via Scortegara n. 93, cosìcatastalmente descritti: catasto terreni, comune
di Mirano, fg.10,mapp. 113,are 12.70 (terreno) e catasto fabbricati, Co-
mune di Mirano, fg.10, mapp.112,sub 3 (fabbricato abitativo con terre-
no sottostante e circostante), giàdi proprietàdi Cazzin Angelo fu Gio-
vanni e gravata di usufrutto della metàa favore di Cazzin Antonia: il tut-
to nella consistenza descritta nell’allegato grafico della consulenza tecni-
ca di ufficio. Ordina al conservatore dei registri immobiliari di Venezia
di provvedere alla conseguente trascrizione, con esonero dello stesso da
ogni responsabilità. Venezia 20 febbraio 2006. Il giudice:G. Bertolino.

Avv. Anna Tomaello.

C-4482(A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO

Eredità giacente di Daniele Giuseppe deceduto tra il 1° e il 3 luglio 2003 
Stato di graduazione ai sensi degli artt. 499 - 531 cod. civ. 

Il sottoscritto avv. Paolo Verra, nominato con decreto del Tribunale
di Cuneo in data 16 dicembre 2003 curatore dell’eredità giacente di Da-
niele Giuseppe, nato a Centallo il 9 luglio 1951, in vita residente a Cu-
neo, frazione San Benigno, via Villafalletto civico 266, deceduto a Cu-
neo tra il 1° e il 3 luglio 2003, codice fiscale DNL GPP 51L09 C466P;

con l’assistenza del Notaio dr. Paolo Marengo di Cuneo, con uf-
ficio in via Ventotto Aprile civico 15 (tel. 0171/694710 - fax
0171/699019);

autorizzato per quanto segue con provvedimento del Tribunale
di Cuneo in data 15 settembre 2004;

forma il seguente stato di graduazione.
L’attivo residuo viene ripartito tra i creditori come segue:

- Banca Regionale Europea S.p.A.: euro 27.485,05 (ventisette-
milaquattrocentottantacinque virgola zero cinque);

- Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù: euro
30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

- Cuneo Riscossioni S.p.a.: euro 18.651,97 (diciottomilaseicen-
tocinquantuno virgola novantasette).

Il presente avviso è comunicato ai sensi dell’art. 501 Cod. Civ. e
pubblicato per estratto sulla G.U. della R.I.

Si avverte espressamente che, a decorrere dalla data della pubblica-
zione, decorrerà il termine di cui all’art. 501 Cod. Civ.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al curatore avv.
Paolo Verra con studio in Cuneo, via XX Settembre civico 53 (tel. e 
fax 0171/65709)

Avv. Paolo Verra - Notaio Paolo Marengo

IG-52 (A pagamento).

STATO  DI  GRADUAZIONE

RICONOSCIMENTO  DI  PROPRIETÀ

PREFETTURA DI NAPOLI

Prot. n. 4766/Staff AA.S.E.L.

Il prefetto della Provincia di Napoli,

Premesso che, su richiesta della filiale della Banca d’Italia aven-
te sede in questo Capoluogo, formulata con nota n. 13914 del 5 gen-
naio 2007, è stato emanato in data 18 gennaio il decreto prefettizio 
n. 2506/Staff.AA.S.E.L., con il quale, nel riconoscere l’eccezionalità
dell’evento che non ha consentito alle agenzie della Banca Monte dei
Paschi di Siena di poter funzionare regolarmente il giorno 12 dicem-
bre 2006, è stata disposta la proroga di quindici giorni dei termini le-
gali la cui scadenza era prevista in tale ultima data;

Rilevato che nel testo del decreto prefettizio sopra richiamato, per
mero lapsus calami, sono state erroneamente omesse e trascritte alcune
delle sedi delle agenzie del Monte dei Paschi di Siena che non hanno
potuto funzionare regolarmente il 12 dicembre 2006;

Ritenuto opportuno di modificare il testo del cennato decreto
prefettizio;

Decreta:

il testo del decreto prefettizio n. 2506/Staff.AA.S.E.L. emanato in
data 18 gennaio 2007 deve intendersi rettificato come da provvedimen-
to allegato che costituisce parte integrante della presente disposizione.

Napoli, 23 febbraio 2007 

Il prefetto: Pansa.

Prot.n. 2506/Staff AA.S.E.L.

Il prefetto della Provincia di Napoli,

Vista la nota n. 13914 del 5 gennaio 2007, pervenuta a questa
Prefettura il 16 gennaio c.a., con la quale la filiale della Banca d’Ita-
lia avente sede in questo Capoluogo, nel comunicare che per l’intero
turno pomeridiano del giorno 12 dicembre 2006 le dipendenze della
Banca Monte dei Paschi di Siena, di seguito elencate «filiale capo-
gruppo, Centro direzionale, is. B4 Napoli, sportello sede, via Cervan-
tes, agenzie di città nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-
19-20-21 e 23» nonché quelle ubicate nei Comuni di «Acerra, Afra-
gola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Capri, Casalnuovo
di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Cercola, Forio d’Ischia,
Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Ischia Ponte, Ischia Porto,
Marano di Napoli, Nola Centro, Nola C.I.S., Piano di Sorrento, Po-
migliano d’Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli Arco Felice, Pozzuoli,
Pozzuoli Lungomare, Qualiano, S. Giorgio a Cremano, San Giuseppe
Vesuviano, Scisciano, Seiano, Somma Vesuviana, Sorrento, Torre
Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense e Villaricca», non hanno
potuto funzionare regolarmente a causa di un’assemblea del persona-
le indetta dalle Organizzazioni sindacali di categoria, ha chiesto, a
norma dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l’ema-
nazione del presente decreto;

Tenuto conto che l’evento rappresentato a motivo della richiesta di
proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto
ha carattere eccezionale;

Letto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:
l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della nor-

mativa sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e,
pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti il 12 dicembre 2006
e nei cinque giorni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere
dal 13 dicembre 2006.

PROROGA  TERMINI
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Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato (piazza Verdi n. 10, 00100 Roma) che provvederà alla pubbli-
cazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge n. 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni
previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le
Province, nonché affisso, per estratto, nei locali dell’azienda di credito
interessata, a cura di quest’ultima.

Napoli, 18 gennaio 2007 

Il prefetto: Pansa.

C-4362 (Gratuito).

PREFETTURA DI NAPOLI

Prot. n. 4767/Staff AA.S.E.L.

Il prefetto della Provincia di Napoli,
Premesso che, su richiesta della filiale della Banca d’Italia aven-

te sede in questo Capoluogo, formulata con nota n. 13902 del 5 gen-
naio 2007, è stato emanato in data 18 gennaio 2007 il decreto prefet-
tizio n. 2508/Staff.AA.S.E.L., con il quale, nel riconoscere l’eccezio-
nalità dell’evento che non ha consentito alle agenzie della Banca
Monte dei Paschi di Siena di poter funzionare regolarmente il giorno
15 dicembre 2006, è stata disposta la proroga di quindici giorni dei
termini legali la cui scadenza era prevista in tale ultima data;

Rilevato che nel testo del decreto prefettizio sopra richiamato, per
mero lapsus calami, sono state erroneamente omesse e trascritte alcune
delle sedi delle agenzie del Monte dei Paschi di Siena che non hanno
potuto funzionare regolarmente il 15 dicembre 2006;

Ritenuto opportuno di modificare il testo del cennato decreto
prefettizio;

Decreta:
il testo del decreto prefettizio n. 2508/Staff.AA.S.E.L. emanato in

data 18 gennaio 2007 deve intendersi rettificato come da provvedimen-
to allegato che costituisce parte integrante della presente disposizione.

Napoli, 23 febbraio 2007

Il prefetto: Pansa.
Prot.n. 2508/Staff AA.S.E.L.

Il prefetto della Provincia di Napoli,
Vista la nota n. 13902 del 5 gennaio 2007, pervenuta a questa Pre-

fettura il 16 gennaio c.a., con la quale la filiale della Banca d’Italia
avente sede in questo Capoluogo, nel comunicare che per l’intero turno
pomeridiano del giorno 15 dicembre 2006 le dipendenze della Banca
Monte dei Paschi di Siena, di seguito elencate «filiale capogruppo,
Centro direzionale, is. B4 Napoli, sportello sede, via Cervantes, agen-
zie di città nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21 e
23» nonché quelle ubicate nei Comuni di «Acerra, Afragola, Anacapri,
Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Capri, Casalnuovo di Napoli, Caso-
ria, Castellammare di Stabia, Cercola, Forio d’Ischia, Frattamaggiore,
Giugliano in Campania, Ischia Ponte, Ischia Porto, Marano di Napoli,
Nola Centro, Nola C.I.S., Piano di Sorrento, Pomigliano d’Arco, Pom-
pei, Portici, Pozzuoli Arco Felice, Pozzuoli, Pozzuoli Lungomare,
Qualiano, S. Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Scisciano,
Seiano, Somma Vesuviana, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Gre-
co, Vico Equense e Villaricca», non hanno potuto funzionare regolar-
mente a causa di uno sciopero del personale, ha chiesto, a norma del-
l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l’emanazione del
presente decreto;

Tenuto conto che l’evento rappresentato a motivo della richiesta di
proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto
ha carattere eccezionale;

Letto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:
l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della normativa

sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i ter-
mini legali e convenzionali scadenti il 15 dicembre 2006 e nei cinque gior-
ni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 18 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato (piazza Verdi n. 10, 00100 Roma) che provvederà alla pubbli-
cazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge n. 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni
previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le
province, nonché affisso, per estratto, nei locali dell’azienda di Credito
interessata, a cura di quest’ultima.

Napoli, 18 gennaio 2007

Il prefetto: Pansa.

C-4363 (Gratuito).

TRIBUNALE DI FOGGIA

Dichiarazione di morte presunta

Estratto sentenza n. 17/04: il Tribunale di Foggia definitivamente di-
chiara che Villani Raffaele (nato a San Marco in Lamis il 1° gennaio 1961)
deve intendersi presuntivamente deceduto in San Severo alle ore 24 del 
15 ottobre 1990.

Avv. Giuseppe Casale.

C-4327 (A pagamento).

(1ª pubblicazione)

TRIBUNALE DI LATINA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Su istanza di Giannetto Giuseppa, Alessandro, Margherita e Oscar
Grenga, eredi legittimi, si chiede la dichiarazione di morte presunta di
Mario Grenga nato a Sonnino (LT) il 3 marzo 1943 e scomparso dalla
propria abitazione in Aprilia (LT) il 3 settembre 1996. Il Tribunale di
Latina dispone la pubblicazione. Chiunque abbia notizie dello scompar-
so è invitato a farle pervenire al Tribunale di Latina, entro sei mesi dal-
l’ultima pubblicazione.

Avv. Giovanna Coviello.

C-4427 (A pagamento).

(1ª pubblicazione)

TRIBUNALE DI AOSTA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Con ricorso depositato in Cancelleria il 21 luglio 2006 è stata ri-
chiesta la dichiarazione di morte presunta della signora Ileana Leonilda
Rubino, nata il 15 gennaio 1956 a La Salle (AO) ed ivi residente, scom-
parsa il 29 giugno 1995. Si invita chiunque abbia notizie a comunicarle
al Tribunale di Aosta entro sei mesi dall’ultima pubblicazione, come da
decreto del Tribunale di Aosta datato 26 luglio 2006.

Aosta, 3 novembre 2006

Avv. Massimo Balì.

C-4430 (A pagamento).

RICHIESTE  E  DICHIARAZIONI
DI  ASSENZA  E  DI  MORTE  PRESUNTA
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Cooperativa Lodi Centro a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)

Sede in Treviglio (BG), piazza Insurrezione n. 6
D.M. 10 giugno 2002 n. 155/02
Codice fiscale n. 11850440154

Si avvisa che in data 6 febbraio 2007 è stato depositato presso il
Tribunale di Bergamo il bilancio finale di liquidazione con il conto del-
la gestione ed il piano riparto.

Il commissario liquidatore:  dott. prof. Giuseppe Fasana.

S-1885 (A pagamento).

Cooperativa Luna a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)

Sede in Osio Sotto (BG), via Oleandri n. 16
D.M. 10 giugno 2002 n. 154/02
Codice fiscale n. 02565940166

Si avvisa che in data 6 febbraio 2007 è stato depositato presso il
Tribunale di Bergamo il bilancio finale di liquidazione con il conto del-
la gestione ed il piano riparto.

Il commissario liquidatore: dott. prof. Giuseppe Fasana.

S-1884 (A pagamento).

PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 149/1.20A.2.

(Omissis).
Decreta:

per l’esecuzione dei lavori indicati in premessa è pronunciata l’e-
spropriazione a favore di «T.A.V. S.p.a., società Treno Alta Velocità»,
con sede in Roma, via Mantova n. 24 (C.F.:04131961007) degli immo-
bili siti nel Comune di Vicolungo, indicati nell’allegato elenco n. 5 che
costituisce parte integrante del presente decreto.

(Omissis).

Novara, 13 febbraio 2007

Il vice prefetto vicario: dott.ssa Giovanna Vilasi.

Comune di Vicolungo np. 35: Bedotti Fiorenzo n. a Vicolungo il
13 novembre 1926, foglio 9 mappale/i 229. Ind. tot. € 150,00.

C.A.V.To.Mi.
Consorzio Alta Velocità Torino Milano

Il responsabile ufficio espropri: dott. Pier Luigi Lucarelli

C-4341 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

ESPROPRI

PIANI  DI RIPARTO  E  DEPOSITO
BILANCI  FINALI  DI  LIQUIDAZIONE

PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 151/1.20A.2.

(Omissis).

Decreta:
per l’esecuzione dei lavori indicati in premessa è pronunciata l’e-

spropriazione a favore di «T.A.V. S.p.a., Società Treno Alta Velocità»,
con sede in Roma, via Mantova n. 24 (C.F.:04131961007) degli immo-
bili siti nel Comune di Biandrate, indicati nell’allegato elenco n. 4 che
costituisce parte integrante del presente decreto.

(Omissis).

Novara, 13 febbraio 2007

Il vice prefetto vicario: dott.ssa Giovanna Vilasi.

Comune di Biandrate np. 7: Malinverni Alberto n. a Granozzo
con Monticello il 23 dicembre 1947, Malinverni Maria Franca n. a
Biandrate il 12 marzo 1946, Malinverni Pier Giovanni n. a Novara il
14 luglio 1943, foglio 2 mappale/i 352, 353, 354, 355, 356, 357, foglio 4
mappale/i 40, 41, 42, 43. Ind. tot. € 133.817,04. NP.8: Malinverni Al-
berto n. a Granozzo con Monticello il 23 dicembre 1947, Malinverni
Maria Franca n. a Biandrate il 12 marzo 1946, Malinverni Pier Gio-
vanni n. a Novara il 14 luglio 1943, foglio 10 mappale/i 964. Ind. tot.
€ 3.837,89.

C.A.V.To.Mi.
Consorzio Alta Velocità Torino Milano

Il responsabile ufficio espropri: dott. Pier Luigi Lucarelli

C-4342 (A pagamento).

PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 148/1.20A.2.

(Omissis).

Decreta:
per l’esecuzione dei lavori indicati in premessa è pronunciata l’e-

spropriazione a favore di «T.A.V. S.p.a., società Treno Alta Velocità»,
con sede in Roma, via Mantova n. 24 (C.F.:04131961007) degli immo-
bili siti nel Comune di Vicolungo, indicati nell’allegato elenco n. 4 che
costituisce parte integrante del presente decreto.

(Omissis).

Novara, 13 febbraio 2007

Il vice prefetto vicario: dott.ssa Giovanna Vilasi.

Comune di Vicolungo np. 12: Società Aree Industriali ed Artigia-
nali S.p.a., foglio 16 mappale/i 509, 510. Ind. tot. € 1.586,25. NP.38:
Mareschi Benedetto n. a Tramonti il 5 agosto 1946, foglio 9 mappale/i 284.
Ind. tot. € 5,85.

C.A.V.To.Mi.
Consorzio Alta Velocità Torino Milano

Il responsabile ufficio espropri: dott. Pier Luigi Lucarelli

C-4343 (A pagamento).

— 35 —



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

8-3-2007 Foglio delle inserzioni - n. 28GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 36 —

PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 153/1.20A.2.

C-4344 (A pagamento).
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PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 156/1.20A.2.

C-4345 (A pagamento).
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PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 158/1.20A.2.

C-4346 (A pagamento).
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PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 150/1.20A.2.

C-4347 (A pagamento).
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PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 157/1.20A.2.

C-4349 (A pagamento).
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PREFETTURA DI NOVARA
Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Prot. n. 152/1.20A.2.

C-4350 (A pagamento).



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

8-3-2007 Foglio delle inserzioni - n. 28GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 42 —

PREFETTURA DI VERCELLI

Prot. n. 1488/Serv.Com.

C-4348 (A pagamento).
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PREFETTURA DI VERONA
Ufficio Territoriale del Governo

Proc. n. 7233/06.
Proc. n. 15940/06 Serv. III.
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PREFETTURA DI VERONA
Ufficio Territoriale del Governo

Proc. n. 7235/06.
Proc. n. 17013/06 Serv. III.
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PREFETTURA DI VERONA
Ufficio Territoriale del Governo

Proc. n. 7229/06.
Proc. n. 16384/06 Serv. III.
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Ufficio Territoriale del Governo

Proc. n. 7232/06.
Proc. n. 16297/06 Serv. III.
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SPECIALITÀ  MEDICINALI
PRESIDI  SANITARI  E  MEDICO-CHIRURGICI

MALESCI - Istituto Farmacobiologico - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (FI),

via Lungo l’Ema n. 7
Codice fiscale n. 00408570489

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 22 gennaio 2007). Codice pratica N1A/06/2033.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.
Specialità medicinale: MACRORAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

600 mg cpr rivestite con film 12 cpr - A.I.C. n. 025320021;
250 mg/5 ml granulato per sosp. orale 1 flac. 120 ml - A.I.C. 

n. 025320058;
900 mg granulato per sosp. orale 8 bustine - A.I.C. n. 025320060.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 
5. - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile del confe-
zionamento secondario, controlli analitici e rilascio lotti: da A. Menari-
ni Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., via Sette Santi n. 3 Firenze a
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., via Sette San-
ti n. 3 Firenze.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il procuratore: dott. Roberto Pala.

C-4318 (A pagamento).

Chefaro Pharma Italia - S.r.l.
Sede legale in Roma, viale Castello della Magliana n. 18

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 08923130010

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 19 febbraio 2007). Codice pratica:
N1B/06/1376.

Titolare: Chefaro Pharma Italia S.r.l. viale Castello della Magliana
n. 18, 00148 Roma.

Specialità medicinale: TROFODERMIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5% + 5% spray cutaneo, sospensione« flacone 30 ml - A.I.C. 
n. 020942049;

«0,5g + 0,5 g crema» tubo 10 g - A.I.C. n. 020942013 (sospesa);
«0,5 g + 0,5 g crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 020942025;
«0,5 g + 0,5 g crema» tubo 50 g - A.I.C. n. 020942037 (sospesa).

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
14.b - Nuovo produttore per il principio attivo Neomicina Solfato: da:
Upjohn SA, Bruxelles (Belgio), a: Pharmacia and Upjohn Company,
Kalamazoo (USA).

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 nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Silvia Costa.

C-4321 (A pagamento).

Prodotti FORMENTI - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del
farmaco del 19 gennaio 2007). Codice pratica: N1A/07/52.

Titolare: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio n. 43, Milano.
Specialità medicinale: DAIVONEX.
Confezione e numero di A.I.C.:

«0,005% unguento», tubo 30 g - A.I.C. n. 028253019.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

15.a - Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea euro-
pea nuovo da parte del produttore attualmente approvato.

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 nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato: dott. Alberto Grua.

C-4316 (A pagamento).

Prodotti FORMENTI - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del
farmaco del 12 febbraio 2007). Codice pratica: N1A/07/51BIS.

Titolare: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio n. 43, Milano.
Specialità medicinale: DAIVONEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«0,005% crema», tubo 30 g - A.I.C. n. 028253021;
«0,005% crema» tubo 100 g - A.I.C. n. 028253033.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.a - Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea euro-
pea nuovo da parte del produttore attualmente approvato.

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 nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato: dott. Alberto Grua.

C-4317 (A pagamento).

SAVOMA MEDICINALI - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 2 febbraio 2007). Codice pratica N1B/06/1250.

Titolare: Savoma Medicinali S.p.a., via Baganza n. 2/A, Parma.
Specialità medicinale: TRETINOINA SAME.
Confezione e numero di A.I.C.:

«0,05% Crema» Tubo 20 g - A.I.C. n. 027707037.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito;
38.a Modifica minore della procedura di prova approvata del

prodotto finito.
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 nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato: dott. Valentino Perdonà.

C-4322 (A pagamento).
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PH&T - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 22 gennaio 2007). Codice pratica:
N1B/06/1309 e N1B/06/1310.

Titolare: PH&T S.p.a., via Ariosto n. 34, 20145 Milano.
Specialità medicinale: CALCITRIOLO PH&T.
Confezioni e numero di A.I.C.:

«1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da
1 ml - A.I.C. n. 036119016;

«2 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da
1 ml - A.I.C. n. 036119028.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del pro-
dotto finito.

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 nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: Giancarlo Falce.

C-4323 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco del: 29 gennaio 2007).

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).

Specialità medicinale: SIRDALUD.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«4 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025852029;
«6 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025852031;
«2 mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 025852056.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

Codice pratica: N1B/06/953 - Lettera AIFA.AIC/9642.
13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostitu-

zione o l’aggiunta di una procedura di prova: modifica del saggio GC
per l’identificazione dei solventi residui.

Codice pratica: N1B/06/954 - Lettera AIFA.AIC/9636.
13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostitu-

zione o l’aggiunta di una procedura di prova: sostituzione della proce-
dura di prova utilizzata per l’identificazione della sostanza attiva da:
TLC a: HPLC.

Codice pratica: N1A/06/1397 - Lettera AIFA.AIC/9638.
13.a Modifica minore di una procedura di prova approvata: modifi-

ca del metodo analitico del saggio delle ceneri solforiche da: ceneri
solforiche: fornace a muffola a 600°C a: ceneri solforiche: fornace a
muffola a 900°C.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Fabio Demetrio Zolesi.

S-1870 (A pagamento).

NOVARTIS CONSUMER HEALTH - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano secondo procedura di Mu-
tuo Riconoscimento. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco
- Ufficio procedure comunitarie del 21 febbraio 2007). Codice pra-
tica: Provvedimento UPC/I/5815/2007 (MRP n. DE/H/0583/001-
002/IB/004).

Titolare: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).

Specialità medicinale: CALCIUM SANDOZ.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

500 mg compresse effervescenti, 20 compresse - A.I.C. 
n. 005259015;

1000 mg compresse effervescenti, 30 compresse - A.I.C. 
n. 005259039.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.a.1: Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confe-
zionato per la vendita (da 2 a 3 anni).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta (ai sensi dell’art. 14 del decreto legi-
slativo n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni).

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Due procuratori:
dott. Carlo Calati - dott.ssa Maria Carla Baggio

C-4329 (A pagamento).

NOVARTIS CONSUMER HEALTH - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano secondo procedura di mutuo ri-
conoscimento. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco - Uffi-
cio procedure comunitarie del 14 febbraio 2007). Codice pratica:
provvedimento UPC/I/5740/2007 (MRP n. SE/H/0178/001/IA/028).

Titolare: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).

Specialità medicinale: NICOTINELL MINT.

Confezioni e numeri di A.I.C.: 

12 pastiglie 1 mg - A.I.C. n. 034319018/M;

36 pastiglie 1 mg - A.I.C. n. 034319020/M;

96 pastiglie 1 mg - A.I.C. n. 034319032/M;

204 pastiglie 1 mg - A.I.C. n. 034319044/M.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8a: Aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti (SwissCo
Services AG, Bahnofstrasse 14, Sisseln (Svizzera).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fi-
no alla data di scadenza indicata in etichetta (ai sensi dell’art. 14
del decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni).

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I due procuratori: 
dott. Carlo Calati - dott.ssa Maria Carla Baggio

C-4330 (A pagamento).
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LABORATORI GUIDOTTI - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale in Pisa - La Vettola,

via Livornese n. 897
Codice fiscale n. 00678100504

Variazioni di tipo 1A all’autorizzazione all’immissione
in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento

Titolare: Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese n. 897, Pisa - La
Vettola.

Specialità medicinale: TOTALIP.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

TOTALIP 10 - 10 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033006014/M;
TOTALIP 10 - 30 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033006026/M;
TOTALIP 20 - 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033006038/M;
TOTALIP 20 - 30 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033006040/M;
TOTALIP 40 - 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033006053/M;
TOTALIP 40 - 30 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033006065/M.

Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 31 gennaio 2007 -
Provvedimento UPC/I/5651/2007 - Procedura n. DE/H/0109/001-
003/1A/067.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

9 - Eliminazione del sito fornitore dell’intermedio lattone-TBIN:
Newport Synthesis Ltd., Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,
Baldoyle, Dublin, Ireland.

Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 6 febbraio 2007 -
Provvedimento UPC/I/5701/2007 - Procedura n. DE/H/0109/001-
003/1A/068.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

9 - Eliminazione del sito fornitore del prodotto intermedio Atorvasta-
tina Lattone-Dichetone: Wacker-Chemie GmbH, Werk Burghausen,
8263 Burghausen/Obb., Germania.

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 nella Gazzetta Ufficiale.

Il legale rappresentante: dott. Luca Lastrucci.

C-4496 (A pagamento).

F.I.R.M.A. - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37

Codice fiscale n. 00394440481

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio IV autorizzazioni all’immissione in
commercio dei medicinali del 22 gennaio 2007). Codice pratica:
N1B/06/1200.

Titolare: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci n. 37, Firenze. 
Specialità medicinale: DOXYNOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 

100 mg compresse rivestite, 5 compresse - A.I.C. n. 022733048;
100 mg compresse rivestite, 8 compresse - A.I.C. n. 022733051.

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per
la vendita, da: 2 anni a: 4 anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto le-
gislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il procuratore: dott. Roberto Pala.

C-4331 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco).

Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: ZANTAC 75.
Confezioni e numeri di A.I.C.

«75 mg compresse rivestite con film» 5 cpr - A.I.C. 
n. 024448159/M;

«75 mg compresse rivestite con film» 10 cpr - A.I.C. 
n. 024448161/M.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
provv. UPC/I/5637 del 24 gennaio 2007 (proc. NL/H/112/1/IB/016):
7.c Aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni pro-
duttive ad eccezione del rilascio lotti: GlaxoSmithKline (Tianjin) Co.
Ltd, Teda Tianjin 8.b.b2 Aggiunta di un produttore responsabile del ri-
lascio dei lotti incluso il controllo dei lotti: Glaxo Wellcome GmbH &
Co., Bad Oldesloe Germany.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Enrico Marchetti.

S-1844 (A pagamento).

DAIICHI SANKYO ITALIA - S.p.a.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Titolare: Daiichi Sankyo Italia S.p.a., via Paolo di Dono n. 73,
00142 Roma.

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
Specialità medicinale: DEFLAMAT.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

75 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 028534016;
100 mg capsule rivestite 20 capsule - A.I.C. n. 028534028;
5 fiale 3 ml - A.I.C. n. 028534030.

Comunicazione AIFA, Ufficio A.I.C./5339 del 18 gennaio 2007. Codice
pratica N1A/06/2058.
Specialità medicinale FLEBOSTASIN R.
Confezione e numero di A.I.C.:

50 mg 30 capsule - A.I.C. n. 028424012.

Comunicazione AIFA - Ufficio A.I.C./5338 del 18 gennaio 2007. Codice
pratica N1A/06/2065.
5. Modifica della ragione sociale di un’officina di produzione dei

medicinali da Fujisawa Deutschland GmbH, con stabilimento sito in
Weihenstephaner Strasse 28, 81673 Munchen (Germania); A Astellas
Deutschland GmbH, con stabilimento sito in Weihenstephaner Strasse 28,
81673 Munchen (Germania).

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 nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato: Antonino Reale.

S-1817 (A pagamento).

— 58 —



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

8-3-2007 Foglio delle inserzioni - n. 28GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALLERGAN - S.p.a.
Roma, via Salvatore Quasimodo nn. 134/138 

Codice fiscale n. 00431030584

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 24 gennaio 2007). Codice pratica: UPC/I/5635/2007.

Titolare: Allergan S.p.a.
Specialità medicinale: ACULAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone collirio 3 ml - A.I.C. n. 033222011/M;
flacone collirio 5 ml - A.I.C. n. 033222023/M;
flacone collirio 10 ml - A.I.C. n. 033222035/M.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
della Commissione europea: procedura n. IE/H/0101/001/V005 - Modi-
fica del nome di un’officina di produzione del medicinale - A seguito di
cambio di nome del titolare solo in Irlanda da Allergan Pharmaceuticals
(Ireland) Limited ad Allergan Pharmaceuticals Ireland cambio del sito
di produzione: da Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Limited ad Aller-
gan Pharmaceuticals Ireland.

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

Un procuratore: dott.ssa Sandra Onofri.

S-1869 (A pagamento).

AESCULAPIUS FARMACEUTICI - S r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 2 febbraio 2007). Codice pratica: n. N1B/06/1400.

Titolare: Aesculapius F.ci S.r.l., via Cozzaglio n. 24, Brescia.
Specialità medicinale: STEROZINIL.
Confezione e numero di A.I.C.:

«0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 036274025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 

n. 7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio
secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche; n. 7.b.2 Sostituzione o
aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme far-
maceutiche semisolide o liquide; n. 7.c Sostituzione o aggiunta di un si-
to di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del
rilascio dei lotti; n. 8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore re-
sponsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

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 nella Gazzetta Ufficiale.

Il legale rappresentante: dott. Enzo Moroni.

C-4351 (A pagamento).

AESCULAPIUS FARMACEUTICI - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 2 febbraio 2007). Codice pratica: n. N1B/06/1399.

Titolare: Aesculapius F.ci S.r.l., via Cozzaglio n. 24, Brescia.
Specialità medicinale: CICLOZINIL.
Confezione e numero di A.I.C.:

«0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 036261028.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 
n. 7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio
secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche; n. 7.b.2 Sostituzione o
aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme far-
maceutiche semisolide o liquide; n. 7.c Sostituzione o aggiunta di un si-
to di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del
rilascio dei lotti; n. 8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore re-
sponsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

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 nella Gazzetta Ufficiale.

Il legale rappresentante: dott. Enzo Moroni.

C-4352 (A pagamento).

CHIRON CORPORATION LTD

Variazione di tipo IA di una autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazioni AIFA - Ufficio procedure comunitarie: 31 gen-
naio 2007). Codice pratica: provvedimento UPC/I/5666/2007 (Pro-
cedura n. UK/H/0361/001/IA/018).

Titolare: Chiron Corporation LTD. Patho Genesis House-Park La-
ne TW5 9 RR Cranford Hounslow, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: TOBI 300 mg/5 ml soluzione da nebulizzare.
Confezione e numero di A.I.C.:

56 fiale - A.I.C. n. 034767018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

8.a Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti.
Sostituzione di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti da: Chi-

ron Corporation, 1545 Route 22 East Annandale, New Jersey 08801
0990, USA a Cardinal Health, 160 Cardinal Healtk Way, Morrisville,
North Carolina 27560, USA.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Lucia Lambiase.

S-1871 (A pagamento).

CHIRON CORPORATION LTD

Variazione di tipo IA di una autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazioni AIFA - Ufficio procedure comunitarie: 31 gen-
naio 2007). Codice pratica: provvedimento UPC/I/5667/2007 (Pro-
cedura n. UK/H/0361/001/IA/019).

Titolare: Chiron Corporation LTD. Patho Genesis House-Park La-
ne TW5 9 RR Cranford Hounslow, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: TOBI 300 mg/5 ml soluzione da nebulizzare.
Confezione e numero di A.I.C.:

56 fiale - A.I.C. n. 034767018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

8.a Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti.
Aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti: Novartis

Pharmaceuticals Corporation (Suffern) 25 Old Mill Road, Suffern, New
York 10901, USA.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Lucia Lambiase.

S-1872 (A pagamento).
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CHIRON CORPORATION LTD

Variazione di tipo IA di una autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazioni AIFA - Ufficio procedure comunitarie: 31 gen-
naio 2007). Codice pratica: provvedimento UPC/I/5673/2007 (Pro-
cedura n. UK/H/0361/001/IA/020).

Titolare: Chiron Corporation LTD. Patho Genesis House-Park La-
ne TW5 9 RR Cranford Hounslow, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: TOBI 300 mg/5 ml soluzione da nebulizzare.
Confezione e numero di A.I.C.:

56 fiale - A.I.C. n. 034767018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prod. se-
mifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio lotti,
controllo lotti).

Eliminazione del seguente sito: Cyfra Laboratories, 26091
Sherwood Avenue, Warren, MI 48091, USA.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Lucia Lambiase.

S-1873 (A pagamento).

CHIRON CORPORATION LTD

Variazione di tipo IA di una autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazioni AIFA - Ufficio procedure comunitarie: 31 gen-
naio 2007). Codice pratica: provvedimento UPC/I/5674/2007 (Pro-
cedura n. UK/H/0361/001/IA/022).

Titolare: Chiron Corporation LTD. Patho Genesis House-Park La-
ne TW5 9 RR Cranford Hounslow, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: TOBI 300 mg/5 ml soluzione da nebulizzare.
Confezione e numero di A.I.C.:

56 fiale - A.I.C. n. 034767018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 

9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prod. semi-
finito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio lotti, con-
trollo lotti).

Eliminazione del seguente sito: Cord Logistics Inc.. 15 Ingram
Blvd Suite 100, La Vergne, Tennessee 37086, USA.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Lucia Lambiase.

S-1874 (A pagamento).

CHIRON CORPORATION LTD

Variazione di tipo IA di una autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazioni AIFA - Ufficio procedure comunitarie: 31 gen-
naio 2007). Codice pratica: provvedimento UPC/I/5675/2007 (Pro-
cedura n. UK/H/0361/001/IA/023).

Titolare: Chiron Corporation LTD. Patho Genesis House-Park La-
ne TW5 9 RR Cranford Hounslow, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: TOBI 300 mg/5 ml soluzione da nebulizzare.
Confezione e numero di A.I.C.:

56 fiale - A.I.C. n. 034767018.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prod. se-
mifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio lotti,
controllo lotti).

Eliminazione del seguente sito: Cardinal Health Inc.. 3001 Red
Lion Road, Philadelphia, Pennsylvania 19114, USA.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Lucia Lambiase.

S-1875 (A pagamento).

CHIRON B.V.

Variazione di tipo I di una autorizzazione all’immissione in commercio.
(Comunicazioni AIFA - Ufficio procedure comunitarie: 24 gen-
naio 2007). Codice pratica: provvedimento UPC/I/5640/2007. (Pro-
cedura n. NL/H/0005/001-002/V025).

Titolare: Chiron B.V. Paasheuvelweg 30, 1105 Bj Amsterdam-Zui-
doost, Olanda (NL).

Specialità medicinale: PROLEUKIN.
Confezione e numero di A.I.C.:

18x106 u.i. polvere per soluzione per infusione, 1 fiala - A.I.C. 
n. 02713010.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica del contenuto dell’autorizzazione alla produzione (Modifica
Officine).

Aggiunta di un nuovo sito per il confezionamento finale: Pharma-
Pack (The Netherlands).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Lucia Lambiase.

S-1876 (A pagamento).

CHIRON B.V.

Variazione di tipo IA di una autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazioni AIFA - Ufficio procedure comunitarie: 24 gen-
naio 2007). Codice pratica: Provvedimento UPC/I/5623/2007 (Pro-
cedura n. NL/H/0005/001-002/IA/032).

Titolare: Chiron B.V. Paasheuvelweg 30 - 1105 Bj Amsterdam-
Zuidoost - Olanda (NL).

Specialità medicinale: PROLEUKIN.
Confezione e numero di A.I.C.:

18x106 U.I. polvere per soluzione per infusione - 1 fiala - A.I.C.
n. 02713010.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 
IA - 8.b.1 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del ri-
lascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti).

Sostituzione del sito di rilascio: da Chiron B.V. Paasheuvelweg 30,
1105 BJ Amsterdam, The Netherlands a Chiron Corporation Ltd.,
Symphony House, 7 Cowley Business Park, High Street Cowley, Ux-
brige UB8 2AD, UK.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Lucia Lambiase.

S-1877 (A pagamento).

CHIRON B.V.

Variazione di tipo I di una autorizzazione all’immissione in commercio.
(Comunicazioni AIFA - Ufficio Procedure Comunitarie: 24 gen-
naio 2007). Codice pratica: Provvedimento UPC/I/5624/2007 (Pro-
cedura n. NL/H/0005/001-002/V027).

Titolare: Chiron B.V. Paasheuvelweg 30 - 1105 Bj Amsterdam-
Zuidoost - Olanda (NL).

Specialità medicinale: PROLEUKIN.
Confezione e numero di A.I.C.:

18x106 U.I. polvere per soluzione per infusione - 1 fiala - A.I.C.
n. 02713010.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 
1. Modifica del contenuto dell’autorizzazione alla produzione (Modifica
officine).

Aggiunta di un nuovo sito per il condizionamento finale: Unipack
(UK).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Lucia Lambiase.

S-1878 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11

Codice fiscale n. 00747170157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
18 gennaio 2007). Pratica n. N1A/06/2147.

Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: LEXIL.
Confezione e numero di A.I.C.:

«15 mg + 1,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 024045027.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003

(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 4. Modifica del
nome del produttore del principio attivo da Roche A.G., Sisseln (Sviz-
zera) a DSM Nutritional Products A.G., Sisseln (Svizzera).

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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.

C-4416 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11

Codice fiscale n. 00747170157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
18 gennaio 2007). Pratica n. N1A/06/2148.
Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: ROIPNOL.
Confezione e numero di A.I.C.:

«1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. 
n. 023328077.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 4. Modifica del
nome del produttore del principio attivo da Roche A.G., Sisseln (Sviz-
zera) a DSM Nutritional Products A.G., Sisseln (Svizzera).

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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.

C-4418 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11

Codice fiscale n. 00747170157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
18 gennaio 2007). Pratica n. N1A/06/2150.

Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: RIVOTRIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. 
n. 023159039;

«0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023159054;
«2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023159066.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 4. Modifica del
nome del produttore del principio attivo da Roche A.G., Sisseln (Sviz-
zera) a DSM Nutritional Products A.G., Sisseln (Svizzera).

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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.

C-4419 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11

Codice fiscale n. 00747170157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
18 gennaio 2007). Pratica n. N1A/06/2144.
Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: VALIUM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 019995012;
«2 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 019995024;
«10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml - A.I.C. 

n. 019995036;
«5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. 

n. 019995048.

— 61 —



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

8-3-2007 Foglio delle inserzioni - n. 28GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 4. Modifica del
nome del produttore del principio attivo da Roche A.G., Sisseln (Sviz-
zera) a DSM Nutritional Products A.G., Sisseln (Svizzera).

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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.

C-4417 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11

Codice fiscale n. 00747170157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
18 gennaio 2007). Pratica n. N1A/06/2149.

Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: MADOPAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«100 mg + 25 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 023142019;
«200 mg + 50 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 023142033;
«100 mg + 25 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule

- A.I.C. n. 023142045;
«100 mg + 25 mg compresse disperdibili» 30 compresse - A.I.C.

n. 023142058.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003

(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 4. Modifica del
nome del produttore del principio attivo da Roche A.G., Sisseln (Sviz-
zera) a DSM Nutritional Products A.G., Sisseln (Svizzera).

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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.

C-4420 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11

Codice fiscale n. 00747170157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commer-
cio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
18 gennaio 2007). Pratica n. N1A/06/2145.

Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: LEXOTAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone con contagocce 20 ml
- A.I.C. n. 022905057;

«1,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905119;
«3 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905121;
«6 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905133;
«3 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 022905145;
«1,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 022905158.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 4. Modifica del
nome del produttore del principio attivo da Roche A.G., Sisseln (Sviz-
zera) a DSM Nutritional Products A.G., Sisselsn (Svizzera).

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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.

C-4421 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 19 gennaio 2007 e 22 gennaio 2007). Codice pratica:
N1B/06/588-589-590-591-592-593-594-595.

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093 Co-
logno Monzese (MI).

Specialità medicinale: HALDOL.
Confezione e numero di A.I.C.:

2 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone da 30 ml - A.I.C. 
n. 025373059.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto fini-

to, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Sostituzione del metodo HPLC per l’identificazione e il ti-

tolo del principio attivo e per il titolo del metilparaidrossibenzoato
al rilascio e al termine del periodo di validità: da HPLC a HPLC
(AMD_PLCS_2029_01000);

38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto fini-
to, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova e conse-
guente 37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito:

Restrizione della specifica per il secondo test di identificazio-
ne del principio attivo nel prodotto finito al rilascio: da positivo a con-
fronto tra la lunghezza d’onda della soluzione standard e della soluzio-
ne test (+/- 2nm). Sostituzione del relativo metodo da TLC a DAD
(AMD_PLCS_2029_01000);

Modifica dei limiti di terminazione dei composti di degrada-
zione al termine del periodo di validità. Da assente a: impurezze singo-
le non specifiche < 0.2%; totali < 0.5%. Modifica del metodo da TLC a
HPLC (AMD_PLCS_2029_01000);

Modifica della specifica per i controlli microbiologici al ter-
mine del periodo di validità e del conseguente metodo (secondo Ph.Eur.
edizione corrente);

37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito e conseguente 38.c Altre modifiche di una procedura di
prova del prodotto finito;

Aggiunta della specifica per l’identificazione del metil-pidros-
sibenzoato al rilascio e al termine del periodo di validità: il campione
deve avere valore-RT simile a quello della soluzione standard. Aggiun-
ta del relativo metodo HPLC (AMD_PLCS_2029_01000);

Aggiunta della specifica relativa al «drops per ml» al rilascio e
al termine del periodo di validità: 8/10:18/22 gocce ml, 10/10: 17-23
gocce/ml e conseguente metodo (AMD_PNDG_2001_0100);

Aggiunta del controllo del volume nel contenitore al rilascio e
al termine del periodo di validità: per volumi < 100 ml: medio > valore
nominale, individuale > 97%; per volumi > 100 ml: medio > valore no-
minale, individuale > 99%; e conseguente metodo secondo USP;

Aggiunta della specifica per il controllo dei patogeni e del
conseguente metodo al rilascio e al termine del periodo di validità: se-
condo Ph.Eur. edizione corrente.

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 nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Eleonora Roselli.

C-4504 (A pagamento).
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JANSSEN-CILAG - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 25 gennaio 2007). Codice pratica: UPC/I/5605/2007.

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093 Co-
logno Monzese (MI).

Specialità medicinale: ORTHOCLONE OKT 3.
Confezione e numero di A.I.C.:

e.v. 5 fiale 5 ml (1 mg/ml) - A.I.C. n. 025815010/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

Sostituzione di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, escluso
il controllo dei lotti: da Janssen-Cilag GmbH, Raiffeisenstr. 8, D-41470
Neuss Germany a Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse Belgium.

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 nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Eleonora Roselli.

C-4501 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 19 gennaio 2007). Codice pratica: N1A/06/1612.

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093 Co-
logno Monzese (MI).

Specialità medicinale: RISPERDAL 25-37,5-50 mg/2 ml polvere e
solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.

Confezione e numero di A.I.C.:
1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml -

A.I.C. n. 028752(172)-(184)-(196).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

15.b.2 Ulteriore produttore del principio attivo risperidone con presen-
tazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea europea R0-CEP
2001-183 Rev 02. Indirizzo del produttore: Janssen Pharmaceutica NV
Geel (Belgio).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Eleonora Roselli.

C-4502 (A pagamento).

JANSSEN-CILAC - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana
del farmaco del 22 gennaio 2007). Codice pratica: N1B/06/1243.

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via Michelangelo Buonarroti n. 23,
20093 Cologno Monzese (MI).

Specialità medicinale: PEVARYL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

1% emulsione cutanea - flacone 30 ml - A.I.C. n. 023603069.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto fini-
to e conseguente 37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle
specifiche del prodotto finito.

Aggiunta del parametro «volume in container» con il relativo
metodo USPE [755] Minimum Fill per la determinazione, alle specifi-
che al termine del periodo di validità del prodotto finito.

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 nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Eleonora Roselli.

C-4503 (A pagamento).

HEXAL - S.p.a.

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

Titolare: Hexal S.p.A., Via Paracelso, 16 - 200410 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: SERTRALINA Hexal
Codice AIC Medicinale: 036733/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:

Provvedimento UPC/I/5760/2006
Procedura Europea nr. DK/H/674/01-02/IA/017

Modifica tipo IA n. 5- Modifica del nome del produttore Sandoz
Pharmaceuticals GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Germania a
Salutas Pharma GmbH (l’indirizzo rimane invariato).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni

T-7194 (A pagamento).

Gruppo Lepetit - S.r.l. (sanofi-aventis)

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.A.I.C./11610
del 2 febbraio 2007). Pratica N1A/07/105.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.r.l., viale L. Bodio n. 37/b, IT, 20158.
Specialità medicinale: PLASIL.
Confezione e numero di A.I.C.

«4 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. 
n. 020766034.

Modifica apportata secondo regolamento CE n. 1084/2003: n. 9: Eli-
minazione di un’officina di produzione del principio attivo del medicinale
(metoclopramide): Amsa S.p.a. con stabilimento sito in via L. Di Breme,
20156 Milano.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Milano, 12 febbraio 2007

Gruppo Lepetit S.r.l.: Daniela Lecchi.

C-4505 (A pagamento).
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ITALFARMACO - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330

Codice fiscale n. 00737420158

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 7 febbraio 2007). Codice pratica: N1A/07/106.
Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: FLUGERAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 024414017;
«5 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 024414029;
«5 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024414031;
«10 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 024414043;
«10 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 024414056;
«10 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024414068.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in com-

mercio: 5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito;
modifica della ragione sociale dell’officina di produzione re-

sponsabile del confezionamento secondario del medicinale:
da: Pharma Logistics S.p.a., con stabilimento sito in via Gran-

di snc, 20090 Caleppio di Settala (Milano)
a: Dhl Exel Supply Chain (Italy) S.p.a., con stabilimento sito

in via Grandi snc, 20090 Caleppio di Settala (Milano).
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 nella Gazzetta Ufficiale.
* Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata

commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

L’amministratore delegato: dott. Alessandro Porcu.

C-4498 (A pagamento).

ITALFARMACO - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330

Codice fiscale n. 00737420158

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 7 febbraio 2007). Codice pratica: N1A/07/107.
Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: NIMEDEX.
Confezione numero di A.I.C.:

«400 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C.
n. 029120021.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in

commercio: 5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicina-
le finito;

modifica della ragione sociale dell’officina di produzione re-
sponsabile del confezionamento secondario del medicinale:

da: Pharma Logistics S.p.a., con stabilimento sito in via Gran-
di snc, 20090 Caleppio di Settala (Milano)

a: Dhl Exel Supply Chain (Italy) S.p.a., con stabilimento sito
in via Grandi snc, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

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 nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato: dott. Alessandro Porcu.

C-4499 (A pagamento).

LIFEPHARMA - S.p.a.
Sede legale Cinisello Balsamo (MI), via dei Lavoratori n. 54

Codice fiscale n. 00244680104

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 7 febbraio 2007). Codice pratica: N1A/07/110.
Titolare: Lifepharma S.p.a., via dei Lavoratori n. 54, 20092 Cinisello

Balsamo (MI).
Specialità medicinale: ISSIUM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 024418016;
«5 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024418028;
«10 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024418030.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in

commercio: 5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicina-
le finito;

modifica della ragione sociale dell’officina di produzione re-
sponsabile del confezionamento secondario del medicinale:

da: Pharma Logistics S.p.a., con stabilimento sito in via Gran-
di snc, 20090 Caleppio di Settala (Milano)

a: Dhl Exel Supply Chain (Italy) S.p.a., con stabilimento sito
in via Grandi snc, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

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 nella Gazzetta Ufficiale.

* Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

L’amministratore delegato: dott. Gianpiero Missiroli.

C-4500 (A pagamento).

EG. - S.p.a.
Sede Legale: in I-20136-Milano,Via Pavia, 6

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commer-
cio di specialità medicinali per uso umano Comunicazioni Agenzia
Italiana del Farmaco del 27 febbraio 2007
Titolare: EG. S.p.A, Via D. Scarlatti, 31- I-20124-Milano
Specialità Medicinale: NORFLOXACINA EG
Codice pratica: C1A/2006/1459 - Provvedimento n. UPC/I/5827/2007.
Numeri A.I.C. e Confezioni : 034401 - In tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.

7a: Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio se-
condario per tutti i tipi di forme farmaceutiche - n.7b1: Sostituzione o
aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme far-
maceutiche solide, ad es. compresse e capsule - Aggiunta sito confezio-
namento: Centrafarm Services B.V. (NL).

Specialità Medicinale: PAROXETINA EG
Codice pratica: C1A/2006/1155 - Provvedimento n. UPC/I/5834/2007.
Numeri A.I.C. e Confezioni : 035700 - In tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.

23b: Sostituzione con materiale vegetale o sintetico a causa di rischio
TSE della fonte di eccipiente o reagente in altri casi - Autorizzata.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.

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

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli

T-7193 (A pagamento).
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SANDOZ - S.p.a.

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

Titolare: Sandoz S.p.A., Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Medicinale: GLIMEPIRIDE Sandoz
Codice AIC Medicinale: 036957/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:

Provvedimento UPC/I/5699/2007
Procedura Europea nr. DK/H/803/02/IA/012

Modifica tipo I. n. 8b1 - Aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lott, escluso il controllo: LEK S.A. - ul. Domaniewska 50 C
- 02-672 Warsaw - Polonia

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

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore
Dr.ssa Elena Marangoni

T-7195 (A pagamento).

MINISTERO DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto Ancona

Oggetto: richiesta di concessione demaniale marittima pluriennale
(anni quaranta) di un’area demaniale marittima e di uno specchio acqueo
conformemente a quanto indicato nel relativo progetto preliminare, per
l’ampliamento del «porto turistico di Numana», «Raggruppamento
d’imprese in persona della società capogruppo impresa Edile P.B. S.r.l.»

Si rende noto che l’istanza predetta, presentata in data 20 luglio 2006
e perfezionata in data 11 gennaio 2007, e l’allegato Progetto Preliminare
costituito da un unico fascicolo (afferente la relazione ivi inclusi gli elabo-
rati grafici) rimarrà depositato, a disposizione del pubblico, presso la Se-
zione Demanio della Capitaneria di Porto di Ancona per il periodo di qua-
rantacinque giorni consecutivi i quali avranno principio il 9 marzo 2007 e
termineranno il 23 aprile 2007 incluso.

Invita tutti coloro che potessero avervi interesse, a presentare per
iscritto alla Capitaneria di Porto di Ancona, entro il perentorio termine
suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei lo-
ro eventuali diritti con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito,
non sarà accettato alcun reclamo.

Ancona, 19 febbraio 2007

p. Il comandante: C.V. (CP) Antonio Pasetti
Il comandante in II: C.V. (CP) Saverio Dimatteo

C-4339 (A pagamento).
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TIRRENA SCAVI - S.p.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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I N D I C E
DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO

AUGUSTA IANNINI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore

(GU-2007-GU2-028) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

M O D A L I T À

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 -
Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzio-
ni 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 causa-
le del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblica-
zione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documen-
to personale valido.
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 ma-
teria, 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 pre-
ciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del nu-
mero 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 in-
serzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di sca-
denza 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’assem-
blea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi del-
l’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemen-
to 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 vi-
stati 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.

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
Densità di scrittura Densità di scrittura

fino ad un massimo di 77 caratteri/riga Annunzi giudiziari fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga € 20,24 Per ogni riga o frazione di riga € 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di espro-
prio 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, servi-
zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
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