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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

FLOTT S.P.A.

Sede legale: via Olivuzza n. 5 - Aspra, 90011 Bagheria (PA), Italia
Capitale sociale: Euro 928.800,00 interamente versato
R.E.A.: Palermo 90873
Codice Fiscale: 02430630828
Partita IVA: 02430630828

2) Nomina dell’Organo amministrativo; delibere inerenti
e conseguenti;
3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
delibere inerenti e conseguenti.
4) Conferimento incarico di revisione legale dei conti;
delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
5) Provvedimenti ex art. 2446 codice civile: riduzione del
capitale sociale, sua ricostituzione ed eventuale aumento a
pagamento;
6) Varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Sara Toffoletto

Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria della FLOTT S.p.A. con sede in
Aspra – Via Olivuzza – C.F. 02430630828, è convocata per
il giorno 6 febbraio 2019 alle ore 11.00 in Palermo, Via Principe di Villafranca, 50, in prima convocazione ed occorrendo
per il giorno 7 febbraio 2019 in eventuale seconda convocazione nel medesimo luogo ed alla stessa ora, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Ricostituzione collegio Sindacale
- Determinazione compensi del Collegio Sindcale e del
Revisore Legale
- Informativa sull’evoluzione della situazione finanziaria
di alcuni clienti/fornitori – Relazione del Collegio
Sindacale
L’intervento in Assemblea spetta agli azionisti che hanno
diritto di voto.
Flott S.p.A. - L’amministratore unico
Giovanni Pileri
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TX19AAA417 (A pagamento).

SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO
PROVINCIA OVEST SOCIETÀ CONSORTILE
PER AZIONI - “S.R.R. PALERMO PROVINCIA
OVEST S.C.P.A”
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il
4 febbraio 2019, alle ore 16.00, presso la sede amministrativa sita in Monreale, Piazzetta Vaglica n.48, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 5 febbraio 2019, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta del 18/12/2018;
2. Comunicazioni del CdA sulla costituzione degli organi
societari;
3. Esito dell’incontro con le OO.SS. sulle problematiche
concernenti il personale della società.

TX19AAA403 (A pagamento).

p. Il consiglio di amministrazione
Natale Tubiolo

FIN-PRO IMMOBILIARE S.P.A.

TX19AAA425 (A pagamento).

Sede: via Aquileia n. 17 - Udine
Capitale sociale: euro 510.000,00
Registro delle imprese: Udine
Codice Fiscale: 00162690309

FRATELLI GUZZINI S.P.A.

Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il
giorno 6 febbraio 2019 alle ore 11,30 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 febbraio 2019 alle ore 11,30 in Udine via Mazzini 16, presso lo
studio del Notaio Riccardo Petrosso, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria
1) Approvazione del Bilancio al 30 giugno 2018 e deliberazioni inerenti e conseguenti;

Sede legale: Contrada Mattonata, 60 - Recanati
Capitale sociale: € 3.600.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Tribunale di Macerata al n. 1130 –
registro società
Codice Fiscale: 00082720434
Partita IVA: 00082720434
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
I Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci, sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale per il
giorno 01 febbraio 2019 alle ore 9,30 in prima convocazione
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 febbraio 2019 alle ore 9,30 per deliberare sul seguente
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ORDINE DEL GIORNO
1. disamina delle prospettive di sfruttamento del marchio
“GUZZINI” nel settore dell’illuminazione e conseguenti
valutazioni e discussioni circa:
a) la proposta di risoluzione consensuale del contratto di
licenza sottoscritto con IGuzzini Illuminazione S.p.A. in data
28 luglio 2017 i cui termini essenziali sono indicati nel documento allegato;
b) la proposta di cancellazione delle registrazioni del marchio “GUZZINI” per le classi merceologiche afferenti al settore dell’illuminazione;
2. varie ed eventuali.
In relazione alla riunione qui convocata, si precisa che,
l’intervento è regolato dalle norme di legge e di statuto e che
la stessa potrà essere tenuta anche in audio conferenza.
Recanati, lì 11.01.2019
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rendo, in seconda convocazione il giorno 16 aprile 2019, alle
ore 10:00 presso la sede dell’Automobile Club Roma, sita in
Roma, via Cristoforo Colombo, 269.
Coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza
non potranno votare nell’assemblea ordinaria.
Presso la sede assembleare, in prima e, occorrendo, in
seconda convocazione, sarà appositamente costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a
scrutinio segreto, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, se in prima
convocazione o dalle ore 10:30 alle ore 14:30 se in seconda
convocazione, al termine delle quali operazioni si procederà
allo spoglio di tutte le schede.
Il Collegio degli scrutatori sarà composto dal notaio, dott.
ssa Angela Cianni (presidente) e dai soci Paolo Riccobono,
Fabio Mantellini e Marco Nicoletti (supplente) nonché dal
direttore dell’ente, dott. Riccardo Alemanno, con funzioni di
segretario.

Fratelli Guzzini S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Guzzini

Il presidente
dott.ssa Giuseppina Fusco

TX19AAA493 (A pagamento).

TV19AAA381 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

AUTOMOBILE CLUB ROMA

Sede: via Cristoforo Colombo n. 269, 00174 Roma
Codice Fiscale: 00460880586
Partita IVA: 00898491006

MODIANO JOSIF PISANTY E STAUB S.R.L.
Sede: Milano
Capitale sociale: Euro 90.000,00
Codice Fiscale: 08545730155
Partita IVA: 08545730155

Assemblea dei soci - Avviso di convocazione
Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto ACI e in conformità di
quanto deliberato dal Consiglio direttivo dell’ente nell’adunanza del 21 dicembre 2018, è convocata l’assemblea dei soci
dell’Automobile Club Roma, che si terrà sia per corrispondenza (Referendum) che in forma ordinaria, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Elezione dei componenti del Consiglio direttivo per il
quadriennio 2019-2023;
2. Elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle
tipologie speciali in seno al Consiglio direttivo per il quadriennio 2019-2023;
3. Varie ed eventuali.
Saranno ammessi a partecipare tutti i soci dell’Automobile
Club Roma, ordinari o appartenenti alle tipologie speciali,
che risultino regolarmente associati alla data di indizione
delle elezioni (21 dicembre 2018) e che avranno mantenuto
la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell’assemblea.
Ciascun socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto.
I soci che intenderanno esprimere il proprio voto per corrispondenza dovranno far pervenire le schede ricevute per la votazione, a pena di nullità, esclusivamente all’indirizzo del Notaio
d.ssa Angela Cianni con studio in Roma, a via Orazio n. 31 (cap
00193) entro e non oltre il giorno 10 aprile 2019. I soci che non
abbiano espresso il voto per corrispondenza potranno esercitarlo
esclusivamente nell’assemblea ordinaria, che si terrà in prima
convocazione il giorno 15 aprile 2019, alle ore 9:30 e, occor-

Fusione transfrontaliera ex art. 7 del D.Lgs. n. 108/2008
Fusione per incorporazione di Modiano Josif Pisanty &
Staub S.r.l. in MODIANO & PARTNERS S.A.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n.108/2008 si pubblicano i dati relativi alla fusione
transfrontaliera di incorporazione della società:
Modiano Josif Pisanty & Staub S.r.l.(d’ora innanzi anche
“MJPS Srl”), società a responsabilità limitata, costituita e regolata
secondo la legge italiana, con sede sociale in Via Meravigli n.16,
20123 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al
registro delle imprese di Milano n.08545730155, Capitale Sociale
Euro 90.000,00 interamente versato, nella sua controllata, interamente posseduta, MODIANO & PARTNERS S.A. (d’ora innanzi
“Modiano SA” o anche “Società Incorporante”), società anonima,
costituita e regolata secondo la legge svizzera, con sede sociale in
Lugano, Via E. Bossi n. 1, iscritta al registro di commercio del cantone Ticino al n. CHE-200.120.183, Capitale Sociale CHF 100.000
interamente versato, partita IVA CHE-200.120.183 IVA.
Poiché MJPS Srl è una società di diritto italiano mentre
Modiano SA é una società di diritto svizzero e quindi di uno stato
non facente parte della Comunità Europea, si applica alla presente
fusione il disposto dell’art.2, comma 3, del citato decreto legislativo
n.108/2008 in tema di fusioni transfrontaliere che prevede per le
fusioni transfrontaliere tra società comunitaria e società extracomunitaria l’applicazione delle norme previste dall’art.3, commi 1 e 2,
nonché, inter alia, dell’art.7 di detto Decreto.
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In conseguenza della fusione la proprietà, il titolo ed il
possesso del patrimonio attivo e passivo di MJPS Srl passeranno a Modiano SA che acquisterà il diritto sugli attivi e si
farà carico, assolverà e colmerà i passivi.
I creditori di MJPS Srl saranno garantiti nei loro crediti
dalle norme sulla fusione e, in particolare, potranno proporre
opposizione ai sensi e nei termini di cui all’art.2503 del
Codice Civile. I soci di minoranza potranno esercitare i loro
diritti come previsto dalle disposizioni previste dalla legge
italiana e dallo statuto sociale vigente di MJPS Srl. I creditori
sociali potranno ottenere gratuitamente informazioni sulla
fusione inoltrando per iscritto le richieste relative all’esercizio dei propri diritti direttamente presso la sede sociale di Via
Meravigli n.16, 20123 Milano.
Per quanto riguarda Modiano SA, l’unico azionista di
Modiano SA risulta essere MJPS Srl e non ci sono azionisti
di minoranza i cui diritti risultino interessati dalla fusione.
I creditori di Modiano SA saranno garantiti nei loro crediti
dalle norme sulla fusione applicabili sulla base del diritto
svizzero. I creditori sociali potranno ottenere gratuitamente
informazioni sulla fusione inoltrando per iscritto le loro
richieste direttamente alla sede sociale di Modiano SA, Via
E. Bossi n. 1, Lugano, Svizzera.
Modiano Josif Pisanty & Staub S.r.l. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Micaela Nadia Modiano
Modiano & Partners S.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Gabriella Diana Modiano
TX19AAB384 (A pagamento).

GAIA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35536.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10365730968
Codice Fiscale: 10365730968
Partita IVA: 10365730968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR,
la “Normativa Privacy”)
La società Gaia SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti di
natura chirografaria c.d. “non performing”, in data 21 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”) ha concluso con Banca Valsabbina S.c.p.A., con sede legale in Vestone (BS), via Molino
n. 4, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Brescia n. 00283510170 (il “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”).
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In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro soluto al Cessionario, il quale ha
acquistato a titolo oneroso e pro soluto dal Cedente, i crediti di
cui il Cedente sia titolare e derivanti da contratti di finanziamento in varia forma tecnica stipulati dal Cedente nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1984 e il 30 aprile 2017 (i “Crediti”).
I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti ”deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli
effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario (anche in nome e per conto
del Cedente) renderà disponibili nella pagina web: http://
centotrenta.com/it/cessioni/gaia/, fino alla loro estinzione, i
dati indicativi dei Crediti. Per ogni informazione relativa al
presente avviso e ai Crediti ceduti, è possibile rivolgersi al
Cessionario presso la suindicata sede sociale dello stesso.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati trasferiti al Cessionario tutti gli interessi maturati e maturandi, i
privilegi, le eventuali Garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori
ceduti sono legittimati a pagare al Cessionario, ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai relativi debitori ceduti.
Centotrenta Servicing S.p.A., società con sede legale in
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario di svolgere il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge
e al prospetto informativo.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario o al Servicer
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai contatti sotto
riportati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
il Cedente e il Cessionario, quest’ultimo è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
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I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dall Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno
conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a
garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del
Cessionario e del Servicer potranno venire a conoscenza
dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi
della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del
Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le
autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti
utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso
le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni
diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati
che li riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro
comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del
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trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di
titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati,
(f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le
operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono
state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il
loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché
(h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti
i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto
di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al
trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al
seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
GAIA SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 10 gennaio 2019
GAIA SPV S.R.L. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB386 (A pagamento).
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PELMO S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione) con il n. 35503.2
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04914150265
Codice Fiscale: 04914150265

SIGLA S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 88
Sede legale: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 600.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 03951740269
Codice Fiscale: 03951740269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”).
Pelmo S.r.l. (l’“Acquirente”), comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 25 ottobre 2018 tra Sigla S.r.l.
(“Sigla”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Sigla in data 8 gennaio 2019 e accettata da parte
dell’Acquirente in data 10 gennaio 2019 (la “Data di Cessione”),
l’Acquirente ha acquistato da Sigla pro soluto, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, con effetto dalla Data di Cessione, tutti
i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio
incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione
del quinto o assistiti da delegazione di pagamento effettuata in
favore di Sigla dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del
31 dicembre 2018 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano
i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di Sigla (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte II n. 128 del 3 novembre
2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
in data 31 ottobre 2018 (il “Precedente Avviso”).
B) Criteri Specifici:
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Non siano stati erogati a Debitori dipendenti di Enti Pensionistici, i cui Mutui siano assistiti da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da Axa Vie
S.a. e con un Importo Capitale superiore a 53.000 € ;
Non siano stati erogati a Debitori i cui relativi Datori di
Lavoro sono Poste Italiane, Atac – Azienda per la mobilità
Roma Capitale, Sidra, Capitale Lavoro, Valmontone Hospital
e Enav;
Siano stati erogati a Debitori i cui Mutui abbiano un
numero di Rate in ritardo inferiore a 2.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Sigla in relazione ai Crediti e,
più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sigla all’indirizzo indicato nel Precedente Avviso.
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Securitisation Services S.p.A. quale Master Servicer; (ii) la nomina
da parte dell’Acquirente e del Master Servicer di Sigla quale
Sub-Servicer; (iii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Sigla quale Sub-Servicer e (iv)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano, 10 Gennaio 2019
Pelmo S.r.l. socierà unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX19AAB388 (A pagamento).

ITALFONDIARIO S.P.A.

Sede: via Carucci n. 131 - Roma
Capitale sociale: euro 20.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: 30794
Codice Fiscale: 00399750587
Partita IVA: 00399750587
Avviso di cessione di ramo d’azienda ai sensi e per gli
effetti degli articoli 2556 e ss. del codice civile, dell’art. 58
del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico Bancario” - in breve “TUB”)
Italfondiario S.p.A. (la “Cessionaria” o la “Italfondiario”)
COMUNICA che in data 24 dicembre 2018 si è perfezionato
il contratto di cessione di ramo d’azienda con atto redatto
con scrittura privata autenticata dal Notaio in Milano, dott.
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Andrea De Costa, (rep. n. 6819/racc. n. 3704) (l’”Atto di cessione”) stipulato tra la Cessionaria e doBank S.p.A., con sede
legale in piazzetta Monte, n. 1, Verona, capitale sociale euro
41.280.000,00 i.v., Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Verona n. 00390840239, isritta al R.E.A. di
Verona al n. 19260, iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo Del Gruppo Bancario doBank, iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari (il “Cedente” o “doBank”).
Ai sensi dell’Atto di Cessione, la Cedente ha trasferito
al Cessionario, che accetta ed acquisisce, a titolo di incremento del patrimonio netto, il ramo d’azienda (il “Ramo
d’Azienda”), con tutte le attività, le passività, i diritti e le
obbligazioni relativi al medesimo, avente ad oggetto il compendio aziendale rappresentato dal complesso di beni e
risorse organizzate per svolgere l’attività di master servicer e
le attività a supporto dei veicoli di cartolarizzazione e, in particolare, le attività di cash management e corporate servicer.
Il trasferimento del Ramo d’Azienda ha efficacia a decorrere dall’l (uno) gennaio 2019 (duemiladiciannove).
Roma, 28 dicembre 2018
Italfondiario S.p.A.
L’amministratore delegato
dott. Claudio Vernuccio
TX19AAB390 (A pagamento).

AXACTOR CAPITAL ITALY S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35482.9
Sede legale: via Statuto, 13 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
10390490968
Codice Fiscale: 10390490968
Partita IVA: 10390490968
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”)
Axactor Capital Italy S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 15 Gennaio 2019 (le “Date di Stipulazione” o “Date di
Cessione”) ha concluso con Compass Banca S.p.A. (“Compass” o una “Banca Cedente”) che ha agito in nome proprio
e in nome e per conto di Quarzo S.r.l., una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione
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di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede
legale in Milano Galleria del Corso 2, capitale sociale di
Euro 10.000,00, C.F./P.Iva/R.I. 03312560968, un contratto
di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Compass (e da Quarzo S.r.l.), tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far
tempo dalle Date di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alle medesime
Date di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti a persone fisiche
o giuridiche originariamente concessi da Compass e da Linea
S.p.A. e Equilon S.p.A. (tali ultime già oggetto di incorporazione in Compass Banca S.p.A.), e vantati alle Date di Stipulazione dalla stessa Compass nei confronti dei relativi soggetti
debitori, nonché soddisfacenti alle Date di Stipulazione (o alla
diversa data ivi indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”),
in via cumulativa tra loro:
1) crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati
ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, in
forma di finanziamenti diretti, prestiti personali ovvero finanziamenti indiretti, cioè finalizzati all’acquisto di beni e/o servizi;
2) crediti originariamente erogati, alternativamente, da
Compass Banca S.p.A. (già Compass S.p.A.), da Linea S.p.A.
ovvero da Equilon S.p.A. (queste ultime oggi incorporate in
Compass Banca S.p.A.) entro il 30 giugno 2018 (incluso);
3) crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal
beneficio del termine sia stata comunicata ai debitori ceduti
entro il 30 giugno 2018 (incluso);
4) non siano crediti oggetto di contestazione per “inadempimento del fornitore” ex art. 125-quinquies del Testo Unico
Bancario, con conseguente risoluzione dei contratti di credito
sottostanti;
5) non siano crediti oggetto di legittima denuncia penale
sporta dai debitori ceduti, innanzi alla competente Pubblica
Autorità, relativamente ai rapporti da cui i crediti originano per
fatti accaduti in data pari od anteriore alle Date di Cessione;
6) per nessuno dei relativi debitori ceduti sia stato accertato lo stato di incapacità di agire in data pari od anteriore
alle Date di Cessione;
7) nessuno dei relativi debitori ceduti risulti defunto in
data pari od anteriore alle Date di Cessione;
8) nessuno dei relativi debitori ceduti risulti ammesso ad una
procedura concorsuale, inclusa la procedura di sovraindebitamento
o esdebitazione, in data pari od anteriore alle Date di Cessione;
9) per il recupero di tali crediti sia stato presentato ricorso
per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi debitori
ceduti e nessuno dei debitori ceduti e/o relativi garanti abbia
presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od
anteriore alle Date di Cessione;
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10) crediti di importo ed interessi per ciascun debitore
ceduto (intendendosi anche la somma di più linee di credito
concesse al medesimo soggetto) compreso tra 50,00 Euro e
35.000,00 Euro,
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Si fa integrale rinvio all’avviso di cessione pubblicato in
data 4 Agosto 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 90
con riguardo a: (i) la nomina da parte della Società di Summa
Service S.r.l. quale Servicer e di Axactor Italy S.p.A. quale
Sub-Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti ceduti/cartolarizzati che sarà svolta dal SubServicer; (iii) gli obblighi di comunicazione alla clientela
ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del
provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009
come successivamente modificato, che sono adempiuti dalla
Società (anche per il tramite del Servicer o del Sub-Servicer)
in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione; e (iv) la informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy Applicabile”), che vale, pertanto, anche
con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti agli stessi riconosciuti in virtù
della Normativa Privacy Applicabile, presso le sedi in cui è
sorto il rapporto contrattuale nelle persone dei Responsabili
della protezione dei dati (“DPO”), con riferimento al Sub-Servicer, Ing. Massimiliano Bonsignori, all’indirizzo privacy@
axactor.com, con riferimento al Servicer, D.ssa Carla Gatti
all’indirizzo cgatti@summaservice.it, ovvero consultare i siti
web del Sub-Servicer e del Servicer (rispettivamente, https://
www.axactor.it/ e https://www.summaservice.it/).
Axactor Capital Italy S.r.l. - Sole director
Fabio Stupazzini
TX19AAB393 (A pagamento).
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IFIS NPL S.P.A.
Società con socio unico Banca IFIS S.p.A. - Appartenente
al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Banca IFIS S.p.A.
Sede legale: via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia, Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
R.E.A.: VE-420580
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali”), degli artt. 13, 14 e 26
del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personale del 18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)
IFIS NPL S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia – Mestre (Italia) e, iscrizione
al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta-Lagunare
e codice fiscale n. 04494710272, comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, in data 18 Dicembre 2018 (la “Data
di Conclusione”) da BCC Umbria Credito Cooperativo S.C.
(il “Cedente”), in virtù di cessione di crediti con effetto economico a partire dalla data del 30 Giugno 2018 i crediti (i
“Crediti”) che, alla Data di Conclusione, rispettavano tutti i
seguenti criteri:
(i) crediti che derivano da contratti di credito in titolarità
della Cedente, stipulati ed erogati nei confronti della clientela dalla Cedente ovvero da sue incorporate e/o attraverso
diverse denominazioni sociali precedenti.
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Euro;
(iii) crediti che derivano da contratti di credito regolati
dalla legge italiana;
(iv) crediti che sono classificati come crediti in sofferenza
ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della
Banca di Italia;
(v) crediti che sono sorti da contratti di finanziamento sotto
varie forme tecniche, chirografari o assistiti da ipoteca o altra
garanzia reale, erogati a persone fisiche o persone giuridiche
rispettivamente residenti o aventi la propria sede in Italia;
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se
non quelle previste dal medesimo articolo 58 TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi
e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
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processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto
dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali altri atti
ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di
risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed
il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine, nonché ogni diritto del cedente in relazione a
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi
finanziamenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o
distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi
altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti,
ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti
ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non
verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad
esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre,
tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al
perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente
legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate
dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in
una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato
per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati.
Decorso tale termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge
o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità
e/o Organismi di Vigilanza.
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Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e società collegate a queste. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di titolari
o responsabili del trattamento ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di
diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del
Cessionario (Via Terraglio n. 63, Venezia – Mestre) e sul sito
istituzionale.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS NPL
S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia – Mestre. Il titolare ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
Venezia-Mestre, 21 dicembre 2018
IFIS NPL S.p.A. - L’amministratore delegato
Giovanni Bossi
TX19AAB419 (A pagamento).

IFIS NPL S.P.A.

Società con socio unico Banca IFIS S.p.A. - Appartenente
al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Banca IFIS S.p.A.
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 - i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
R.E.A.: VE-420580
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, 385 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”), degli artt. 13, 14 e 26
del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personale del 18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)
IFIS NPL S.P.A., società per azioni con socio unico
Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca
IFIS S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in con sede legale
in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia – Mestre, capitale
sociale 22.000.000,00 i.v., codice fiscale e, iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272, REA n. VE-420580, iscritta nel registro degli
intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del T.U.
Bancario al n. 222, comunica di aver acquistato pro soluto,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 28 dicembre 2018 da BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A, (il “Cedente”), in virtù di cessione di crediti con effetto economico a partire dalla data del
30 giugno 2018 (la “Data di Efficacia Economica”) i crediti
(i “Crediti”) che, alla Data di Efficacia Economica, rispettavano tutti i seguenti criteri:
- derivanti da Contratti di Credito al consumo (ivi inclusi,
per chiarezza, Crediti derivanti da contratti di finanziamento
nella forma della concessione di carte di credito) che risultano
da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta
da una componente capitale e da una componente interessi;
- derivano da Contratti di Credito che sono denominati in Euro;
- derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
- per i quali, al 30 novembre 2018, sia stata comunicata
dalla Cedente ai Debitori Ceduti la risoluzione o recesso del
relativo Contratto di Credito e/o l’intervenuta decadenza dal
beneficio del termine per inadempimento;
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- Crediti in relazione ai quali non sussistono: (a) procedimenti penali nei confronti della Cedente o dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti; ovvero (b) cause passive promosse contro la Cedente aventi ad oggetto domande restitutorie, risarcitorie, revocatorie;
- Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano
presentato denuncia alla Pubblica Autorità sostenendo che,
in relazione alla loro erogazione o gestione, siano stati commessi reati.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, in relazione ai Crediti sono stati trasferiti al Cessionario tutti gli importi dovuti in linea capitale e gli interessi,
convenzionali e di mora, maturati e non pagati alla Data
di Efficacia Economica e maturandi successivamente alla
stessa, e sono stati altresì trasferiti, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione se non quelle previste dal medesimo
articolo 58 del Testo Unico Bancario, le garanzie ipotecarie,
le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di
prelazione che li assistono e tutti gli altri accessori ad essi
relativi, inclusi tutti i diritti di azione, le azioni e le pretese a
tutela dei Crediti, nonché ogni diritto indennitario, restitutorio o risarcitorio derivante dai contratti di credito, il diritto al
recupero delle spese, anche legali e giudiziarie, in relazione
al Credito e ogni altro costo e spesa.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre,
tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al
perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente
legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate
dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Perso-
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nali. I Dati Personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono stati trattati. Decorso tale termine, i Dati saranno
cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di
legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità
e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e società collegate a queste. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di titolari
o responsabili del trattamento ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di
diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del
Cessionario (Via Terraglio n. 63, Venezia – Mestre) e sul sito
istituzionale.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS NPL
S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia –
Mestre. Il titolare ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
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legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
Venezia-Mestre, 8 gennaio 2019
IFIS NPL S.p.A. - L’amministratore delegato
Giovanni Bossi
TX19AAB420 (A pagamento).

IFIS NPL S.P.A.

Società con socio unico Banca IFIS S.p.A. - Appartenente
al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Banca IFIS S.p.A.
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: € 22.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272
R.E.A.: VE-420580
Codice Fiscale: 04494710272
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, 385 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”), degli artt. 13, 14 e 26
del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personale del 18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)
IFIS NPL S.P.A., società per azioni con socio unico
Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca
IFIS S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in con sede legale
in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia – Mestre, capitale
sociale 22.000.000,00 i.v., codice fiscale e, iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare
04494710272, REA n. VE-420580, iscritta nel registro degli
intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del T.U.
Bancario al n. 222, comunica di aver acquistato pro soluto,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 28 dicembre 2018 da BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A., e da MPS LEASING & FACTORING S.P.A. (i “Cedenti”), in virtù di cessione di crediti con
effetto economico a partire dalla data del 30 giugno 2018 (la
“Data di Efficacia Economica”) i crediti (i “Crediti”) che,
alla Data di Efficacia Economica, rispettavano tutti i seguenti
criteri:
- derivano da Contratti di Credito che sono denominati in Euro;
- derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
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- che siano classificati in “sofferenza” ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice
dei Conti) come successivamente modificata e integrata;
- Crediti in relazione ai quali non sussistono: (a) procedimenti penali nei confronti della relativa Cedente o dei suoi
dipendenti, funzionari o dirigenti; ovvero (b) cause passive promosse contro la relativa Cedente aventi ad oggetto
domande restitutorie, risarcitorie, revocatorie;
- Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano
presentato denuncia alla Pubblica Autorità sostenendo che,
in relazione alla loro erogazione o gestione, siano stati commessi reati;
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, in relazione ai Crediti sono stati trasferiti al Cessionario tutti gli importi dovuti in linea capitale e gli interessi,
convenzionali e di mora, maturati e non pagati alla Data
di Efficacia Economica e maturandi successivamente alla
stessa, e sono stati altresì trasferiti, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione se non quelle previste dal medesimo
articolo 58 del Testo Unico Bancario, le garanzie ipotecarie,
le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di
prelazione che li assistono e tutti gli altri accessori ad essi
relativi, inclusi tutti i diritti di azione, le azioni e le pretese a
tutela dei Crediti, nonché ogni diritto indennitario, restitutorio o risarcitorio derivante dai contratti di credito, il diritto al
recupero delle spese, anche legali e giudiziarie, in relazione
al Credito e ogni altro costo e spesa.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato
il necessario trasferimento al Cessionario dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai
crediti ceduti. Non verranno trattate categorie particolari di dati
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio
di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti
oggetto della cessione) ovvero alla valutazione e analisi dei
crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre, tratterà i Dati Personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto
sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento di
obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da
Autorità a ciò legittimate dalla legge.
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In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono stati trattati. Decorso tale termine, i Dati saranno
cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di
legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità
e/o Organismi di Vigilanza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e
società collegate a queste. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del
trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate
loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di titolari o responsabili del trattamento
ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso, i dati personali
non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del
Cessionario (Via Terraglio n. 63, Venezia – Mestre) e sul sito
istituzionale.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS NPL
S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63 – 30174 Venezia – Mestre. Il titolare ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
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di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
Venezia-Mestre, 8 gennaio 2019
IFIS NPL S.p.A. - L’amministratore delegato
Giovanni Bossi
TX19AAB421 (A pagamento).

BANCA DI ANCONA E FALCONARA
MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO – S.C.
Iscrizione all’albo delle banche n. 4957.70
Sede legale: via dell’Agricoltura n. 1 - Ancona
Registro delle imprese: Ancona 00982770422
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali) (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo (la “Banca”) comunica che, in forza di un contratto di
cessione di crediti pecuniari concluso in data 19 dicembre
2018, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, ha
acquistato pro soluto e in blocco da Credico Finance 8 S.r.l.
(la “Società”), con efficacia economica dalle ore 23.59 del
30 novembre 2018 (la “Data di Efficacia Economica”), ogni
e qualsiasi credito pecuniario derivante dai, ed in relazione
ai, contratti di mutuo ipotecario commerciali e residenziali (i
“Contratti di Mutuo”) che, alla Data di Efficacia Economica,
soddisfi i seguenti criteri cumulativi
(i) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in Euro;
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(ii) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana;
(iii) crediti che sono stati ceduti dalla Banca alla Società ai
sensi di un contratto di cessione stipulato in data 23 febbraio
2009 nell’ambito della Cartolarizzazione, come da avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26 febbraio 2009, parte II e iscritto nel registro delle imprese di
Roma in data 23 febbraio 2009;
(collettivamente, i “Crediti Residui”).
I Crediti Residui includono a mero titolo esemplificativo,
tutti i crediti per il rimborso del capitale (compresa la quota
capitale delle rate scadute e non ancora pagate), per interessi
(inclusi gli interessi di mora) maturati e non pagati e interessi maturandi, per commissioni, penali e altri pagamenti
a titolo di estinzione anticipata, danni ed indennizzi e per il
rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute in
relazione al recupero delle somme dovute ai sensi dei Contratti di Mutuo.
Unitamente ai Crediti Residui sono stati altresì trasferiti alla
Banca, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo il
presente avviso di cessione, le ipoteche ed a tutte le altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione che
assistono i Crediti Residui, ed a tutti gli altri accessori ad essi
relativi (incluse le polizze assicurative), nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa, azioni ed eccezione sostanziali
e processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti Residui
ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei Contratti di
Mutuo e ad ogni legge applicabile.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione, la Banca è divenuta esclusiva
titolare dei Crediti Residui e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali dei debitori ceduti, dei rispettivi garanti, dei loro
successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”).
I dati personali dei Soggetti Interessati continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le
quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, la Banca
tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali alla
gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le suddette finalità non è richiesto il
consenso dei Soggetti Interessati, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del debito residuo. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avverrà mediante elaborazioni
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manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati personali stessi.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero crediti, la Banca comunicherà i dati personali per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a
società esterne per (i) lo svolgimento di attività necessarie per
l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il
controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo
della qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l’espansione dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali
soggetti è disponibile presso la sede della Banca, come sotto
indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso
consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai
sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Banca.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15/22, tra cui in
particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto
alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il
diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR
nei confronti del “Titolare” del trattamento. I diritti previsti agli articoli 15/22 del GDPR potranno essere esercitati
anche mediante richiesta scritta al nuovo “Titolare”, Banca
di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo, Via
Dell’Agricoltura 1, 60127 Ancona. Ogni informazione potrà
essere più agevolmente richiesta presso le sedi (filiali) in cui
è sorto il rapporto contrattuale
La Banca ha nominato il “responsabile della protezione dei
dati” previsto dal Regolamento (il “DPO”) e per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare
i diritti previsti dal GDPR stesso è possibile contattare il DPO al
seguente indirizzo email: dpo.8086@iccrea.bcc.it.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dalla Banca, in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ancona, 8 gennaio 2019
Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo Il presidente del C.d.A.
Sergio Cugini
TX19AAB423 (A pagamento).
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AXACTOR ITALY S.P.A.
Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106 del
D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 31482
Sede: via Cascina Colombaro n. 36/A - Cuneo (CN)
Punti di contatto: Tel. +39 0171 65694 - Fax +39 0171 693407
E-mail: info.italy@axactor.com - Pec: pec@pec.axactoritalyspa.com
Capitale sociale: euro 19.001.596,32 i.v.
Iscritto nel registro delle imprese per euro 16.000.963,72
i.v.
Registro delle imprese: Cuneo 02417100043
R.E.A.: 174910 C.C.I.A.A. CN
Codice Fiscale: 02417100043
Partita IVA: 02417100043
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993,
n. 385 (Il “TUB”) unitamente alla informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile
AXACTOR ITALY S.p.A. (il “Cessionario”), società
soggetta all’ attività di direzione e coordinamento commerciale di AXACTOR SE, con sede in Via Cascina Colombaro
n. 36/A - 12100 Cuneo, iscrizione al Registro delle Imprese di
Cuneo, Codice Fiscale e Partita IVA numero 02417100043,
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cessione di
crediti di natura chirografaria c.d. “non performing” ai sensi
dell’art. 58 TUB, in data 05 Dicembre 2018, ha concluso
con CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A. con sede
legale in Parma, Via Università n. 1, capitale sociale euro
876.761.620,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e numero
di iscrizione al Registro Imprese di Parma 02113530345,
iscritta all’Albo delle Banche al n. 5435, CRÉDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.p.A. con sede legale in La Spezia,
Corso Cavour n. 86, capitale sociale euro 119.800.068,24 i.v.
- Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione Registro
Imprese della Spezia 00057340119, iscritta all’Albo delle
Banche al n. 5160 e CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA
S.p.A. con sede legale in Pordenone, Piazza XX Settembre,
2, capitale sociale euro 120.689.285,00 i.v. - Codice Fiscale,
Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Pordenone 01369030935, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5391, (le “Cedenti”), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 TUB (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, con decorrenza dal
10 Dicembre 2018 (la “Data di Cessione”), le Cedenti hanno
ceduto e trasferito a titolo oneroso, “in blocco” e pro soluto
al Cessionario, il quale ha acquistato a titolo oneroso, “in
blocco” e pro soluto, dalle Cedenti un Portafoglio di Crediti
(il “Portafoglio Complessivo “), ai termini ed alle condizioni
ivi specificate.
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In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato pro soluto dalle Cedenti i Crediti di cui al
Portafoglio Complessivo, individuati in base ai seguenti criteri
oggettivi che, alla data del 15 Novembre 2018 (“Data di Efficacia Economica”), rispettavano i criteri di seguito specificati:
1) i Crediti di cui al Portafoglio Complessivo sono stati
originariamente erogati dalle Cedenti o da banche dalla
stessa incorporate;
2) i Contratti Bancari da cui originano i Crediti di cui al
Portafoglio Complessivo e i crediti medesimi sono regolati
dalla legge italiana;
3) i contratti bancari da cui originano i Crediti di cui al
Portafoglio Complessivo, nonché i crediti medesimi sono
denominati in euro (o originariamente in lire);
4) i Crediti di cui al Portafoglio Complessivo sono stati
classificati massivamente in “sofferenza” in conformità alla
normativa emanata dalla Banca d’Italia, il 26 novembre 2016
ovvero l’ 11 Novembre 2017, ovvero il 10 Novembre 2018;
5) tutti i relativi Debitori Ceduti ai sensi dei Contratti Bancari sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine;
6) i crediti sono vantati nei confronti di Debitori Ceduti
che - alla Data di Cessione - non abbiano sporto innanzi alla
competente Pubblica Autorità, denuncia penale relativamente
ai rapporti da cui i crediti originano, ovvero di cui le Cedenti
non abbiano avuto formale comunicazione e/o evidenza.
L’elenco degli NDG cui si riferiscono i Crediti di cui al
Portafoglio Complessivo è depositato fiduciariamente presso
il notaio Dott. Massimo Martinelli, con studio sito in Cuneo
al civico numero 11 di viale degli Angeli, iscritto nel ruolo dei
Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,
nonche’ presso la sede legale della Cessionaria.
Unitamente ai Crediti di cui al Portafoglio Complessivo
oggetto della cessione sono stati trasferiti al Cessionario,
ai sensi dell’articolo 58 TUB, tutti gli interessi maturati e
maturandi, i privilegi, le eventuali Garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti,
assistono i Crediti di cui al Portafoglio Complessivo, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori
ceduti (i “Debitori Ceduti”), sono legittimati a pagare al Cessionario, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai relativi Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
AXACTOR ITALY S.p.A., Via Cascina Colombaro
n. 36/A - Cuneo (CN),
Tel. +39 0171 65694, e-mail: info.italy@axactor.com.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
A seguito della cessione, inoltre, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi della
Normativa Privacy, titolare del trattamento dei dati personali,
anagrafici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed
altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo
online), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire
ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati. Non verranno trattate categorie “particolari” di dati
personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio,
allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle
convinzioni religiose.
Il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, è
tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”), che si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, lettera b), secondo periodo, GDPR.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati
raccolti al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base
giuridica del trattamento”) e comunque nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza
prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati dal
Cessionario, in qualità di titolare del trattamento al fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in
modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
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Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti, che agiranno in qualità
di incaricati del trattamento, la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi
prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi del Cessionario e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di incaricati
del trattamento ai sensi della Normativa Privacy.
Si precisa che i Dati sono trattati e formano oggetto di
comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato non è richiesto dalla legge). I Dati personali saranno
conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai
fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. A
questo riguardo, i Dati personali saranno conservati per un
periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del
contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza
del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere
avanzate all’attenzione dell’ing. Massimiliano Bonsignori a:
AXACTOR ITALY S.p.A. - Via Cascina Colombaro, 36/A –
12100 Cuneo, e-mail: privacy@axactor.com.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Tsolis Vasili Johnny
TX19AAB442 (A pagamento).
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B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L.
Iscritta al n. 35312.8 dell’elenco di cui all’art. 4 del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano 09597690966
R.E.A.: MI - 2100885
Codice Fiscale: 09597690966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli artt. 13
e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (il
“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità terzo datore di garanzia
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
B2 KAPITAL INVESTMENT S.r.l. comunica che, nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione (l’“Operazione di Cartolarizzazione”) realizzata mediante l’emissione
da parte della stessa B2 KAPITAL INVESTMENT S.r.l. di
titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della
Legge sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”), in data 21/12/2018
ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto
di Cessione”) con CENTROMARCA BANCA Credito Cooperativo di Treviso e Venezia società cooperativa con sede
in Treviso, Via Riccardo Selvatico, 2, - Capitale Sociale al
31 dicembre 2017 Euro 2.094.583,59,- Iscritta all’albo delle
Banche al n. 4580.70, - Cod. FISC. e P. IVA e 00176640266,
(di seguito, “CENTROMARCA BANCA Credito Cooperativo di Treviso e Venezia” o anche la “Banca Cedente”)
In virtù del Contratto di Cessione, la Banca Cedente ha
ceduto pro soluto a B2 KAPITAL INVESTMENT S.r.l., ai
sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione,
nonché ai termini ed alle condizioni ivi specificate, con effetti
giuridici dalla Data di Efficacia Giuridica e con effetti economici dalla Data di Godimento (come definite nel Contratto
di Cessione) (incluse), ogni e qualsiasi credito pecuniario,
esistente alla Data di Efficacia Giuridica, o successivamente
maturato, meglio descritti qui di seguito:
Il portafoglio presenta crediti sia di tipo secured che unsecured
classificati dalla Banca Cedente “a sofferenza”, in conformità
alla circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, con
valori nominali compresi tra euro 28,50 ed euro 3.847.666,30;
i crediti sono denominati in Euro, validi, efficaci, esistenti,
certi, liquidi e esigibili, non contestati, non sono stati oggetto
di prescrizione e/o di espressa rinuncia e non derivano dalla
contabilizzazione di soli interessi;
i crediti derivano da contratti di finanziamento retti dalla
legge italiana
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i crediti sono nella piena ed esclusiva titolarità e nell’incondizionata e libera disponibilità della Banca Cedente,
sono liberamente trasferibili senza restrizione alcuna di fonte
legale o negoziale e non sono soggetti ad alcun pignoramento, sequestro, pegno o altro gravame o diritto di terzi;
(i “Crediti”).
La Banca Cedente e B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L.
renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione
ai debitori ceduti che ne faranno richiesta presso il seguente
sito internet: www.b2kapital.it/cessione5
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti a B2 KAPITAL INVESTMENT S.r.l., ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 e
dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali
e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove
esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto,
ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti
sono legittimati a pagare a B2 KAPITAL INVESTMENT
S.r.l. – nei termini comunicati con notifica inviata agli stessi
ai sensi dell’articolo 4 della Legge 130 – ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Crediti, in ragione del fatto che sono stati acquistati da
B2 KAPITAL INVESTMENT S.r.l. con i proventi derivanti
dall’emissione dei Titoli e del fatto che le somme percepite
dall’emissione dei Titoli saranno destinate in via esclusiva da
B2 KAPITAL INVESTMENT S.r.l. al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei Titoli, emessi per finanziare l’acquisto
dei Crediti, costituiranno un unico patrimonio separato ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Contestualmente
alla
cessione,
B2
KAPITAL
INVESTMENT S.r.l. ha conferito incarico a Zenith Service
S.p.A. (il “Servicer”), ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di
pagamento, proceda alla gestione, all’incasso e all’eventuale
recupero delle somme dovute. Dell’eventuale cessazione di
tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di
apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, B2
KAPITAL INVESTMENT S.r.l. ha altresì conferito l’incarico di gestore del portafoglio a B2 Kapital S.r.l., con
sede legale in Via Mario Bianchini, 60, 00142 Roma P.IVA
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14189581003, (il “Gestore”), per lo svolgimento delle attività operative concernenti l’amministrazione, la gestione e il
recupero dei Crediti, e l’escussione dei debitori ceduti.
Informativa di B2 Kapital Investment S.r.l. ai sensi del
GDPR, e della relativa normativa di attuazione, e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte della Banca Cedente a B2 Kapital
Investment S.r.l., ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali
e reddituali – (i “Dati Personali”) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi
causa (di seguito gli “Interessati”).
Ciò premesso, B2 Kapital Investment S.r.l. - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui agli Articoli 13 e 14
del GDPR, assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione
dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 13 e 14 del
GDPR, B2 Kapital Investment S.r.l. – in nome e per conto
proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto dalla Banca Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è B2 Kapital
Investment S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
In aggiunta a quanto sopra, B2 Kapital Investment S.r.l.,
nel contratto di servicing, ha nominato Zenith Service S.p.A.,
nella sua qualità di Servicer, quale “Responsabile del trattamento”.
B2 Kapital Investment S.r.l. informa che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività di gestione dei crediti, secondo le finalità legate al
perseguimento dell’oggetto sociale di B2 Kapital Investment
S.r.l. stessa e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.

— 16 —

17-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento di tali attività nonché al rispetto
delle norme di legge e di regolamento in materia di conservazione della documentazione contabile e contrattuale vigenti
per le imprese che esercitano tali attività.
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a
categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR. Sono considerati “dati appartenenti a categorie particolari” i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e
sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti, e pertanto la
natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e
per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti
dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere
comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza
in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”),
unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso Zenith Service S.p.A., Via Vittorio Betteloni
2, 20131, Milano. Detto elenco comprende, alla data odierna,
il Primary Servicer.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
B2 Kapital Investment S.r.l. informa, infine, che la legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di
cui agli artt. da 12 a 23 del GDPR, tra i quali, in particolare,
il diritto di ricevere dal titolare del trattamento informazioni
e comunicazioni relative al trattamento in modo chiaro, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, il diritto di
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chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano (con il
conseguente obbligo per il titolare del trattamento di comunicare il verificarsi di tali eventi ai destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali) e di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Informativa di B2 Kapital Investment S.r.l. sui Reclami
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a B2 Kapital Investment S.r.l., Via Vittorio
Betteloni n. 2 – 20131 – Milano, alla c.a. Ufficio Reclami.
Sarà cura di B2 Kapital Investment S.r.l. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin
d’ora che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della
risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), fermo restando
il diritto di proporre, a norma di legge, ricorso all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali avente i seguenti
dati di contatto:
Sede: Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - www.
gpdp.it - www.garanteprivacy.it - Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
Milano, 11/01/2019
B2 Kapital Investment S.r.l. - L’amministratore unico
Francesco Fedele
TX19AAB450 (A pagamento).

MARZIO FINANCE S.R.L.
Iscritta nell’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: viale Parioli n. 10 - 00197 Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 09840320965
Codice Fiscale: 09840320965
Avviso di trasferimento delle funzioni di “servicer” di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge n. 130 del
1999 (“Legge sulla Cartolarizzazione”)
Marzio Finance S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un
programma di cessioni di portafogli di crediti ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Programma”), in forza
del contratto di cessione del Programma sottoscritto in
data 21 luglio 2017 (come di volta in volta modificato ed
integrato) tra IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (il
“Cedente”) ed il Cessionario, e della successiva proposta di
acquisto inviata dal Cedente ed accettata da parte del Cessionario (l’”Atto di Cessione”), in data 17 ottobre 2018 (la
“Data di Cessione”) il Cessionario ha acquistato dal Cedente,
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con effetto dalla Data di Cessione, i crediti per capitale e
relativi interessi ricompresi nel portafoglio nascenti da mutui
rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa,
assistiti da delegazione di pagamento effettuata/e in favore di
IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. dai relativi debitori
(rispettivamente, i “Crediti” e l’”Operazione”).
Nell’ambito dell’Operazione, in data 19 novembre 2018,
il Cessionario ha sottoscritto un accordo modificativo del
contratto di servicing del Programma, ai sensi del quale ha
nominato IBL Servicing S.p.A., quale “servicer” dell’Operazione (il “Servicer”) e delegato allo stesso le funzioni di
amministrazione, gestione, riscossione e incasso dei Crediti
in nome e per conto del Cessionario (l’”Accordo Modificativo del Contratto di Servicing”).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione, con il presente avviso si rende
noto al pubblico che a partire dal 19 novembre 2018, ai sensi
dell’Accordo Modificativo del Contratto di Servicing, le
funzioni di gestione, riscossione e incasso dei Crediti, come
meglio identificati nell’Avviso di Cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 123 del 20 ottobre 2018, sono
state trasferite da IBL– Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. a
IBL Servicing S.p.A..
Contestualmente, si rende noto che il Servicer, ai sensi
dello stesso Accordo Modificativo del Contratto di Servicing, ha nominato IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.
quale “sub-servicer” dell’Operazione (il “Sub-Servicer”) ed
ha delegato allo stesso alcune attività relative all’amministrazione, gestione, riscossione e incasso dei Crediti in nome e
per conto del Cessionario.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Marzio Finance S.r.l,
viale Parioli 10, 00197, Roma, Italia.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno a
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
indicate nell’Informativa sul trattamento dei dati personali
di cui all’avviso di cessione di crediti pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 123 del 20 ottobre 2018 (l’”Avviso di
Cessione”).
Ad integrazione di quanto previsto nell’Informativa di cui
all’Avviso di Cessione si comunica che Responsabile del
trattamento dei Dati Personali è IBL Servicing S.p.A., con
sede legale in Via Venti Settembre 30, Roma, Italia e SubResponsabile del trattamento dei Dati Personali è IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., con sede legale in Via Venti
Settembre 30, Roma, Italia.
Marzio Finance S.r.l. - L’amministratore unico
Ugo Cosentini
TX19AAB470 (A pagamento).
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BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO
COOPERATIVO S.C.
Iscritto all’albo delle banche cod. n. 4639.10
Sede legale: via Alberghi 26 - Pescia
Registro delle imprese: Pistoia n. 00158450478
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali) (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo S.C. (la
“Banca”) comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti pecuniari concluso in data 19 dicembre 2018, ai
sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, ha acquistato pro soluto e in blocco da Credico Finance 8 S.r.l. (la
“Società”), con efficacia economica dalle ore 23.59 del
30 novembre 2018 (la “Data di Efficacia Economica”), ogni
e qualsiasi credito pecuniario derivante dai, ed in relazione
ai, contratti di mutuo ipotecario commerciali e residenziali (i
“Contratti di Mutuo”) che, alla Data di Efficacia Economica,
soddisfi i seguenti criteri cumulativi
(i) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in
Euro;
(ii) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana;
(iii) crediti che sono stati ceduti dalla Banca alla Società ai
sensi di un contratto di cessione stipulato in data 23 febbraio
2009 nell’ambito della Cartolarizzazione, come da avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 26 febbraio 2009, parte II e iscritto nel registro delle imprese di
Roma in data 23 febbraio 2009;
(collettivamente, i “Crediti Residui”).
I Crediti Residui includono a mero titolo esemplificativo,
tutti i crediti per il rimborso del capitale (compresa la quota
capitale delle rate scadute e non ancora pagate), per interessi
(inclusi gli interessi di mora) maturati e non pagati e interessi maturandi, per commissioni, penali e altri pagamenti
a titolo di estinzione anticipata, danni ed indennizzi e per il
rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute in
relazione al recupero delle somme dovute ai sensi dei Contratti di Mutuo.
Unitamente ai Crediti Residui sono stati altresì trasferiti alla
Banca, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo il
presente avviso di cessione, le ipoteche ed a tutte le altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione che
assistono i Crediti Residui, ed a tutti gli altri accessori ad essi
relativi (incluse le polizze assicurative), nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa, azioni ed eccezione sostanziali
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e processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti Residui
ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei Contratti di
Mutuo e ad ogni legge applicabile.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione, la Banca è divenuta esclusiva
titolare dei Crediti Residui e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali dei debitori ceduti, dei rispettivi garanti, dei loro
successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”).
I dati personali dei Soggetti Interessati continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare,
la Banca tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di
crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo.
Per il trattamento per le suddette finalità non è richiesto il
consenso dei Soggetti Interessati, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del debito residuo. In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati personali stessi.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero crediti, la Banca comunicherà i dati personali per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a
società esterne per (i) lo svolgimento di attività necessarie per
l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il
controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo
della qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l’espansione dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali
soggetti è disponibile presso la sede della Banca, come sotto
indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso
consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai
sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Banca.
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Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15/22, tra
cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il
diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del
GDPR nei confronti del “Titolare” del trattamento. I diritti
previsti agli articoli 15/22 del GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al “Titolare”, Banca di
Pescia e Cascina s.c. Via Alberghi 26 – 51012 Pescia, all’attenzione del Presidente e legale rappresentante, Sig. Papini
Dott. Franco.
La Banca ha nominato il “responsabile della protezione
dei dati” previsto dal Regolamento (il “DPO”) e per tutte
le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per
esercitare i diritti previsti dal GDPR stesso è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo.08358@iccrea.
bcc.it .
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dalla Banca, in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo S.C. - Il presidente
dott. Franco Papini
TX19AAB490 (A pagamento).

SPV PROJECT 1713 S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
La società SPV Project 1713 S.r.l., con sede legale in via
Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano, Codice fiscale e P.I.
10135190964 (“SPV 1713” o il “Cessionario” o l’ “Emittente
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
(“Operazione di Cartolarizzazione (Lotto 2)”) da realizzarsi
indicativamente entro il 30 aprile 2019 mediante l’emissione da
parte della stessa SPV 1713 di titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge 130, ha concluso i seguenti
contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e degli articoli 1260 e ss. del
Codice Civile (i “Contratti di Cessione”):
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1. in data 6 dicembre 2018 ha acquistato pro soluto da
Banca di credito Cooperativo di Milano S.C., con sede legale
in Carugate (MI), Via De Gasperi n. 11, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01132850155,
Partita Iva 0070448096, scritta all’albo delle banche tenuto
ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 4496,
aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
delle Banche di Credito Cooperativo (“BCC Milano” o anche
la “Prima Cedente”) con effetto a decorrere dal 10 dicembre
2018 (la “Data di Efficacia della Cessione”) i seguenti crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati dalla Cedente
nei confronti dei relativi debitori ceduti:
(a) credito originariamente derivante dal contratto di
finanziamento stipulato in data 26 marzo 2010 notaio Carlo
Lampugnani di Cernusco sul Naviglio n. 47528/16056 di
repertorio, registrato a Gorgonzola il 2 aprile 2010 al n. 1621
serie 1T, e poi ammesso al rango chirografario nello stato
passivo del Fallimento pendente nei confronti della società
I.C. S.p.A., poi I.C. Industria della Costruzione S.r.l. in liquidazione (di seguito “I.C.”), (Procedura n.659/2014 pendente
sul Tribunale di Milano), di seguito “Credito I.C.”;
(b) credito vantato nei confronti della società Sei Oltre S.r.l.
(società con socio unico, con sede in Cernusco Sul Naviglio,
Strada Statale 11 Padana Superiore 2 B, codice fiscale e partita iva 05646010966 nel prosieguo “Sei Oltre”) resasi terza
datrice di ipoteca, e poi derivante, da ultimo, dall’ “Atto di
transazione mediante rinegoziazione di contratto di finanziamento ipotecario, accollo cumulativo esterno e rinuncia
a garanzia ipotecaria su parte del credito e trasformazione
parziale di mutuo ipotecario in mutuo chirografario” del
31 gennaio 2013, a rogito Notaio dott. Dominique Dellisanti,
rep. N. 15921/9109, per debiti residui dei mutui chirografari n. 15963, n.15965, e debiti residui dei mutui ipotecari
n. 15962 e n.15962 – nel prosieguo il “Credito Sei Oltre”
(e, congiuntamente al Credito I.C., i “Crediti BCC Milano”);
2. in data 19 dicembre 2018 ha acquistato pro soluto da
Italia Credit Recycle S.r.l., società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130, C.F. 14246741004, iscritta
al n. 35354.0 dell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 1° ottobre 2014 e per essa la società Juliet S.p.A. di cui
al C.F. 01461980524 quale procuratore speciale (di seguito la
“Seconda Cedente”, e, congiuntamente alla Prima Cedente,
le “Cedenti”), a mezzo del quale la Cessionaria ha acquistato
pro soluto e in blocco, i crediti (“Crediti ICR”) vantati dalla
Cedente nei confronti della società Vegagest SGR S.p.A.
iscritta all’albo delle società di gestione del risparmio al n. 36
della sezione dei gestori di FIA (Fondi d’Investimento Alternativi) di cui al C.F. 01653630564, quale gestore del Fondo
denominato “Aster” individuati in blocco in base ai seguenti
criteri oggettivi:
a) tutti i crediti (nessuno escluso) vantati dalla Cedente nei
confronti del Debitore Ceduto;
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b) tutti i crediti di cui la Cedente si è resa cessionaria in
data 20 giungo 2017 dalla Banca Nuova Cassa di Risparmio
di Ferrara S.p.a., oggi BPER Banca S.p.a., C.F. 01153230360.
(di seguito ii Crediti BCC e i Crediti ICR, congiuntamente,
i “Crediti”)
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti alla Cessionaria,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione (Lotto 2),
Spv Project 1713 S.r.l. è altresì autorizzata ad acquistare successivi portafogli di crediti, da diversi ed ulteriori cedenti, il tutto ai
termini ed alle condizioni meglio specificate nella Documentazione dell’Operazione di Cartolarizzazione (Lotto 2).
I Crediti, in ragione del fatto che sono stati acquistati da Spv
Project 1713 con i proventi derivanti dall’emissione dei Titoli
che verranno emessi nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione (Lotto 2) e del fatto che tutte le somme incassate
saranno destinate in via esclusiva da Spv Project 1713 al soddisfacimento dei diritti incorporati nei Titoli, emessi per finanziare l’acquisto dei Crediti, costituiranno un unico patrimonio
separato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge sulla
Cartolarizzazione (il “Portafoglio Segregato no. 2”).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 02200990980, iscritta all’Albo di cui
all’art. 106 T.U.B. tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI
32590.2 (“Zenith Service” nonché il “Master Servicer”) è
stata incaricata dalla Società SPV 1713 di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato responsabile della verifica della conformità delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis
della Legge 130. Dell’eventuale cessazione di tale incarico
verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno
pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti alla società SPV 1713 nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di
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legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per
tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi
a Zenith Service nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Milano, 14 gennaio 2019
SPV Project 1713 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Giovanna Laganà
TX19AAB500 (A pagamento).

GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, al n. 32474.9
Sede legale: via Principe Amedeo n. 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino 13232920150
Partita IVA: 13232920150
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
e dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre
1993 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (“Provvedimento del Garante”)
La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito, anche
“Golden Bar”) come già comunicato con avviso in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 43 del 9 aprile 2016, codice redazionale
TX16AAB2807 (l’”Avviso di Cessione del 9 aprile 2016”), in data
29 febbraio 2016 ha sottoscritto un contratto quadro di cessione di
crediti (in seguito, anche il “Contratto di Cessione”) con la Santander Consumer Bank S.p.A. (una banca costituita ed operante con
la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Corso
Massimo d’Azeglio 33/E, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Torino 05634190010, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5496,
capogruppo del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank,
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario) (in seguito, anche “Santander”).
Golden Bar comunica che in base al predetto Contratto di
Cessione, in data 14 gennaio 2019 ha acquistato da Santander,
con effetti legali in pari data ed effetti economici a decorrere dal
9 gennaio 2019, tutti i crediti (per capitale, interessi maturandi,
anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) di titolarità di Santander derivanti dai
e/o relativi ai finanziamenti che alla data del 9 gennaio 2019
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) finanziamenti retti dalla legge italiana;
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(b) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander Consumer Bank S.p.A. anche per il tramite di Unifin
S.p.A. (successivamente fusa mediante incorporazione in
Santander Consumer Bank S.p.A.);
(c) finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
in più quote fissate al momento dell’erogazione, da corrispondersi su base mensile;
(d) finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Italia al momento della stipulazione e che rientravano in una
delle seguenti categorie:
(i) dipendenti, anche a tempo determinato, di pubbliche
amministrazioni ed, in genere, di enti o società previsti
dall’articolo 1 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, come
successivamente integrato e modificato, e dai successivi
provvedimenti in materia (il “DPR 180”); ovvero
(ii) titolari di rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del DPR
180; ovvero
(iii) titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti pubblici o privati, per raggiunti limiti d’età o per altro motivo
previsto dalla legge, a chi abbia cessato la propria attività
lavorativa, ovvero per invalidità, inabilità, reversibilità o
altro trattamento previdenziale.
(e) finanziamenti assistiti da:
(iv) cessione di una quota pari ad un massimo di un quinto
della retribuzione mensile del compenso o del salario del mutuatario ai sensi del DPR 180, effettuata dal mutuatario in favore
di Santander Consumer Bank S.p.A., aventi (A) un ammontare
residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non
pagate) compreso tra l’importo di Euro 2.615,90 e l’importo di
Euro 82.902,97 (B) un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 4,14 per cento;
(v) cessione di una quota pari ad un massimo di un quinto
della pensione mensile del mutuatario ai sensi del DPR 180,
effettuata dal mutuatario in favore di Santander Consumer
Bank S.p.A. aventi (A) un ammontare residuo per capitale
(al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso
tra l’importo di Euro 2.364,70 e l’importo di Euro 52.722,75
e (B) un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito
pari o superiore al 5,47 per cento; ovvero
(vi) delegazione di pagamento avente ad oggetto il pagamento di una quota della retribuzione mensile del mutuatario
da parte del relativo datore di lavoro a Santander Consumer
Bank S.p.A., ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, previo conferimento da parte del mutuatario al proprio datore
di lavoro del relativo mandato irrevocabile ai sensi dell’articolo 1723, secondo comma, del codice civile, aventi (A)
un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali
rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro
3.862,04 e l’importo di Euro 40.995,11 e (B) un tasso annuo
nominale applicabile al relativo credito pari o superiore al
5,29 per cento;
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(f) finanziamenti erogati e denominati in euro;
(g) finanziamenti assistiti da polizze assicurative a copertura del rischio di morte e/o perdita d’impiego del relativo
mutuatario;
(h) finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
(i) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una
componente capitale e di una componente interessi, scaduta
e regolarmente pagata;
(j) finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in linea capitale non superiore a Euro 82.902,97;
(k) finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le rate
entro il 30 novembre 2028 ovvero, nel caso in cui tale giorno
non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo; e
(l) finanziamenti erogati nel periodo compreso tra il
1 maggio 2010 (incluso) ed il 1 dicembre 2018 (incluso).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai
finanziamenti che, ancorché soddisfacevano i criteri cumulativi elencati nei precedenti paragrafi da (a) a (l), alle ore 24:00
del 9 gennaio 2019 (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano uno o più dei seguenti criteri:
(a) finanziamenti che hanno più di due rate insolute (per
tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate interamente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste
tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale
data, anche non consecutive);
(b) finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento
a decorrere dalla relativa data di erogazione più di cinque
rate insolute (per tali intendendosi rate che siano scadute e
non pagate interamente alla prevista data di pagamento e che
siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a
partire da tale data, anche non consecutive);
(c) finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento, o altra
documentazione contrattuale applicabile, richiede lo specifico
consenso del debitore per la cessione dei relativi crediti; o
(d) finanziamenti agevolati o che comunque beneficino di
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto
terzo in favore del relativo debitore.
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del T.U. Bancario, unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori
formalità o annotazioni, tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura che assistono i predetti crediti, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore di Santander, nonché
le relative cause di prelazione.
Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale,
alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori
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ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione
ai crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salve le eventuali ulteriori informazioni che potranno essere in futuro comunicate
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 011.63.18.877 o inviando un
fax allo 011.63.18.256 (dal lunedì al venerdì in orario 9-18) o,
di persona, presso la sede legale di Santander Consumer Bank
S.p.A. in Corso Massimo d’Azeglio, 33/E, 10126 Torino.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati
La cessione da parte di Santander, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai contratti
di finanziamento a questi concessi, per capitale, interessi e
spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti
Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento
anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in
essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - assolve tale
obbligo, ai sensi del Provvedimento del Garante, rinviando
gli Interessati, mutatis mutandis, al contenuto della “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy” resa nell’Avviso di Cessione del 9 aprile 2016, informando altresì detti
interessati, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, che:
- i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata
del rapporto contrattuale in essere con i debitori ceduti, nonché per l’ulteriore tempo necessario all’assolvimento di ogni
obbligazione, sia essa contrattuale o derivante da norme di
legge o di regolamento, conformemente alle politiche aziendali in materia di conservazione dei dati personali adottate
da Golden Bar (Securitisation) S.r.l. in qualità di titolare del
trattamento;
- in aggiunta ai diritti in precedenza individuati, gli Interessati potranno esercitare, ove applicabili, il diritto di limitazione e/o opposizione al trattamento e, sempre ove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati;
- in qualsiasi momento, gli Interessati hanno diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati di Golden
Bar all’indirizzo della società sopra indicato e/o proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove
dovessero ritenere violati i propri diritti.

— 22 —

17-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Si rinvia alla Informativa sopra indicata per qualsivoglia
altra informazione relativa al trattamento dei Dati Personali.
p. Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - L’amministratore unico
Tito Musso
TX19AAB501 (A pagamento).

AXACTOR CAPITAL ITALY S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35482
Sede legale: via Statuto, 13 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
10390490968
Codice Fiscale: 10390490968
Partita IVA: 10390490968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi della Legge
130 del 30 Aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
come successivamente modificato e integrato (il Testo Unico
Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Axactor Capital Italy S.r.l. (la “Società”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti di natura chirografaria
c.d. “non performing” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1,4 e 7,1 della Legge sulla Cartolarizzazione
, in data 7 Dicembre 2018, ha concluso con CRÉDIT AGRICOLE
CARIPARMA S.P.A. con sede legale in Parma, Via Università
n. 1, capitale sociale euro 876.761.620,00 i.v. - Codice Fiscale,
Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma
02113530345, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5435, CRÉDIT
AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A. con sede legale in La Spezia,
Corso Cavour n. 86, capitale sociale euro 119.800.068,24 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese
della Spezia 00057340119, iscritta all’Albo delle Banche al
n. 5160 e CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A. con sede
legale in Pordenone, Piazza XX Settembre, 2, capitale sociale euro
120.689.285,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle imprese di Pordenone 01369030935, iscritta
all’Albo delle Banche al n. 5391, (le “Cedenti”), un contratto di
cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”). Ai sensi
dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le
Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili sul sito internet
https://gruppo.credit-agricole.it/crediti-ceduti, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti alla Società e la conferma
della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.

Foglio delle inserzioni - n. 7

In virtù del Contratto di Cessione, con decorrenza dal
7 Dicembre 2018 (la “Data di Cessione”), le Cedenti hanno
ceduto e trasferito a titolo oneroso, e pro soluto al Cessionario, il quale ha acquistato a titolo oneroso, e pro soluto, dalle
Cedenti un Portafoglio di Crediti (il “Portafoglio Complessivo “), ai termini ed alle condizioni ivi specificate.
Per gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2 della Legge
sulla Cartolarizzazione, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo,
aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono
pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative
sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul
periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché
del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno
disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori
ceduti che ne faranno richiesta.
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti
alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Contestualmente alla stipula dei Contratti di Cessione, la
Società ha conferito incarico a Summa Servicer S.r.l ., ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti (il Master Servicer), proceda all’amministrazione, incasso e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio.
Inoltre, in pari data, il Master Servicer ha sub-delegato a Axactor Italy S.p.A (lo Special Servicer) talune attività di gestione,
incasso e recupero dei crediti. A seguito della cessione tutte le
somme dovute a ciascuna Banca Cedente in relazione ai Crediti
dovranno essere versate alla Società sul conto corrente IBAN
IT61H0845010200000000006813, intestato a Axactor Capital
Italy S.r.l. ed aperto presso Banca Alpi Marittime e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
A seguito della cessione, inoltre, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi della
Normativa Privacy, titolare del trattamento dei dati personali,
anagrafici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed
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altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo
online), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire
ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati. Non verranno trattate categorie “particolari” di dati
personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio,
allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle
convinzioni religiose.
Il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, è
tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”), che si ritiene
essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14,
comma 5, lettera b), secondo periodo, GDPR.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati
raccolti dalla Cedente al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti e comunque nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati dal
Cessionario e dal Master Servicer, in qualità di titolari del
trattamento e dallo Special Servicer in qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario al fine di: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di
un archivio unico informatico. In ogni caso, i Dati saranno
conservati presso lo Special Servicer e lo Special Servicer.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti, che agiranno in qualità
di incaricati del trattamento, la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
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di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi
prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori
dei titoli che verranno emessi del Cessionario per finanziare
l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la Cartolarizzazione); e (v) i soggetti incaricati
del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di incaricati del trattamento ai
sensi della Normativa Privacy.
Si precisa che i Dati sono trattati e formano oggetto di
comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato non è richiesto dalla legge). I Dati personali saranno
conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai
fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. A
questo riguardo, i Dati personali saranno conservati per un
periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del
contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza
del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni altra sede
amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi ritengano
che il trattamento dei Dati personali avvenga in violazione della
Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax
o posta elettronica ai Responsabili della protezione dei dati
(“DPO”), con riferimento al Sub-Servicer, Ing. Massimiliano
Bonsignori, all’indirizzo privacy@axactor.com, con riferimento al Servicer, D.ssa Carla Gatti all’indirizzo cgatti@
summaservice.it
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento
della Banca d’Italia Trasparenza delle operazioni e dei servizi
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bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari
e clienti adottato il 29 luglio 2009 come successivamente modificato saranno adempiuti dallo Special Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Milano, 14 gennaio 2018
L’amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX19AAB502 (A pagamento).

MANU SPV S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta con il n. 35438.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia
di obblighi informativi e statistici delle società veicolo
coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04909010268
Codice Fiscale: 04909010268

PITAGORA S.P.A.
Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Appartenente al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti” iscritto
all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario con il n. 6085
Codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino - Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1 settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”), comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra Pitagora
S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta
di acquisto inviata da Pitagora e accettata da parte dell’Acquirente in data 11 gennaio 2019 (la “Data di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro soluto, ai sensi e per gli
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effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, con effetto dalla Data di Cessione, tutti
i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio
incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione
del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento
effettuata in favore di Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai
suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono individuabili
in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e sono stati
selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del 2 gennaio 2019 (la
“Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di
Pitagora (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo (A)
dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 26 febbraio 2018;
B) Criteri Specifici:
Criterio 80: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT LIFE” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura
del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal
Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato
da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da
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mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CREDIT
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato
da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“MET LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA
FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CREDIT LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET LIFE” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 80: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è originato da
mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET
INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “AVIVA” e con
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un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “AXA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “CREDIT LIFE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “MET LIFE” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori pensionati il cui
Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Pubblica Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro
Vita rilasciata da “MET LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a euro 100.
Criterio 41: non siano erogati a Debitori dipendenti di
Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da “MET LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a euro 19.000.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del
21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di TrevisoBelluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente Avviso”).
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Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 14 Gennaio 2019
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore
unico
dott. Alberto De Luca
TX19AAB509 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Società cooperativa
Sede legale: via Sardegna n. 129, 00187 Roma
Registro delle imprese: Roma n. 01275240586
R.E.A.: Roma 184188
Codice Fiscale: 01275240586
Partita IVA: 00980931000
Avviso di acquisto ramo di azienda ai sensi dell’articolo 58,
comma 2, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e dell’articolo 3.6 della Deliberazione n. 53 del 25 ottobre
2007 del garante per la protezione dei dati personali
«Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c.» («Cessionaria»)
comunica che, con atto del 7 dicembre 2018 del Notaio dott. Giuseppe Ponzi, notaio in Monselice, iscritto nel Ruolo del Distretto
notarile di Padova, Rep. n. 159.954, Racc. n. 33.799, registrato a
Este in data 11 dicembre 2018 al n. 3084, Serie IT ha concluso, in
qualità di cessionaria, un contratto di cessione di ramo d’azienda (il
«Contratto di Cessione») mediante il quale ha acquistato con effetti
a decorrere dall’8 dicembre 2018 dalla «Banca per lo sviluppo della
cooperazione di credito S.p.A.» («Cedente»), con sede in Roma, via
Lucrezia Romana n. 41/47, codice fiscale, Partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05852011005, R.E.A.
n. RM-941377, iscritta all’Albo delle Banche al n. 03139, il ramo
d’azienda costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici
organizzati per l’esercizio dell’attività bancaria nelle Filiali di Ospedaletto Euganeo (PD), via Roma Ovest n. 25 - Arquà Petrarca (PD),
piazza San Marco n. 2 - Montagnana (PD), piazza Vittorio Emanuele n. 5 - Merlara (PD), via Guglielmo Marconi n. 68 - Casale di
Scodosia (PD), piazza Aldo Moro n. 57 - Urbana (PD), via Roma
n. 343 - Borgo Veneto, Frazione San Fidenzio (PD), via Giacomo
Matteotti s.n.c. - Albaredo d’Adige (VR), via Guglielmo Marconi
n. 4 - Lonigo (VI), via Garibaldi n. 2, - San Bonifacio (VR), via
Minghetti n. 20, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, quale
risultante dalla situazione patrimoniale allegata al Contratto di Cessione e salve le esclusioni precisate nel contratto medesimo ed in
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particolare con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza
ed il relativo contenzioso, delle eventuali cause passive, sia connesse a tali posizioni che riferite a rapporti estinti, e di qualsiasi
rapporto debitore e creditore di natura fiscale e tributaria, sia per
imposte dirette che indirette.
Ai sensi del Contratto di Cessione, il ramo d’azienda è
composto dalla struttura produttiva, costituita dal personale addetto alla prestazione dei servizi bancari delle predette Filiali, dalle attrezzature, dai beni, dai crediti (esclusi
quelli contabilizzati a sofferenza), dai debiti, dai contratti,
compresi quelli di locazione, ed i rapporti funzionalmente
destinati alla produzione ed alla fornitura di beni e servizi e
dalla piena proprietà degli immobili di Ospedaletto Euganeo,
Merlara, Casale di Scodosia, Urbana, Borgo Veneto, Albaredo d’Adige, San Bonifacio, da altre attività così come rappresentate nella situazione patrimoniale allegata al contratto.
Il contratto di cessione del Ramo d’azienda come sopra
descritto è stato altresì iscritto nel Registro delle Imprese
di Roma, a norma dell’art. 58, secondo comma, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
La pubblicazione del presente avviso, unitamente agli adempimenti sopra indicati, produce gli effetti richiamati dal predetto
art. 58, secondo comma, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in particolare, i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della
Cedente, conserveranno la loro validità ed il loro grado a favore
della Cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Si rende inoltre noto che, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta esclusiva titolare dei rapporti giuridici ceduti
e, di conseguenza, «Titolare» del trattamento dei dati personali
relativi ai titolari dei rapporti giuridici ceduti.
Pertanto, la Cessionaria, in qualità di «Titolare» del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati con il presente avviso - ai sensi
dell’art. 3.6 della Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007 del
Garante per la Protezione dei Dati personali - intende fornire
ai titolari dei rapporti giuridici ceduti e agli eventuali garanti
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento: Banca di Credito Cooperativo
di Roma, via Sardegna n. 129, 00187 - Roma. Riferimento
per il contatto: Unità Organizzativa Privacy, viale dell’Oceano Indiano, 13/c - 00144 Roma; posta elettronica privacy@
roma.bcc.it
Il DPO Responsabile della protezione dei dati personali:
via Caltana, 7 35011 Campodarsego (PD) Email: dpo@roma.
bcc.it tel.: 0499290161 oppure 3356281044
Finalità del trattamento dei dati.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti con la

— 27 —

17-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cedente e così come a suo tempo illustrate e quindi nell’ambito della normale attività di «Banca di Credito Cooperativo
di Roma», in particolare: Finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela/Fornitori.
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e di controllo.
Finalità funzionali all’attività della banca per le quali ciascun interessato ha già manifestato il relativo consenso, salva
comunque la facoltà di modificare detta scelta nel tempo.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con modalità e logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. Categorie di soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati.
Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono
essere conosciuti dal personale incaricato dell’agenzia di
riferimento e della Banca (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante
strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e
logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei
dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni
richiesti.
Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale
inoltre dell’ausilio di società del costituendo gruppo bancario Iccrea e/o di altri soggetti che possono trattare i dati del
cliente nell’ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni ricevute
dalla clientela, la gestione di servizi di pagamento, di carte
di credito, di esattorie e tesorerie, il controllo delle frodi e
il recupero dei crediti, nonché attività di internal audit e
di consulenza. A seconda dell’operazione o servizio, i dati
dell’interessato possono essere comunicati dalla Banca ad
altre banche, istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e all’estero, e trattati da questi ultimi soggetti
per le attività necessarie all’esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. I dati possono essere trattati
anche da società specializzate a cui la Banca affida compiti di
natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei
rapporti con la clientela, come i gestori di servizi informatici
(es. BCC Sistemi Informatici), servizi di postalizzazione e
archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di
controllo, ecc.
La Banca può trasferire i dati personali dell’interessato in
paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di
paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Regolamento UE
679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie
adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47
del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli
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interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso
effettivi. L’interessato potrà comunque rivolgersi alla Banca
per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove
gli stessi sono disponibili. Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi,
la Banca può avere l’esigenza di utilizzare i dati personali
dell’interessato, salvo sua diversa indicazione, nell’ambito
di attività funzionali alla gestione dei rapporti bancari e per
finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti.
In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti
finalità:
invio di materiale pubblicitario, indagini e ricerche di
mercato, anche a fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca, eseguite direttamente o attraverso
società specializzate (mediante interviste anche telefoniche,
questionari, ecc.); promozione e vendita diretta di prodotti
e servizi della Banca ed eventualmente di altre società
mediante modalità di contatto tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore) o con modalità
di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate
telefoniche automatizzate, posta elettronica, PEC, messaggi
tramite canali informatici, network ed applicazioni web);
elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai
rapporti e servizi bancari per l’analisi di comportamenti e
preferenze del cliente da utilizzare a scopo commerciale per
l’individuazione e offerta di prodotti e servizi di suo interesse;
comunicazione di dati ad altre società in ambito bancario, finanziario od assicurativo o del settore cooperativo,
al fine di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardante loro prodotti e servizi mediante le
modalità di comunicazione tradizionali e automatizzate sopra
indicate.
Per tali finalità, la Banca può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che possono trattare alcuni dati della clientela
nell’ambito delle attività affidate dalla Banca.
L’acquisizione e l’utilizzo dei dati dell’interessato per le
predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto
svolgimento dei rapporti e servizi bancari ma servendo a
migliorarli e ad aggiornare l’interessato su prodotti, servizi
ed offerte di possibile interesse.
La Banca infine potrà utilizzare, senza richiedere un ulteriore consenso, le coordinate di posta elettronica fornite dal
Cliente nel contesto del rapporto e/o servizio attivato con la
Banca per finalità di vendita di propri prodotti/servizi analoghi a quelli per cui i dati sono stati forniti (c.d. soft spam).
Nel caso in cui il Cliente non desideri ricevere tali comunicazioni, potrà opporsi inizialmente e ad ogni successivo
messaggio, inviando una richiesta ai recapiti sopra indicati.
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I diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato
alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano.
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in
ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca,
da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare
e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto
di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento
e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’interessato cliente ha anche il diritto di revocare il consenso al
trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti
antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente
prestato. L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato, se
tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento,
rivolgendo le eventuali richieste ai recapiti sopra indicati.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per
tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei propri diritti.
L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato
membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta
violazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di
forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui
la Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo
spese da richiedere.
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI PESARO
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per la nomina di
amministratore di condominio ex art. 1129, I Comma, C.C.
Giacomo Ardito, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia
Mannelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio a
Fano, Via Bocca Trabaria, 4, premesso di essere proprietario di un appartamento sito a Fano, Viale Adriatico, 98-100,
facente parte del condominio “Rivazzurra”, costituito da
61 unità abitative, 4 negozi, 32 posti auto e 25 cantine, per
un complessivo numero di 102 proprietari, il quale risulta
essere privo di un amministratore nominato dall’assemblea
dal 1998, chiede che l’Ill.mo Tribunale adito, voglia, ai sensi
dell’art. 1129, I° comma, c.c., nominare un amministratore
per il condominio “Rivazzurra”, sito a Fano, Viale Adriatico,
98-100.
Pesaro, 12.11.2018 Avv. Silvia Mannelli
TRIBUNALE DI PESARO
Nella persona del Giudice, Dr. Sabrina Carbini, letto il
ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti
dinanzi al Collegio l’udienza del 02.04.2019, ore 9,30, con
termine per la notifica fino al 05.02.2018.
Pesaro, lì 21.11.2018
avv. Silvia Mannelli
TX19ABA402 (A pagamento).

Periodo di conservazione dei dati personali

TRIBUNALE CIVILE DI L’AQUILA

La Banca conserva, di regola, i dati dell’interessato per un
periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto, salvo che
sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo
di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto
termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque,
attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela
dei diritti e delle libertà dell’interessato.

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione

Roma, 7 gennaio 2019
Per Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c. - il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Francesco Liberati
TV19AAB382 (A pagamento).

Bergamotto Valeria, C.F.:BRG VLR 59D69 A345Y, nata a
L’Aquila il 29/04/1959 e residente in Via santa Croce n. 23,
Paganica, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Mancinella, C.F.:MNCRCR87C12A345G, Foro di Tivoli, elettivamente domiciliata nel suo studio in L’Aquila, Via Montereale
4, (pec: riccardo.mancinella@pecavvocatitivoli.it) cita
Ferella Pasqua, nata il 05/07/1932 a Paganica, ivi residente, via del Gigante 9, Ferella Maria, nata a Paganica
il 31/12/1935, ivi residente in Via Castellano 54, e tutti i
seguenti emigrati da anni in Argentina, i cui eredi risultano
sconosciuti: Ferella Francesco, nato il 25.10.1934 a Paganica,
Ferella Mattia, nata il 25/08/1926 a Paganica, Ferella Vincenzo, nato il 12/06/1939 a Paganica, eredi fu Bergamotto
Chiara di Vincenzo, eredi fu Bergamotto Domenico di Vincenzo, eredi fu Bergamotto Giuseppe di Vincenzo, eredi fu
Bergamotto Luigi di Vincenzo, eredi fu Tennina Pasquale di
Geremia, eredi fu Tennina Ugo di Geremia, eredi fu Ferella
Gina, nata il 6.05.1933 a Paganica, eredi fu Ferella Emidio,
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nato l’8.01.1930 a Paganica, eredi fu Ferella Ermenegildo,
nato il 14.04.1943 a Paganica, eredi fu Ferella Gaetano, nato
il 29.01.1937 a Paganica, eredi fu Ferella Raffaele, nato il
26.03.1924 a Paganica, a comparire avanti al Tribunale di
L’Aquila per l’udienza del 13 maggio 2019 ore di rito, giudice
designando, con l’invito a costituirsi nel termine di giorni 20
prima della data d’udienza indicata, avvertendo che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all’art. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata comparizione
l’attore procederà in giudizio in dichiarata contumacia dei
convenuti per visto dichiarare ex art. 1158 c.c l’attrice sig.ra
Valeria Bergamotto, nata a L’Aquila il 29/04/1959, proprietaria per intervenuta usucapione del compendio immobiliare,
della corte e delle sue pertinenze siti in Paganica, distinti
al N.C.E.U., Foglio 20,particelle 103/2, 103/3 con annessa
corte comune (particella 102), entrambe di mq. 86; foglio 19,
particella 2379, mq. 939, particella 2380, mq. 136, particella
2381, mq. 609, derivante dal frazionamento della originaria
particella 839, particella 2382, mq. 71, particella 2384, categoria C/2, mq. 38, particella 2385, mq. 937, foglio 23, particella 1151, mq. 805, in virtù del possesso pubblico, pacifico
e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese
diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
avv. Riccardo Mancinella
TX19ABA413 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI L’AQUILA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione
Bergamotto Franca, C.F.: BRG FNC 57M69 A345S, nata
a L’Aquila il 29/08/1957, residente in Via Santa Croce n. 23,
Paganica, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Mancinella, C.F.: MNCRCR87C12A345G, Foro di Tivoli, elettivamente domiciliata nel suo studio in L’Aquila, Via Montereale
4, (pec: riccardo.mancinella@pecavvocatitivoli.it) cita
Ferella Pasqua, nata il 05/07/1932 a Paganica, residente in
via del Gigante 9, e tutti i seguenti emigrati da anni in Argentina, i cui eredi risultano sconosciuti: Ferella Francesco, nato
il 25.10.1934 a Paganica, Ferella Mattia, nata il 25/08/1926
a Paganica, Ferella Vincenzo, nato il 12/06/1939 a Paganica,
eredi fu Ferella Emidio, nato l’8.01.1930 a Paganica, eredi
fu Ferella Bartolino, nato il 21.01.1915 a Paganica, eredi fu
Ferella Ermenegildo, nato il 14.04.1943 a Paganica, eredi
fu Ferella Gaetano, nato il 29.01.1937 a Paganica, eredi fu
Ferella Raffaele, nato il 26.03.1924 a Paganica, a comparire
avanti al Tribunale di L’Aquila per l’udienza del 13 maggio
2019 ore di rito, giudice designando, con l’invito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima della data d’udienza indicata, avvertendo che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c. e che in
caso di mancata comparizione l’attore procederà in giudizio
in dichiarata contumacia dei convenuti per ivi sentirsi dichiarare, ex art. 1158 c.c., l’attrice sig.ra Franca Bergamotto,
nata a L’Aquila il 29/08/1957, proprietaria per intervenuta
usucapione del suddetto compendio immobiliare, della corte
e delle sue pertinenze siti in Paganica, distinti al N.C.E.U.,
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foglio 20, particella 132, categoria C6, mq. 65, particella
2374, mq. 38, particella 1333, mq. 37; foglio 28, particella
408, 1412 mq., la particella 409, mq. 1271 e foglio 23, particella 2667, mq. 612, in virtù del possesso pubblico, pacifico
e continuato per oltre venti anni, con vittoria di spese diritti
e onorari di causa in caso di opposizione”.
avv. Riccardo Mancinella
TX19ABA414 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che Gennaci Josephine, difesa dagli Avv.ti
Stefano Conti e Nicolò Mangiaracina del Foro di Palermo, ha
proposto ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. innanzi il Tribunale
di Milano Sez. Lav. (R.G. 8512/18) contro il MIUR, l’USR
Lombardia, l’USR Lombardia Ufficio X – Milano, l’USR
Sicilia e l’USR Sicilia Ufficio XI Ambito Trapani e nei confronti dei controinteressati docenti assegnati alle sedi e agli
Ambiti Territoriali richiesti da parte ricorrente in ricorso, per
ottenere la dichiarazione del diritto all’attribuzione della sede
di servizio spettante in base punteggio di mobilità di 64 (58
+ 6 per il comune di ricongiungimento con il coniuge quanto
alla mobilità 2016-2017), di 127 (121 + 6 per il comune di
ricongiungimento con il coniuge quanto alla mobilità 20172018) e di 133 (127 + 6 per il comune di ricongiungimento
con il coniuge quanto alla mobilità 2018-2019) per quanto
riguarda la provincia di Trapani ambito 0027 ovvero, in
subordine, con punteggio inferiore a 58 (mobilità 2016-2017)
o a 121 (mobilità 2017-2018) o ancora a 127 (mobilità 20182019) presso uno degli altri Ambiti Territoriali della Regione
Sicilia secondo l’ordine indicato nelle domande di mobilità
2016/2017 o, subordinatamente, 2017/2018 o 2018/2019,
rispetto ai docenti che, seppur con punteggio inferiore, hanno
ottenuto il movimento negli ambiti suddetti. Con ordinanza
emessa alla prima udienza del 09.11.2018 il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Milano ha disposto integrazione del
contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati,
con notificazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 150 c.p.c.
Con provvedimento del 31.12.2018 il Presidente del Tribunale di Milano - Sez. Lav. ha autorizzato la notifica del
ricorso R.G.L. 8512/2018 nelle forme di cui all’art 150 c.p.c.
Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito istituzionali del MIUR, del Tribunale di Milano e sui siti www.
orizzontescuola.it e www.tecnicadellascuola.it. L’udienza è
fissata per il 06.03.2019 h 10,30. I controinteressati possono
costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.
avv. Stefano Conti
avv. Nicolò Mangiaracina
TX19ABA415 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI (RC)
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione in rinnovazione
La Sig.ra Dipace Vincenza, nata a San Ferdinando di
Puglia (FG) il 05.03.1946 (C.F.:DPCVCN46C45H839X) ed
ivi residente alla via Trinitapoli km 1, rappresentata difesa
ed elettivamente domiciliata, dall’ Avv. Annalisa A. Labate
(C.F.: LBTNLS80E46F112I) del Foro di Locri (RC), con
Studio sito in - 89036 - Brancaleone (RC) alla via Carlo
Alberto n.36. Autorizzata dal Presidente del Tribunale Civile
di Locri (RC) ad eseguire la notificazione per Pubblici Proclami per rinnovare la citazione in giudizio di:
Rosato Annunziata nata a Palizzi (RC) il 01.01.1901 (C.F.:
RST NNZ 01A41 G277K), Rosato Annunziato nato a Palizzi
(RC) il 01.01.1901 (C.F.: RST NNZ 01AO1 G277G), Rosato
Domenico nato a Palizzi (RC) il 01.01.1901 (C.F.: RST DNC
01A01 G277Z); a comparire innanzi al Tribunale Civile di
Locri (RC), Giudice Istruttore Dott.ssa Enrica De Sire,
alla pubblica Udienza che sarà tenuta il giorno 23.05.2019,
ore 09:00 e ss., nella sede del Palazzo di Giustizia. Udienza
ai sensi e nelle forme stabiliti dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui agli artt 167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di
costituzione, si procederà in Loro contumacia, per ivi sentire
dichiarare in capo all’attrice Dipace Vincenza, la costituzione
del diritto di proprietà per usucapione degli immobili siti nel
Comune di Palizzi (RC) alla Via Strada Statale 106 n.271
piano terra così riportati nel N.C.E.U.: Foglio 59, particella
n. 82, Categoria A/5, Classe 2, Vani 1, Rendita € 20,66 nonché Foglio 59, particella n. 83, Categoria A/5, Classe 2, Vani
1,5 , Rendita € 30,99 e per l’effetto dichiarare l’attrice proprietaria esclusiva degli immobili assumendo le conseguenti
statuizioni.
Brancaleone lì 10.10.2019
avv. Annalisa Annunziata Labate
TX19ABA416 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
La sig.ra Bedeschi Maria Angela nata a Donada il 21.12.1947
et residente in Porto Viro (Ro) via Trento n. 4 (BDSMNG47T691D337P) rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Marani
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Porto Viro
(Ro), premesso di essere subentrata nel possesso ventennale
pubblico, pacifico continuo ed ininterrotto uti dominus dell’immobile costituito da vecchia abitazione diroccata ed area di pertinenza sita in Porto Viro via Alfieri (in catasto via Ugo Foscolo
63), identificato in catasto Fabbricati di Rovigo, Comune di
Porto Viro, Sez. Urb. Do Fg. 22, part. 236 sub. 3 rendita €.
59,39, e catasto terreni Comune di Porto Viro Sez. Donada F.
22 part. 1434 di are 01.33 reddito agrario 0,52 e part. 236 ente
urbano di are 00,96 CITA a mezzo pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 cpc i sottoelencati se viventi o loro eredi se defunti :
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Turola Ermenegildo, nato il 03.10.1906 a Donada et ivi
deceduto l’08/10/1950, Crepaldi Fenisia nata a Contarina il
17/06/1909, Turolla Roberto nato a Porto Viro il 24/05/1933,
Turolla Elsa nata a Porto Viro il 15/06/1935, Turolla Anna
Maria nata a Porto Viro il 26/11/1937, Turola Giorgina nata a
Donada il 25/03/1940, Turolla Luana nata a Donada l’8/8/1944,
Turolla Giancarlo nato a Donada il 2/8/1946, Turolla Rossano
nato a Donada il 02/08/1946, Turola Antonio nato a Donada il
12/10/1901, Cattin Natale nato a Donada il 25/12/1890 morto
a Contarina il 13.03.1972, Turola Giuseppina nata a Donada il
24/03/1893 morta a Rovigo il 29.07.1973, Cattin Rina nata a
Donada il 27.12.1920 morta a Porto Viro il 21.11.2003, Cattin Pasquina nata a Donada il 16.03.1923 morta a Porto Viro
il 30.08.2015, Cattin Vittorio nato a Taglio di Porto Viro il
26.06.1929, Turola Salvatore nato a Donada il 9.6.1898 morto
ad Adria il 29.5.1979, Passarella Amelia nata a Contarina il
18.06.1906, Turola Sauro nato a Contarina il 8.6.1926, Turola
Cesare nato a Contarina il 8.6.1826, Turolla Carolina nata a Contarina il 27.05.1928, Turolla Livio nato a Taglio di Porto Viro il
21.06.1932, Turolla Mafalda nata a Porto Viro il 11.03.1935,
Turolla Dario nato a Donada il 29.06.1938, Turolla Oliva nata
a Donada il 24.01.1943, Turola Cesarina nata a Donada il
18/02/1896, Zerbinati Nella nata a Donada il 1/4/1921, Zerbinati
Oreste nato a Donada il 4/10/1925 morto a Courcelles (Belgio) il
28/7/2008, Turola Angelo nato a Donada il 10/01/1891, Masotti
Adele nata a Contarina il 7/9/1892, morta a Peschiera del Garda
il 5/7/1979, Turola Norina nata a Donada il 21/03/1924, Turolla
Cesarina nata a Tremosine sul Garda il 06.06.1915, Pelizzan
Virginia moglie di Turola Antonio nato a Donada il 12/10/1901,
Bedeschi Luisa nata a Donada il 26/12/1950, Marangoni Giustina nata a Taglio di Po il 13.05.1881, Turolla Silvio fu Mosè
nato a Donada il 04.03.1873 affinchè abbiano a comparire per
l’udienza del 5/6/2019 ore 9,30 avanti l’intestato Tribunale con
l’invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata, nelle forme di cui all’art. 166 cpc, con
l’espresso avvertimento che la tardiva o mancata costituzione
in giudizio implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc
perché ivi contraddicenti o contumaci abbiano a sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale
adito, dichiarare che la sig.ra Bedeschi Maria Angela nata a
Donada il 21.12.1947 et residente in Porto Viro (Ro) via Trento
n.4 (BDSMNG47T691D337P) è proprietaria per intervenuta
usucapione ultraventennale, dell’immobile costituito da vecchia
abitazione diroccata ed area di pertinenza sito in Porto Viro via
Alfieri (in catasto via Ugo Foscolo 63) identificato in catasto
Fabbricati di Rovigo Comune di Porto Viro Sez. Urb. Do Fg. 22,
part. 236 sub. 3 rendita €. 59,39 e del terreno censito al catasto
terreni Comune di Porto Viro Sez. Donada F. 22 part. 1434 di
are 01.33 reddito agrario 0,52 e part. 236 ente urbano di are
00,96. Ordinarsi le rispettive volturazioni catastali e le relative
trascrizioni presso i Pubblici Registri competenti; Spese e competenze rifuse in caso di ingiusta opposizione. Autorizzazione
del Presidente del Tribunale di Rovigo del 24.12.2018.
Porto Viro 20/11/2018
avv. Luigi Marani
TX19ABA418 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MASSA

TRIBUNALE DI ROVIGO

Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art. 481
c.c. - R.G. n. 964/2018 - Successione Giovini Giuseppina

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione

In relazione al procedimento per la fissazione di termine per
l’accettazione dell’eredità della sig.ra Giovini Giuseppina nata a
Fivizzano il 7 dicembre 1932 e deceduta a Fivizzano il 10 aprile
2015 (cf GVNGPP 32T47 D629J), avente R.V.G. 964/2018,
Tribunale di Massa, dott. Provenzano, pendente tra i ricorrenti
sig.ri Signani Francesco, Signani Mario, Signani Francesca
e Signani Guido nei confronti dei (resistenti) sig.ri Raymond
(Kenneth) Signani (fu Renato), Dede Signani (fu Leonard)
e Lawrence (Antonio) Signani (tutti aventi causa di Signani
Renato, noto anche come “Renato Angelo”, nato il 17.1.1892 in
Fivizzano e deceduto in Enumclaw (USA) il 13.3.1974), chiamati a succedere all’eredità in morte della sig.ra Giovini Giuseppina, si rende noto che l’udienza di comparizione delle parti,
già fissata al 15 giugno 2019 ed oggetto di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 148 del 22/12/2018, è stata differita
(con provvedimento del 4 gennaio 2019) al 21 giugno 2019,
ore 13.00 ordinando la notifica anche del differimento.
La Spezia, 10 gennaio 2019
avv. Fabio Sauchelli
TX19ABA422 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione
Il sig. Barone Carmine nato a Baronissi il 26.01.1953, a
mezzo dell’avv. Manuela Longo (pec: manu7512@pec.it),
presso il cui studio è domiciliato in Salerno alla via Diaz
n. 69, cita a comparire innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, all’udienza del 16.04.2019, tutti gli eredi dei sigg.ri:
Barone Angela, Barone Carmine, Barone Diego, Barone
Domenico, Barone Emilia, Barone Luigi e Barone Vincenza
per ivi sentire dichiarare acquisita in suo favore, per intervenuta usucapione, la proprietà dell’immobile sito in Baronissi,
alla via Domenico Cirillo n. 39, riportato nel catasto fabbricati di quel Comune al foglio n.9 particella n.557 subalterno
n.8 e al foglio n.9 particella n.562 subalterno n.4, in seguito al
possesso mantenuto dal 1980, in maniera pubblica, pacifica,
ininterrotta, indisturbata ed esclusiva del suddetto immobile.
Considerata la difficoltà di procedere alla notifica ordinaria
nei confronti dei soggetti legittimati a resistere alla domanda,
il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Volontaria Giurisdizione, n. 1151/2018 R.G., Dr. Simone Iannone, acquisito il
parere del P.M., in accoglimento della richiesta presentata dal
sig. Barone Carmine, autorizzava con decreto il ricorrente a
procedere alla notifica della citazione per pubblici proclami
con le modalità previste analiticamente dall’art. 150 c.p.c..
avv. Manuela Longo
TX19ABA438 (A pagamento).

Avviso per estratto di citazione, giusta autorizzazione
a notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del
Presidente del Tribunale di Rovigo del 3/12/2018 R.G.
4388/2018 V.G. - I sig.ri Facciolo Claudio (c.f. FCCCLD56C28G823E) e Facciolo Antonella (c.f. FCCNNL60H42G823J) residenti a da Ponso (PD), rappresentati e difesi dall’avv. Marco Curtarello (c.f. CRTMRC64E15H620V) con studio in Este (PD) via Pr. Umberto
n.1/B (tel. e fax 0429 601487; pec: marco.curtarello@
ordineavvocatipadova.it) cita i sigg.ri Barbagin Anna
(c.f. BRBNNA49E52G823R) res. a Ponso via Rosselle
29, Rinaldo Cinzia (c.f. RNLCNZ78R58D442U) res. a
Carceri via Granze 11, Rinaldo Nicola (c.f. RNLNCL70P27D442K) res. a Ponso via Rosselle 29/A, Rinaldo
Sandra (c.f. RNLSDR72P58D442E) res. a Ponso via Bombeghe 12; Rinaldo Savino (c.f. RNLSVN33P20G823M)
deceduto il 28/08/2014, cui gli sono succeduti i congiunti
Pomaro Vana res. a Ponso via Roma 45, Rinaldo Luca res.
a Ponso via Roma 45 e Rinaldo Nicoletta res. a Megliadino
San Vitale via Gennaro 26/B; Rinaldo Antonio (c.f. RNLNTN04P04G823M) nato il 4/09/1904; Rinaldo Aurora (c.f.
RNLRRA01C44G823A) nata il 4/03/1901, Rinaldo Emilia
(c.f. RNLMLE93C44G823R) nata il 4/03/1893 e Rinaldo
Maria (c.f. RNLMRA12R69G823M) nata il 29/10/1912
di residenza, dimora ed ultimo domicilio sconosciuto, ma
tutti nati nel Comune di Ponso; Brigo Norma (c.f. BRGNRM29M65A093D) res. a Ponso via Rosselle 15, Facciolo
Luigi (c.f. FCCLGU54A08G823H) res. a Ponso via Rosselle 19; Zanin Rino (c.f. ZNNRNI14S14G823F) nato il
14/11/1914, Rinaldo Corilla nata il 27/12/1920, Rinaldo
Enrico (c.f. RNLNRC10S04G823Z) nato il 4/11/1910,
Rinaldo Luigi nato il 20/07/1912, Rinaldo Maria (c.f.
RNLMRA23L57G823J) nata il 17/07/1923 di residenza,
dimora ed ultimo domicilio sconosciuto ma tutti nati in
Ponso; Rinaldo Umberto fu Basilio, Zanin Alba di Bruno
Elio, Zanin Aldo di Bruno Elio, Zanin Bruno di Bruno
Elio, Zanin Ivo di Bruno Elio, Zanin Maria di Bruno Elio,
Zanin Rino di Bruno Elio e Zanin Romolo Elio fu Giovanni
Battista (usufruttuario) tutti di data di nascita, residenza,
dimora ed ultimo domicilio sconosciuti, ed eventuali
eredi e aventi causa, dinanzi al Tribunale di Rovigo per
l’udienza del 3 luglio 2019 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’indicata udienza ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166
cpc; con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc
per ivi, in loro presenza o dichiarata contumacia, sentir
accogliere le seguenti conclusioni: dichiararsi maturata a
favore degli attori Facciolo Claudio nato il 28/03/1956 e
Facciolo Antonella nata il 2/06/1960 la prescrizione acquisitiva della proprietà per intervenuta usucapione ventennale e, per l’effetto, dichiararli unici ed esclusivi proprietari della porzione dei fabbricati e del fondo così censiti in
catasto: Comune di Ponso; C.F. – Foglio 5, mappale n.119
sub 1, Cat. A/5, Cl. 1; mappale n.119 sub 2, Cat. A/5,
Cl. 1; C.T. – Foglio 5, mappale n. 118 (in parte per mq
27,00); mappale n. 167 (in parte per mq 18,00) e mappale
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n. 45 (in parte per mq 45,00); C.T. – Foglio 5, mappale
n. 354 (in parte per mq 31), partita 1 ente urbano; C.T. –
Foglio 5, mappale n. 50 (posseduto per ½), semin. arbor.,
cl.2, di are 12,83 – RD € 10,55 – RA € 7,62; disponendosi,
ovvero autorizzandosi, all’uopo il relativo frazionamento.
Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le relative trascrizioni, con esonero da ogni
responsabilità in merito.
Este-Rovigo, lì 21 dicembre 2018
avv. Marco Curtarello
TX19ABA443 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Notifica per pubblici proclami - Giudizio per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 17/12/18 ha autorizzato la notificazione a mezzo
di pubblici proclami dell’atto di citazione introduttivo del
giudizio di usucapione, finalizzato ad accertare l’intervenuto
acquisto della proprietà a favore del sig. Monaci Natale, C.F
MNCNTL37R27B123V, residente in Branzi, via Gardata 11,
rappresentato e difeso dall’avv. Eva Rondi del foro di Bergamo, del fabbricato sito nel Comune di Branzi (BG), identificato in catasto fabbricati al foglio 20, sezione Urbano MO,
particella 2827, sub. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza
3,5 vani, rendita catastale € 155,45 e formalmente intestati
ai sigg.ri Carletti Adele Fu Luigia, Antonietta Fu Luigi, Enrichetta Fu Luigi, Maria Fu Luigi, Pietro Fu Luigi, Silvio Fu
Luigi, Teresa Fu Luigi, Vittorio Fu Luigi, Vitali Domenica
Fu Pietro.
Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione
avverso il suddetto ricorso affisso per giorni 90 presso l’albo
del Comune di Branzi.
avv. Eva Rondi
TX19ABA444 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per
domanda di usucapione
Il Presidente del Tribunale di Alessandria, dott.ssa C.
Santinello, con provvedimento del 20.12.2018, reso nel procedimento n. 18/2019 R.G., ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 comma 3 c.p.c., con
deposito dell’atto di citazione e pedissequo provvedimento di
accoglimento dell’istanza di autorizzazione a notificare per
pubblici proclami presso la casa Comunale di Alessandria e
pubblicazione nella G.U. di un estratto dell’atto di citazione
datato 3.12.2018 con cui il sig. Tassera Angelo Mario (c.f.:
TSSNLM51E31A264P) residente a Capriata d’Orba (AL),
Cascina Bianchini n. 6, rappresentato e difeso dall’avv.
Tatiana Camera (c.f.: CMRTTN74B63G197H) presso il
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cui studio in Alessandria, Corso Crimea 53 è elettivamente
domiciliato, ha citato in giudizio Casella Maria nata a Novi
il 19.09.1940 e gli eredi e aventi causa dei sig.ri Gualco
Anna nata a Capriata d’Orba il 16.02.1926, Gualco Antonia nata a Capriata d’Orba il 10.04.1921, Gualco Enrichetta
nata a Capriata d’Orba il 15.11.1923, Gualco Luigina nata a
Capriata d’Orba il 02.06.1911, Gualco Maria nata a Capriata
d’Orba il 26.12.1908, Gualco Mario nato a Capriata d’Orba
il 19.08.1930, Gualco Vincenzina nata a Capriata d’Orba il
25.05.1916, Ponasso Pietro e del sig. Gualco Gianluigi nato
a Capriata d’Orba il 20.06.1952, tutti intestatari del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Capriata
D’Orba (AL) Foglio 24, part. 281, a comparire avanti il Tribunale di Alessandria, Giudice Istruttore designando ai sensi
dell’art. 168 c.p.c., all’udienza delli 30 giugno 2019 ore di
rito, per sentire dichiarare acquisita in suo favore, per maturata usucapione, avendone avuto il possesso uti dominus,
continuo, pacifico, pubblico, non interrotto ultra ventennale,
la piena proprietà del terreno sito in Comune di Capriata
D’Orba (AL), Località Cascina Bianchini, identificato al
Catasto Terreni al Foglio 24, Particella 281.
avv. Tatiana Camera
TX19ABA454 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
I sigg. Dresti Franco, nato a Verbania il 13.05.1969, c.f.
DRSFNC69E13L746V e Dresti Ivano nato a Verbania il
06.01.1964, c.f. DRSVNI64A06L746L, rappresentati e
difeso dall’Avv. Loredana Brizio di Verbania, cita avanti il
Tribunale di Verbania, causa n. Rg. 1915/2018 per l’udienza
del 28.02.2019 ore 14.30, Giudice Dott.ssa Novi, gli eredi di
chi fu proprietario del fabbricato rurale sito in Gurro (VB),
foglio 2, mappale 819, formalmente intestato a Patritti Angelo
fu Angelo, Patritti Vittore Tommaso fu Tommaso, con invito
a costituirsi nel termine di 10 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702 bis co. 4 cpc
e a comparire all’udienza predetta dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art 168 bis c.p.c, con avvertimento che la
costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c e che non comparendo si procederà in loro declaranda contumacia per l’accoglimento delle
seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale dichiarare Dresti Franco e Dresti
Ivano proprietari per usucapione del fabbricato rurale sito in
Gurro (VB), foglio 2, mappale 819; ordinare al competente
Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la sentenza ai sensi dell’art 2651 c.c. e all’Agenzia del Territorio di
procedere alle variazioni catastali; con rifusione di compensi,
oltre accessori di legge.
Verbania, lì 07.12.18
avv. Loredana Brizio
TX19ABA466 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROVIGO

TRIBUNALE DI NOVARA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione

Art. 150 c.p.c. - Notifica per pubblici proclami - Riconoscimento di proprietà - Estratto atto di citazione per usucapione

Avviso per estratto di citazione, giusta autorizzazione a
notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc del Presidente
del Tribunale di Rovigo del 3/12/2018 R.G. 4389/2018 V.G.
Il sig. Facciolo Luigi da Ponso (PD) via Rosselle n.19 (c.f.
FCCLGU54A08G823H), rappresentato e difeso dall’avv.
Marco Curtarello (c.f. CRTMRC64E15H620V) con studio in
Este (PD) via Pr. Umberto n.1/B (tel. e fax 0429 601487; pec:
marco.curtarello@ordineavvocatipadova.it) cita i sigg.ri Barbagin Anna (c.f. BRBNNA49E52G823R) res. a Ponso via Rosselle
29, Rinaldo Cinzia (c.f. RNLCNZ78R58D442U) res. a Carceri
via Granze 11, Rinaldo Nicola (c.f. RNLNCL70P27D442K)
res. a Ponso via Rosselle 29/A, Rinaldo Sandra (c.f. RNLSDR72P58D442E) res. a Ponso via Bombeghe 12; Rinaldo Savino
(c.f. RNLSVN33P20G823M) deceduto il 28/08/2014, cui gli
sono succeduti i congiunti Pomaro Vana res. a Ponso via Roma
45, Rinaldo Luca res. a Ponso via Roma 45 e Rinaldo Nicoletta
res. a Megliadino San Vitale via Gennaro 26/B; Rinaldo Antonio (c.f. RNLNTN04P04G823M) nato il 4/09/1904; Rinaldo
Aurora (c.f. RNLRRA01C44G823A) nata il 4/03/1901, Rinaldo
Emilia (c.f. RNLMLE93C44G823R) nata il 4/03/1893 e Rinaldo
Maria (c.f. RNLMRA12R69G823M) nata il 29/10/1912 di residenza, dimora ed ultimo domicilio sconosciuto, ma tutti nati nel
Comune di Ponso; Brigo Norma (c.f. BRGNRM29M65A093D)
res. a Ponso via Rosselle 15, Facciolo Antonella (c.f. FCCNNL60H42G823J) res. a Ponso via Palazzi 8, Facciolo Claudio
(c.f. FCCCLD56C28G823E) res. a Ponso via Palazzi 6 e Zanin
Rino (c.f. ZNNRNI14S14G823F) nato a Ponso il 14/11/1914
di residenza, dimora ed ultimo domicilio sconosciuto, ed eventuali eredi e aventi causa, dinanzi al Tribunale di Rovigo per
l’udienza del 3 luglio 2019 ore di rito, con invito a costituirsi in
giudizio nel termine di venti giorni prima dell’indicata udienza
ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 cpc; con l’avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 cpc per ivi, in loro presenza o dichiarata
contumacia sentir accogliere le seguenti conclusioni: dichiararsi maturata a favore dell’attore Facciolo Luigi la prescrizione
acquisitiva della proprietà per intervenuta usucapione ventennale e, per l’effetto, dichiararsi unico ed esclusivo proprietario
della porzione dei fabbricati e del fondo così censiti in catasto:
Comune di Ponso, C.F. – Foglio 5, mappale n. 198 (in parte per
mq 38,00), cat A/2 Cl.1; C.T. – Foglio 5, mappale n. 118 (in
parte per mq 20,00); mappale n. 167 (in parte per mq 10,00) e
mappale n. 45 (in parte per mq 17,00), C.T. – Foglio 5, mappale
n. 354, partita 1 ente urbano (in parte per mq 154); C.T. – Foglio
5, mappale n. 50 (posseduto per ½ ), semin. arbor., cl.2, di are
12,83 – RD € 10,55 – RA € 7,62; disponendosi, ovvero autorizzandosi, all’uopo il relativo frazionamento.
Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le relative trascrizioni, con esonero da ogni
responsabilità in merito.
Este-Rovigo, lì 21 dicembre 2018
avv. Marco Curtarello
TX19ABA469 (A pagamento).

FRANZINI DONATELLA, nata a Fontaneto d’Agogna
(NO) il 03.09.1965 e residente in Fara Novarese (NO), via
Migliavacca 7, C.F. FRNDTL65P43D675U; FRANZINI
ROBERTA, nata a Fontaneto d’Agogna (NO) il 04.12.1968
ed ivi residente in via Camuccioni 13, C.F. FRNRRT68T44D675A, in proprio e in qualità di Amministratore di
Sostegno di FRANZINI MARIA GRAZIA, nata a Fontaneto
d’Agogna (NO) il 10.02.1967 ed ivi residente in Località
Case Nuove 13, C.F. FRNMGR67B50D675E, in forza del
provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Novara
del 20.04.2018; FRANZINI MARIA ANTONIETTA, nata
a Fontaneto d’Agogna (NO) il 08.02.1952 ed ivi residente
in via G. Marconi 53, C.F. FRNMNT52B48D675V; FRANZINI LUIGI, nato a Fontaneto d’Agogna (NO) il 04.09.1939
e residente in Grignasco (NO), via G. Peretti 27, C.F. FRNLGU39P04D675G, tutti rappresentati ed assistiti dall’Avv.
Marco Barinotti (C.F. BRNMRC78L01B019I - avvmarcobarinotti@pec.ordineavvocatinovara.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Borgomanero (NO),
via De Amicis 11, vista l’autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Novara rilasciata in calce all’atto di citazione
in data 08.01.2019 per la notifica per pubblici proclami,
CITANO gli eventuali eredi ed aventi causa di Delcaldo Catterina (o Catterina Margherita) fu Giuseppe, nata a Fontaneto
d’Agogna (NO) il 01.12.1874, collettivamente e impersonalmente, a comparire avanti al Tribunale di Novara, Sezione e
Giudice designandi, all’udienza del 6 giugno 2019 ore 9,00
e segg. di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine
di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire: 1) accertare e dichiarare
Franzini Donatella, Franzini Roberta e Franzini Maria Grazia proprietarie per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.,
ciascuna per la quota indivisa di 1/3, dei beni immobili siti in
Fontaneto d’Agogna (NO), censiti al Catasto Terreni di detto
Comune al Foglio 9, Particelle 1372 e 1373, nonché al Foglio
15, Particelle 350, 351 e 403; 2) accertare e dichiarare Franzini Roberta piena proprietaria per intervenuta usucapione
ex art. 1158 c.c. dell’immobile sito in Fontaneto d’Agogna
(NO), Località Case Nuove snc, piano T-1, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 9, Particella 1360,
Categoria unità collabenti, e per corrispondenza censito al
Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 9, Particella 1360,
ente urbano, are 01 ca 30, nonché dell’immobile sito in Fontaneto d’Agogna (NO), Località Case Nuove snc, piano T-12, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 9,
Particella 1361, Categoria unità collabenti, e per corrispondenza censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio
9, Particella 1361, ente urbano, are 00 ca 83; 3) accertare e
dichiarare Franzini Maria Antonietta piena proprietaria per
intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dei beni immobili
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siti in Fontaneto d’Agogna (NO), censiti al Catasto Terreni di
detto Comune al Foglio 9, Particella 1371, nonché al Foglio
12, Particelle 132, 295 e 316; 4) accertare e dichiarare Franzini Luigi pieno proprietario per intervenuta usucapione ex
art. 1158 c.c. del bene immobile sito in Fontaneto d’Agogna
(NO), censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 9,
Particella 1374. Borgomanero, 14.01.2019
avv. Marco Barinotti
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2) 61 nr. 2, 81 comma 1, 110, 112 c.1 nr. 4, 582, 585, prima
e ultima parte, in relazione all’art. 576 n. 1 c.p., in Torino il
3 giugno 2017
3) 110, 112 c.1 nr. 4, 584 e 585 c.p., in Torino il 03 giugno
2017, con la morte di PIOLETTI Erika il 15 giugno 2017
4) 81 co. 1, 110, 112 c.1 nr. 4, 582 e 585 prima e ul-tima
parte, in relazione all’art. 576 c.p., in Torino il 3 giugno 2017
Reati meglio descritti nella richiesta di rinvio a giu-dizio

TX19ABA479 (A pagamento).

in relazione ai quali devono considerarsi PERSONE
OFFE-SE quelle indicate nell’elenco allegato al decreto

TRIBUNALE DI TORINO
Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari
Sede amministrativa: Corso Vittorio Emanuele II n. 130,
10138 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80100830019
Notifica per pubblici proclami - N. 26640/18 R.G. N.R. n. 22038/18 R.G. G.I.P. - Fissazione udienza preliminare
Il Giudice Mariafrancesca Abenavoli
letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dai Pubblici
Ministeri Roberto SPARAGNA e Paolo SCAFI nel procedimento penale sopra rubricato nei confronti di:
- BOUIMADAGHEN Sohaib, nato a Ciriè (TO) il
23.02.1998, attualmente ristretto per questa causa presso la
casa circondariale di Ivrea;
difeso di fiducia dall’avv. to Basilio FOTI del foro di
Torino
- BELGHAZI Hamza, nato in Marocco il 27.07.1998, attualmente ristretto per questa causa presso la casa circondariale di Torino;
difeso di fiducia dagli avv.ti Guido ANETRINI e An-tonio
TESTA del foro di Torino
- ES SABIHI Aymene, nato in Marocco il 17.08.1997, attualmente ristretto per questa causa presso la casa circondariale di Cuneo;
difeso di fiducia dall’avv. Basilio FOTI del foro di Torino
- MACHMACHI Mohammed, nato in Marocco il
16.02.1998, attualmente ristretto per questa causa presso la
ca-sa circondariale di Torino;
difeso di fiducia dall’Avv.to Laura CARGNINO del Fo-ro
di Torino

IMPUTATI
dei reati di cui agli artt.
1) 81 c.p.v., 110, 112 nr. 4, 624-bis, 625 n. 3 e 5, 628 co. 1
e 3 n. 1 c.p., in Torino il 3 giugno 2017

visto l’art. 418 c.p.p.
FISSA
per l’udienza preliminare in camera di consiglio il 7 febbraio 2019, ore 9.30 in Torino – corso Regina Mar-gherita
n. 540 – presso il Comprensorio “Le Vallette” – aula C, con
prosecuzione delle udienze nelle seguenti date:
18, 21 e 28 febbraio 2019 ore 9.30
11, 15, 18, 21 marzo 2019 ore 9.30
1 e 8 aprile 2019 ore 9.30
Visto l’art. 155 cpp
Ritenuto che, per il numero dei destinatari e per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notifica-zione alle persone
offese sia da ritenersi difficile,
DISPONE
che la notificazione alle persone offese sia eseguita
mediante pubblici annunzi con le seguenti modalità:
Il presente atto sarà pubblicato sui siti internet del-la
Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.
it/atti_al_enti/index.htm, del Comune di Torino e del Tribunale di Torino, a far data dal 10 gennaio 2019 fino alla conclusione dell’udienza preliminare
Ai sensi dell’art. 155 comma 2 cpp
Copie del presente decreto di fissazione dell’udienza preliminare, della richiesta di rinvio a giudizio e dell’elenco
delle persone offese sono depositate nella Casa Comunale
di Torino.
Estratti del decreto di fissazione dell’udienza preli-minare
e della richiesta di rinvio a giudizio sono in-seriti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Atti depositati nella cancelleria del giudice dell’udienza
preliminare
Torino, 21.12.2018
Il Giudice
Mariafrancesca Abenavoli
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Depositato in Cancelleria
Torino, 24.12.2018
Il Cancelliere
dott.ssa Emanuela Montalenti

Foglio delle inserzioni - n. 7

ES SABIHI Aymene, mediante violenza alla persona, consistita
nello spruzzare il medesimo spray urticante allo scopo di:
- provocare il panico nella moltitudine di persone che assisteva alla partita;
- profittare del conseguente caos generatosi per poter
impossessarsi di beni preziosi di proprietà dei partecipanti
alla manifestazione sportiva e
- provocare lesioni alle persone immediatamente a loro
vicine (tra queste OMISSIS)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Torino
Proc. N. 26640/2018 R.G.
Il P.M.
visti gli artt. 405, 416 e 417 c.p.p.,
visti gli atti dell’indagine preliminare a carico di:
- BOUIMADAGHEN Sohaib, nato a Ciriè (TO) il
23.02.1998, difeso di fiducia dall’avv. to Basilio FOTI del
foro di Torino, ristretto per questa causa presso la casa circondariale di Ivrea;
- BELGHAZI Hamza, nato in Marocco il 27.07.1998,
difeso dall’avv. Guido ANETRINI del foro di Torino di fiducia e dall’avv. Antonio TESTA del foro di Torino di fiducia, ristretto per questa causa presso la casa circondariale di
Torino;
- ES SABIHI Aymene, nato in Marocco il 17.08.1997,
difeso di fiducia dall’avv. Basilio FOTI del foro di Torino,
ristretto per questa causa presso la casa circondariale di
Cuneo in relazione al capo 1 (ex capo 6 proc. nr. 1150/2018
e ex capo 1 proc. nr. 7659/18);
- MACHMACHI Mohammed, nato in Marocco il
16.02.1998, difeso di fiducia dall’Avv.to Laura CARGNINO
del Foro di Torino, ristretto per questa causa presso la casa
circondariale di Torino;
formula le seguenti imputazioni:
1) del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v., 110,112 nr. 4, 624bis, 625 n. 3 e 5, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p. perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra
di loro ed insieme altresì al minore HOMAIDE Aymen - nei
cui confronti si è proceduto separatamente- , durante la proiezione in Piazza San Carlo della finale di Champions League,
Juventus vs Real Madrid, al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto, dapprima i soli BELGHAZI, BOUIMADAGHEN Sohaib e MACHMACHI Mohammed, portando
indosso un’arma - nella specie spray urticante al peperoncino
- si impossessavano di due collane in oro sottraendole a due
persone non identificate e strappandogliele di dosso, e agendo
in quattro persone, nonché, subito dopo, anche in concorso con

si impossessavano di un’ulteriore collana in oro sottraendola a persona non identificata e determinavano un
movimento collettivo caotico di persone e quindi gli eventi
descritti al capo di contestazione che segue.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di
tre persone e avvalendosi della collaborazione del minorenne HOMAIDE (che aveva il compito di seguire i complici BOUIMADAGHEN, BELGHAZI, MACHMACHI e
ES SABIHI nei loro spostamenti nella folla e di custodire i
monili da loro sottratti) nella commissione di un delitto per
il quale è previsto l’arresto in flagranza e con l’uso di uno
strumento atto ad offendere (segnatamente lo spray al peperoncino).
Commesso in Torino, il 03 giugno 2017
2) del reato di cui agli artt.61 nr.2, 81 comma 1, 110,
112 c.1 nr. 4, 582, 585, prima e ultima parte, in relazione
all’art. 576 n. 1 c.p., perché, in concorso tra loro e insieme al
minorenne HOMAIDE Aymene – nei cui confronti si è proceduto separatamente- durante la proiezione in Piazza San
Carlo della finale di Champions League, Juventus vs Real
Madrid, con un’unica azione più volte violativa della medesima disposizione penale e al fine di commettere il reato di
rapina di cui al capo 1), spruzzando uno spray urticante contenente capsaicina e didrocapsaicina nei confronti di
OMISSIS
ed altre persone non identificate, cagionavano alle indicate
persone offese lesioni personali consistite in diffuse irritazioni della cute, della gola delle alte vie respiratorie, lacrimazione, visione confusa, ipersalivazione, nausea e vomito, con
difficoltà di visione, bruciore, scarsa capacità di movimento
sino alla perdita del controllo dei movimenti, difficoltà di
respirazione nonché stati di ansia, paura e attacchi di panico.
Con le aggravanti del fatto commesso al fine di perpetrare
il reato descritto al capo 1), da più persone riunite, con uno
strumento atto ad offendere e avvalendosi del minorenne
HOMAIDE nella commissione di un delitto per il quale è
previsto l’arresto in flagranza.
Commesso in Torino il 03 giugno 2017.
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3) del delitto di cui agli artt. 110, 112 c.1 nr. 4, 584 e
585 c.p. perché , in concorso tra loro ed insieme al minorenne HOMAIDE Aymene –nei cui confronti si è proceduto
separatamente-, con la condotta descritta ai capi 1 e 2 della
presente contestazione e consistita nello spruzzare spray al
peperoncino tra le persone che assistevano in Piazza San
Carlo alla proiezione su maxi-schermo della partita di calcio tra JUVENTUS FC e REAL MADRID (manifestazione
alla quale partecipavano almeno 30.000 persone, caratterizzata dalla preesistente violazione di regole cautelari di tipo
organizzativo ascritte ad altri soggetti nei cui confronti si
è proceduto separatamente e in particolare: APPENDINO
Chiara, BERTOLETTI Enrico, BESSONE Danilo, BOBBIO Chiara, BONZANO Alberto, DOSIO Roberto, GIORDANA Paolo, LONGHIN Dario, LUBBIA Paolo, MOLLO
Michele, MONTAGNESE Maurizio, NEGRONI Franco,
PIRO Pasquale, SANNA Angelo e SGARBI Marco ai quali,
tra l’altro, è addebitata la mancata valutazione ed adozione di
provvedimenti atti a garantire che: a) l’afflusso del pubblico
alla piazza San Carlo, in occasione dell’evento, fosse congruente in termini di sicurezza con le dimensioni del luogo
e le modalità di allestimento della manifestazione; b) le vie
di esodo fossero idonee e praticabili per il deflusso del pubblico in sicurezza nei tempi rapidi imposti da situazioni di
emergenza; c) nella piazza non si introducessero contenitori
in vetro per bibite e che essi, per conseguenza, non si accumulassero e si disperdessero sul suolo, costituendo ulteriore
pericolo per la incolumità pubblica in caso di emergenza)
determinavano uno spostamento unitario, caotico ed incontrollato delle persone ivi presenti (le quali, in preda al panico,
cercavano di allontanarsi dalla piazza in ogni direzione,
urtandosi, spingendosi a vicenda, pigiandosi e rovinando
contro le transenne ivi presenti, cadendo al suolo ove erano
presenti contenitori di vetro rotti, ammassandosi inoltre sotto
i portici della piazza, che a causa della calca, costituivano
un’ulteriore barriera senza possibilità di facili sbocchi) ed in
tal modo cagionavano la morte di PIOLETTI Erika, spettatrice della suddetta manifestazione, la quale, nel tentativo di
non essere travolta e calpestata dal descritto movimento della
folla, cercava rifugio sotto i portici della piazza, cadeva a
terra nei pressi del portone dell’Istituto bancario Intesa San
Paolo, sito al civico nr.182, veniva sormontata e pressata da
un numero imprecisato di persone, subiva lo schiacciamento
del collo e decedeva per arresto cardiaco determinato da una
asfissia meccanica per compressione antero-posteriore del
collo.
Con le aggravanti del fatto commesso al fine di perpetrare
il reato descritto al capo 1), da più persone riunite, con uno
strumento atto ad offendere e avvalendosi del minorenne
HOMAIDE nella commissione di un delitto per il quale è
previsto l’arresto in flagranza.
Commesso in Torino il 03 giugno 2017, con la morte di
PIOLETTI Erika il 15 giugno 2017.
4) del reato di cui agli artt. 81 co. 1, 110, 112 c.1 nr. 4, 582 e
585 prima e ultima parte, in relazione all’art. 576 c.p. perché,
in concorso tra di loro ed insieme al minorenne HOMAIDE

Foglio delle inserzioni - n. 7

Aymene – nei cui confronti si è proceduto separatamente con una sola azione in violativa della medesima disposizione
di legge e segnatamente con la condotta descritta ai capi 1
e 2 della presente contestazione e consistita nello spruzzare
spray al peperoncino tra le persone che assistevano in Piazza
San Carlo alla proiezione su maxi-schermo della partita di
calcio tra JUVENTUS FC e REAL MADRID (manifestazione alla quale partecipavano almeno 30.000 persone, caratterizzata dalla preesistente violazione di regole cautelari di
tipo organizzativo ascritte ad altri soggetti nei cui confronti
si è proceduto separatamente e in particolare: APPENDINO
Chiara, BERTOLETTI Enrico, BESSONE Danilo, BOBBIO Chiara, BONZANO Alberto, DOSIO Roberto, GIORDANA Paolo, LONGHIN Dario, LUBBIA Paolo, MOLLO
Michele, MONTAGNESE Maurizio, NEGRONI Franco,
PIRO Pasquale, SANNA Angelo e SGARBI Marco ai quali,
tra l’altro, è addebitata la mancata valutazione ed adozione di
provvedimenti atti a garantire che: a) l’afflusso del pubblico
alla piazza San Carlo, in occasione dell’evento, fosse congruente in termini di sicurezza con le dimensioni del luogo
e le modalità di allestimento della manifestazione; b) le vie
di esodo fossero idonee e praticabili per il deflusso del pubblico in sicurezza nei tempi rapidi imposti da situazioni di
emergenza; c) nella piazza non si introducessero contenitori
in vetro per bibite e che essi, per conseguenza, non si accumulassero e si disperdessero sul suolo, costituendo ulteriore
pericolo per la incolumità pubblica in caso di emergenza)
determinavano uno spostamento unitario, caotico ed incontrollato delle persone ivi presenti (le quali, in preda al panico,
cercavano di allontanarsi dalla piazza in ogni direzione,
urtandosi, spingendosi a vicenda, pigiandosi e rovinando
contro le transenne ivi presenti, cadendo al suolo ove erano
presenti contenitori di vetro rotti, ammassandosi inoltre sotto
i portici della piazza, che a causa della calca, costituivano
un’ulteriore barriera senza possibilità di facili sbocchi) ed
in tal modo cagionavano, quale conseguenza rappresentata
e voluta, lesioni personali lievi, gravi e gravissime in danno
degli spettatori presenti alla manifestazione e, tra l’altro, in
particolare a:
OMISSIS
Con le aggravanti del fatto commesso al fine di perpetrare
il reato descritto al capo 1), da più persone riunite, con uno
strumento atto ad offendere e avvalendosi del minorenne
HOMAIDE nella commissione di un delitto per il quale è
previsto l’arresto in flagranza.
Commesso in Torino il 03 giugno 2017.
In cui sono persone offese:
OMISSIS
Indica le seguenti fonti di prova:
OMISSIS
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CHIEDE
conclusivamente che il Giudice per le Indagini Preliminari
voglia emettere conforme decreto che dispone il giudizio.
Allega l’intero fascicolo delle indagini preliminari.
Torino, il 15.12.2018
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Roberto SPARAGNA Dott. Paolo SCAFI. Sost.

V°, Torino 16 dic. 2018
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Armando Spataro
Il cancelliere
Emanuela Montalenti
TX19ABA513 (A pagamento).

ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI
Liberazione da ipoteca (ex art. 2889 c.c.)
Liberazione da ipoteca – Dichiarazione ex artt. 2889 e sgg. c.c.
La Sig.ra PARAGNANI SIMONA, nata a Terni il
25/05/1990, residente in Montecastrilli (TR), Voc. Palombaro 33/G, CF: PRGSMN90E65L117G, domiciliata presso
l’Avv. Elena Massarelli, CF: MSSLNE83B51E241T (PEC
elena.massarelli@ordineavvocatiterni.it - fax 0744 988125),
in Avigliano Umbro (TR), C.so Roma 75
PREMESSO
- CHE con atto pubblico del 24/10/18, a rogito notaio
Francesco Maria Alvi, Rep. n. 2412, Racc. n. 1868, trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni, in
data 08/11/18, Reg. Part. 7806, Reg. Gen. 11065, ha acquistato dai Sig.ri Francia Fabio, CF: FRNFBA60P10F457H;
Magrelli Massimo, CF: MGRMSM59H07H501O; Francia Alfio Valentino, CF: FRNLVL31B14F457G; Francia
Arduina, CF: FRNRDN28C68F457K; Francia Gianpaolo,
CF: FRNGPL52P14F457E; Francia Maria Regina, CF:
FRNMRG39E63F457U; Francia Martina Fermina, CF:
FRNMTN37C58F457M; Francia Nando Costanzo, CF:
FRNNDC35B25F457F; Francia Oliviana, CF: FRNLVN41H48F457O; Francia Paola, CF: FRN PLA49S58F457D;
Francia Sante, CF: FRNSNT33C27F457V; Francia Serenella, CF: FRNSNL56P52L117E; Francia Tiziana, CF:
FRNTZN56P52L117K; Mariotti Lina, CF: MRTLNI30C46L188B; i seguenti immobili siti nel Comune di Montecastrilli (TR), Voc. Sant’Egidio: A) porzione di fabbricato
in corso di costruzione, censito al catasto al fg. 71, part. 600,
Via Sant’Egidio n. 1, p. T-1, Cat. in corso di costruzione,
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senza Rendita; annessa corte esclusiva e pertinenziale censita
al catasto terreni al fg. 71, part. 600, Qualità ente urbano,
Sup. ha 00.02.20, senza reddito; B) fabbricato pertinenziale
all’immobile di cui alla lettera A), ad uso stalla, pollaio e
tettoia, posto al piano terra, censito al catasto fabbricati al fg.
72, part. 248, Via Sant’Egidio snc, p. T, Cat. C/6, Classe 2,
Consistenza 45 mq, Sup. 59 mq, R.C. Euro 48,81; annessa
corte esclusiva e pertinenziale, su cui insiste un manufatto
ad uso pozzo, censita al catasto terreni al fg 72, part. 248,
Qualità ente urbano, Sup. ha 00.03.15, senza Reddito; C)
appezzamento di terreno agricolo, censito al catasto terreni
al fg. 71, part. 86, Qualità uliveto, Classe 1, Sup. ha 00.28.00,
R.D. Euro 13,74, R.A. Euro 7,23; D) appezzamenti di terreno agricolo, censiti al catasto terreni al fg. 72, particelle:
34, Qualità vigneto, Classe 2, Sup. ha 00.08.80, R.D Euro
6,36, R.A. Euro 4,77; 37, Qualità seminativo, Classe 3, Sup.
ha 00.53.60, R.D. Euro 19,38, R.A. Euro 16,61; 39, Qualità
pascolo, Classe 1, Sup. ha 00.46.60, R.D. Euro 4,81, R.A.
Euro 2,17; 145, Qualità seminativo arborato, Classe 3, Sup.
ha 00.17.80, R.D. Euro 5,52, R.A. Euro 5,98; 247, Qualità
uliveto vigneto, Classe 1, Sup. ha 00.16.00, R.D. Euro 9,92,
R.A. Euro 6,61;
- CHE sulla quota di 2/135 dei diritti di proprietà dei predetti beni grava ipoteca giudiziale, iscritta a Terni, il 26/02/13,
al n. 231, a favore di “Banca Popolare di Spoleto S.P.A.”, per
euro 120.000,00 (capitale 75.000,00).
- CHE il prezzo di acquisto del suddetto compendio immobiliare è pari ad euro 42.000,00;
- CHE lo stesso ha, tuttavia, un valore di mercato superiore
e complessivamente quantificato in € 97.474,00 dal Geom.
Ciculi Francesco, con perizia giurata del 08/01/19, elaborata
secondo i criteri di cui all’art. 568 c.p.c.;
- CHE, pertanto, il valore della quota gravata dalla suddetta ipoteca è pari ad € 1.444,06;
tutto ciò premesso, la Sig.ra Simona Paragnani,
DICHIARA
al precedente proprietario della quota dei beni gravata da
ipoteca, Sig.ra Francia Serenella nata a Terni, il 12/09/1956,
domiciliata in Pietralba (BZ), Monte S. Pietro e al creditore
iscritto, Banca Popolare di Spoleto spa, con sede in Spoleto
(PG), Piazza Luigi Pianciani, PI: 01959720549, di voler
liberare la quota dei 2/135 degli immobili sopra identificati
dall’ipoteca iscritta e, a tale scopo, OFFRE di pagare al suddetto creditore iscritto € 1.444,06 (millequattrocentoquaranta
quattro/06), pari al valore di mercato della quota gravata da
ipoteca dei beni sopra indicati, detratte le spese del giudizio
di liberazione dell’immobile dalle ipoteche e quelle relative
alla cancellazione delle ipoteche stesse.
Simona Paragnani
avv. Elena Massarelli
TX19ABA516 (A pagamento).

— 38 —

17-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI IVREA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente
letta l’istanza presentata da Pozza Raffaella di ammortamento di libretto di risparmio al portatore di cui all’allegata
denuncia presentata alla stazione dei Carabinieri di Fiano;
ritenuto che appare legittimo il possesso del suddetto titolo
vantato dalla parte denunciante;
P.Q.M.
dichiara inefficace il libretto di risparmio al portatore indicato nella denuncia di smarrimento presentata alla Stazione
dei Carabinieri di Fiano il giorno 13 novembre 2018 ed autorizza l’Istituto bancario a rilasciarne il duplicato, se entro il
periodo di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale non sia stata presentata opposizione.
Ivrea, lì 14/12/2018
Il procuratore della parte istante
avv. Alessandro Fontanazza
TX19ABC401 (A pagamento).
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S.P.A.” corrispondente al posto barca “DP64” di 24 mt ;
- Certificato n.1723 emesso il 20.06.2007 composto da
n.15138 azioni della società “MARINA CALA DE’
MEDICI
S.P.A.”, corrispondente al box auto “DP114”;
- Certificato n.1724 emesso il 20.06.2007 composto da
n.15138 azioni della società “MARINA CALA DE’
MEDICI
S.P.A.” corrispondente al box auto “DP115”
Autorizza
l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato degli stessi
entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purche’
non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Ordina
che il presente decreto venga a cura del ricorrente notificato
all’emittente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .
Livorno, li 30.10.2018.
Depositato in cancelleria 30.10.208
Il Presidente del Tribunale Vicario .
D.ssa Maria Sammarco
avv. Maria Donatella Beretta

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria Giurisdizione

TX19ABC424 (A pagamento).

Ammortamento cambiario
Il Presidente Delegato del Tribunale di Milano con decreto
in data 3 dicembre 2018 nel procedimento iscritto al R.G.
15874/2018 ha pronunciato l’ammortamento del titolo cambiario emesso il 27 ottobre 2017 da Mariano Trobbiani per
l’importo di € 925,00 in favore di Omab S.r.l. con scadenza
28 febbraio 2018. Opposizione legale entro 30 gg.
prof. avv. Raffale Lener
TX19ABC404 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO
Ammortamento di certificati azionari n. 2654/2018 v.g.
Il Presidente del Tribunale vicario
letta l’istanza depositata in data 12.10.2018 da Unicredit
Leasing spa , visti gli atti,
visti gli l’artt.2016 e 2027 c.c.
Dispone
l’ammortamento dei seguenti certificati azionari
- Certificato n.1722 emesso il 20.06.2007 composto da
n.124711 azioni della società “MARINA CALA DE’ MEDICI

TRIBUNALE DI VASTO
Ammortamento libretti di deposito bancario
Il Giudice, letta l’istanza depositata da Rocco Silvestri,
vista la documentazione allegata ed in particolare la denuncia
di smarrimento e la nota della Ubi Banca, visto l’art.9 legge
30 luglio 1951 n.948, con decreto di accoglimento n. cronol. 4524/2018 del 17/11/2018 r.g. n.336/2018 ha dichiarato
l’ammortamento dei libretti di deposito bancario n.1523 e
1521 intestati a Silvestri Rocco emessi dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti-Agenzia di Torino di Sangro
(oggi Ubi Banca spa) con saldo apparente rispettivamente
di €.804,24 ed €.5,27 e ha autorizzato l’istituto emittente a
rilasciare i duplicati dei predetti titoli trascorso il termine di
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica purchè non venga fatta
nel frattempo opposizione dal detentore.
Torino di Sangro (Chieti), 27/11/2018
Silvestri Rocco
TX19ABC432 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA
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EREDITÀ

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto n. 7297 del
05/11/2018 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale
n. 4040530860 dell’importo di Euro 30.000,00, con scadenza
il 25/12/2017, emessa dalla Ditta Scanzani Emiliano in favore
della signora Simona Porcelli, garantita da ipoteca n. 58501
del 26/05/2016 pagabile presso Cassa di Risparmio di Orvieto.
Opposizione legale entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Roma, 14 gennaio 2018

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore eredità giacente di El Adly Mohamed Reg. Succ. n. 4604/2018
Il Giudice del Tribunale di Monza con decreto del
03/12/2018 ha nominato il Dott. Liberato Iaconianni, con
studio in Monza, Via Lecco 43, curatore dell’eredità giacente
del defunto El Adly Mohamed (c.f. LDLMMD57M11Z336D)

avv. Marco Santaroni

nato a El Gharbia il 11/08/1957 e deceduto a Meda in data
02/01/2012.

TX19ABC434 (A pagamento).

Il Curatore invita i creditori ed i legatari che non vi abbiano

TRIBUNALE DI NAPOLI

già provveduto a presentare entro il termine di trenta giorni le

Ammortamento polizza di pegno

ragioni di prelazione richieste.

dichiarazioni di credito, allegando ed indicando le eventuali

Su ricorso del sig. Garzone Francesco, il Giudice designato
della II sez. civile, con decreto 20.11.2018 ha pronunziato l’ammortamento della polizza di pegno al portatore emessa in data
25.01.2011 con n. 649193-69 del Banco di Napoli S.p.A, filiale
di Napoli autorizzando l’emissione del duplicato trascorsi 90
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Monza, 10/01/2019
Il curatore dell’eredità
dott. Liberato Iaconianni
TX19ABH394 (A pagamento).

Garzone Francesco

TRIBUNALE DI MONZA

TX19ABC496 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Sonia Folli - Reg.
Succ. n. 3136/2018

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Tribunale di Monza con decreto del

Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Venezia con decreto n. 8651
del 7 novembre 2018 ha pronunciato l’ammortamento del
libretto di risparmio al portatore n. 28/61738 emesso dalla
Banca Centro Marca Banca di Credito Coop di Treviso e
Venezia, filiale di Martellago portante un saldo di € 949,14
alla data del 13 giugno 2018.
Opposizione legale entro 90 giorni.
Simioni Gianni via Morosini 7/c Martellago (VE) SMNGNN64R02F904U tel. 338/1210404 casella pec simioni.
snc@legalmail.it
Lì, 3 gennaio 2019

12/11/2018 ha nominato il Dott. Liberato Iaconianni, con
studio in Monza, Via Lecco 43, curatore dell’eredità giacente
della defunta Sonia Folli (c.f. FLLSNO64C67I690E) nata a
Sesto San Giovanni il 27/03/1964 e deceduta a Monza in data
20/12/2015.
Il Curatore invita i creditori ed i legatari che non vi abbiano
già provveduto a presentare entro il termine di trenta giorni le
dichiarazioni di credito, allegando ed indicando le eventuali
ragioni di prelazione richieste.
Monza, 10/01/2019
Il curatore dell’eredità

Il richiedente
Simioni Gianni
TU19ABC355 (A pagamento).

dott. Liberato Iaconianni
TX19ABH395 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI URBINO

Nomina curatore eredità giacente di Marino Nicola - Reg.
Succ. n. 3201/2017

Nomina curatore eredità giacente di Vitali Anna Lisa

Il Giudice del Tribunale di Monza con decreto del
06/11/2018 ha nominato la Dott.ssa Maria Ester Palermo, con
studio in Monza, Via Lecco 43, curatore dell’eredità giacente
del defunto Marino Nicola (c.f. MRNNCL52R27B492U)
nato a Campagna il 27/10/1952 e deceduto a Desio in data
11/10/2016 in sostituzione del precedente curatore.
Monza, 10/01/2019
Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo

Il Tribunale di Urbino dott. Andrea Piersatelli con decreto
del 29/10/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Vitali Anna
Lisa nata a Carrara il 15/04/1966 deceduta a Fossombrone
in data 21/02/2013 con ultimo domicilio a Fossombrone, via
delle Vigne,12 nominando curatore l’avv. Luca Mascioli con
studio in Urbino, Via Bonconte da Montefeltro, 18.
avv. Luca Mascioli
Il curatore dell’eredità giacente
Luca Mascioli
TX19ABH399 (A pagamento).

TX19ABH396 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Eredità giacente di Favaro Pierdomenico - Proc. n. 4800/18
R.G.V.G.

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore eredità giacente di Mario Bergamaschi Reg. Succ. n. 4831/2014
Il Giudice del Tribunale di Monza con decreto del
19/11/2018 ha nominato la Dott.ssa Maria Ester Palermo,
con studio in Monza, Via Lecco 43, curatore dell’eredità giacente del defunto Mario Giovanni Bergamaschi (c.f. BRGMGV64R12F205G) nato a Milano il 12/10/1964 in vita
domiciliato in Cologno Monzese Via Trento 66 e deceduto a
Chapada Dos Guimares (Brasile) in data 28/03/2012 in sostituzione del precedente curatore.
Monza, 10/01/2019
Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo

Il G.T., letta l’istanza del Curatore dell’eredità giacente: - ritenuta la regolarità del rendiconto già approvato; - ritenuta l’applicabilità analogica, nella liquidazione del compenso al curatore
dell’eredità giacente, delle tabelle previste dal decreto ministeriale 55 del 2014 per l’attività in materia di volontaria giurisdizione; - tenuto conto del valore del compendio ereditario; - valutata la natura, l’entità ed i risultati delle prestazioni svolte; PQM
Liquida la somma di €.12.896,00 oltre anticipazioni di €.12,90,
spese generali al 15%, cassa e I.V.A., se dovuti. Autorizza il
Curatore al prelievo di tale somma dal conto corrente intestato
alla procedura unitamente alle spese di chiusura, provvedendo
altresì alla chiusura del conto. Dispone la chiusura della presente
procedura, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di
sua competenza e al curatore per la pubblicazione del presente
provvedimento. concede l’immediata efficacia. Padova, 11-122018 Il Giudice delle Successioni Dr Anna Grazia Santel
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Francesco Longo Lorenzetto

TX19ABH397 (A pagamento).

TX19ABH400 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Nomina curatore dell’eredità giacente di Lombardelli Katia

TRIBUNALE DI COMO

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 3-5.12.2018, ha
dichiarato giacente l’eredità della signora Lombardelli Katia
(c.f. LMBKTA63D67Z133T), nata in Wadenswil (Svizzera)
il 27.04.1963 e deceduta in Castelbellino (An) il 7.08.2016,
con ultimo domicilio in Maiolati Spontini (An), via Scisciano
Sud n.23/b, nominando Curatore l’avv. Giuseppe Gaggiotti
del Foro di Ancona, con studio in Castelfidardo (An).

Il Giudice del Tribunale di Como con provvedimento del
10/01/2019 ha dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di Malinverno Lidia Rosalia, nata a Como il
04/02/1925 e deceduta a Bellagio il 10/01/2017, con devoluzione dell’attivo agli eredi testamentari e la cessazione delle
funzioni del sottoscritto curatore.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giuseppe Gaggiotti

Il curatore
avv. Patrizia Chippari

TX19ABH398 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente di Malinverno Lidia Rosalia

TX19ABH427 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA

TRIBUNALE DI FIRENZE

Eredità giacente di Furlan Zita

Nomina curatore eredità giacente di Paladini Ubaldo

Il G.T., letta l’istanza del Curatore dell’eredità giacente:
-ritenuta la regolarità del rendiconto già approvato;
-ritenuta l’applicabilità analogica, nella liquidazione del
compenso al curatore dell’eredità giacente, delle tabelle previste dal decreto ministeriale 55 del 2014 per l’attività in
materia di volontaria giurisdizione;
-tenuto conto del valore del compendio ereditario;
-valutata la natura, l’entità ed i risultati delle prestazioni
gestionali svolte;
PQM
Liquida la somma di € 1.500, oltre anticipazioni di
€ 534,77, spese generali al 15%, Cassa e I.V.A., se dovuti.
Autorizza il Curatore al prelievo di tale somma dal conto
corrente intestato alla procedura unitamente alle spese di
chiusura, provvedendo altresì alla chiusura del conto.
Dispone la chiusura della presente procedura, mandando
alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza e al
curatore per la pubblicazione del presente provvedimento.
Concede l’immediata efficacia.
Padova, 14-9-2018
IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI
Dr Anna Grazia Santel

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze con
decreto del 7/6/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Paladini Ubaldo nato a Minucciano il 14/10/1949 e deceduto in
Bagno a Ripoli il 23/02/2018 con ultimo domicilio a Barberino Val D’Elsa, località Sant’Appiano n. 37 nominando
curatore l’avv. Valentina Novori con studio in Firenze, Via
Baracca 38d.
Firenze 4 gennaio 2019

avv. Nicolò Trinchieri

Il curatore
avv. Ernesto Tangari

TX19ABH431 (A pagamento).

avv. Valentina Novori
TX19ABH445 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Eredità giacente di Campani Argentina Linda - V.G.
n. 14767/2018
Il Tribunale di Milano l’08/01/2019 ha dichiarato l’eredità
giacente di Campani Argentina Linda, nata a Vetto (RE) il
07/05/1928, deceduta a Milano il 20/03/2016.

TX19ABH451 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
TRIBUNALE DI MONZA

Nomina curatore eredità giacente di Crescenzi Gaetano
Il Giudice del Tribunale di Teramo Dott.ssa Patrizia Carota
con decreto del 08/01/2019 ha dichiarato giacente l’eredità
di Crescenzi Gaetano nato a Controguerra (Te) il 09/11/1948
e deceduto a San Severino Marche (Mc) il 10/01/2014 e ha
nominato Curatore il Dott. Giovanni Farina con studio in
Roseto Degli Abruzzi (Te) alla Via De Amicis n. 167.
dott. Giovanni Farina
TX19ABH436 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Corbetta Giovanni
Rodolfo
Il Presidente del Tribunale di Monza con decreto del
17/07/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Corbetta Giovanni Rodolfo nato a Cesano Maderno (Mb) il 29/02/1952 e
ivi deceduto il 13/03/2017, nominando curatore l’avv. Paola
Capuano del Foro di Monza con studio in via Nino Bixio 1b,
alla quale andranno inviate le precisazioni di credito entro 30
giorni dalla presente pubblicazione.

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paola Capuano

Chiusura eredità giacente di Santin Santina
Con decreto in data 24 ottobre 2018 il Tribunale di Pordenone ha approvato il rendiconto finale e dichiarato la chiusura
dell’eredità giacente di Santin Santina, nata il 29 agosto 1937 a
Pordenone e ivi deceduta in 15 agosto 2015, per accettazione
dell’eredità con beneficio di inventario da parte dell’Associazione La Nostra Famiglia, fissando l’udienza del 5 febbraio
2019, ore 11:45, per provvedere sull’istanza di liquidazione del
curatore e adottare ogni più opportuna determinazione.
avv. Marta Falcon
TX19ABH437 (A pagamento).

TX19ABH452 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA
Volontaria giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Zucchini Anna - N.
R.G. 3396/2018 V.G.
Il Giudice Dott. Paolo Sangiuolo con decreto del Tribunale
di Ferrara in data 17/10/2018 ha dichiarato giacente l’eredità
di Zucchini Anna, nata il 9/04/1959 a Bondeno e deceduta
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il 20/04/2018 in Modena, con ultimo domicilio a Bondeno
(FE) Via Giacomo Matteotti, 38, nominando curatore l’Avv.
Marina Bertelli, con studio in Ferrara, Via Garibaldi, 39.
Ferrara, 10 gennaio 2019
avv. Marina Bertelli
TX19ABH467 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente
Il Tribunale – VIII Sez. Civile in persona del giudice dott.ssa
Francesca Console, con decreto 05.07.2018 dichiara giacente
l’eredità di Fava D’Anna Giovanni nato a Napoli il 25.03.1939
e deceduto in Napoli il 07.05.2010 e nomina curatore l’avv.to
Fabrizio Raimondi con studio in Napoli alla via Nazionale 33
avv. Fabrizio Raimondi

TRIBUNALE DI IVREA
Nomina curatore eredità giacente di Maria Grazia Viola
Il Presidente del Tribunale di Ivrea con decreto del
2.04.2014 ha dichiarato giacente l’eredità di Maria Grazia
Viola, nata a Foggia il 4/02/1935 e deceduta in Chivasso (To)
in data 24/08/2012, con ultimo domicilio a Settimo Torinese
(To) in via Vercelli nr. 30, nominando curatore l’avv. Marisa
Manfredi con studio in Ivrea (To), Piazza E. Perrone nr. 10.
Ivrea, lì 10 gennaio 2019
avv. Marisa Manfredi

TX19ABH494 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente di Ricciardi Mario
Il Tribunale – VIII Sez. Civile in persona del giudice dott.
ssa Rita DI SALVO, con decreto 20.09.2018 dichiara giacente
l’eredità di Ricciardi Mario nato a Polla (SA) il 01.01.1951,
deceduto in Napoli il 31.10.2016 e nomina curatore l’avv.to
Fabrizio Raimondi con studio in Napoli alla via Nazionale 33
avv. Fabrizio Raimondi

TX19ABH468 (A pagamento).

TX19ABH495 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Invito ai creditori - Eredità giacente di Tarek Esmail Zahara Talaat

TRIBUNALE DI MONZA

L’Avv. Alessandro Di Teodoro, curatore dell’eredità giacente di Tarek Esmail Zahara Talaat nato a Gharbeya (Egitto)
il 5 maggio 1994 e deceduto a Cecina l’8 maggio 2018, invita
chiunque vanti diritti sull’eredità o sia a conoscenza di eventuali eredi del de cuius a prendere contatti con lo studio al
n. 0586897825 entro il 31.07.2019
Livorno, 14.01.2019

Nomina curatore eredità giacente di Schiatti Teresa - R.G.
Succ. 4647/2018

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Alessandro Di Teodoro

Il Giudice del Tribunale di Monza con provvedimento
del 17/07/2018 ha provveduto alla nomina del curatore
dell’eredità giacente di Schiatti Teresa nata a Monza (MB) il
18.03.1945 e deceduta in Monza (MB) il 20.09.2017 nominando curatore l’Avv. Patrizia Lissoni con studio in Monza
(MB) Via San Martino 5.
Monza 15/01/2019
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Patrizia Lissoni

TX19ABH489 (A pagamento).

TX19ABH506 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Deleidi Gisella
Orlanda - R.G. n. 16668/2018

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente

Il Dott. Stefano Rosa Presidente della IV sez. del Tribunale di
Milano con decreto del 24.12.2018 ha dichiarato giacente l’eredità
della Signora Deleidi Gisella Orlanda nata a Landres in Francia il
14.12.1925 e deceduta in Milano il 22.10.2017, nominando Curatore l’Avv. Roberto del Foro di Milano con studio in Via Tiziano
n. 21, al quale andranno presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente annuncio le dichiarazioni di credito.

Il sottoscritto Livia Martinelli con Studio in Milano via
Leopardi 24 con Decreto 20/12/2018 é stato nominato dal
Dottor Rosa curatore dell’eredità giacente di Capitani Clara
nata a Venegono Inferiore 01/01/1924 in vita residente a
Milano e deceduta a Milano 09/11/2018. Il curatore ha prestato giuramento di rito il 08/01/2019.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Valentina Roberto

Il curatore
Livia Martinelli

TX19ABH492 (A pagamento).

TX19ABH517 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Riconoscimento di proprietà

TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA
Riconoscimento di proprietà - Ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.
Il sig. Giancarlo Papili, (...omissis), C.F. PPLGCR38C19H501E, ed elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio degli avv.ti Daniele Milani C.F.
MLNDNL50T22H50MZ e Orsola Milani C.F. MLNRSL79E57H501K in Roma alla via Francesco Siacci n.38
che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al
presente atto e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni, relative al presente procedimento,
ai seguenti recapiti: (...omissis)
Premesso
(...omissis)
Per quanto sopra esposto, l’istante, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso chiede l’accoglimento delle
seguenti
Conclusioni
Voglia Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, ai
sensi dell’art.1159 bis c.c. e della L. 346/76 e, quindi, con
le previe formalità ivi previste, riconoscere e dichiarare, con
decreto, la piena e totale proprietà del ricorrente sig. Giancarlo Papili sul terreno sopra descritto, sito in Cerveteri e
riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 38, particella
n.65 ordinando alla Agenzia del Territorio di Civitavecchia
la trascrizione dell’emanando provvedimento, con esonero di
responsabilità ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura.
(...omissis)
Roma-Civitavecchia 15.3.2018
Avv. Daniele Milani Prof. Avv. Orsola Milani
Decreto di fissazione di udienza RG 1186/2018
Tribunale di Civitavecchia
Il giudice designato dott. Giovanni Spinelli;
Letto il ricorso ex artt. 1159-bis c.c., iscritto al n.1186/2018
R.G.A.C.; fissa per la comparizione delle parti, considerato il carico di ruolo, l’udienza del 15.1.2019, ore 10,30;
(....omissis) dispone, (...omissis) la pubblicazione per estratto
e per una sola volta sulla Gazzetta Ufficiale, con espresso
avvertimento che chiunque vi abbia interesse può proporre
opposizione dinanzi all’intestato Tribunale entro novanta
giorni dalle predette pubblicazioni (...omissis) Civitavecchia,
17 aprile 2018 Il Giudice dott. Giovanni Spinelli

Con ricorso ex art. 3 L. 346/76 (R.G. 19836/2018) GUBLER
THOMAS JURG nato a Zurigo il 04/02/1960, ha richiesto al Tribunale di Catania il riconoscimento della piena proprietà per usucapione speciale dei seguenti terreni siti in agro di Linguaglossa
distinti al NCT al foglio 9, partt. 140 e 148 (intestati a Gullo Antonina di Francesco, Gullo Mariano di Francesco, Gullo Rosario Di
Francesco, Gullo Salvatore Di Francesco e Valastro Carmela), 164
e 165 (intestati a Malfitana Concetta, Mar Emmi di Rosario), 168
e 322 (intestati a Valastro Carmela), 224 (intestato a Finocchiaro
Alfio), 229 (intestato a Malfitana Francesco di Concetto e Malfitana
Egidio fu Francesco), 265 (intestato a Vecchio Domanti Rosario),
231, 366 e 367 (catastalmente non intestati), 368 (intestato a Malfitana Rosario fu Francesco).
Con provvedimento del 06/01/2019 il Giudice Dott. Salvatore Gentile ha disposto che il ricorso ed il decreto venissero
affissi agli albi del Tribunale di Catania e del Comune di
Linguaglossa e venissero pubblicati per estratto sulla GURI.
Avverso il decreto del Tribunale chiunque ne abbia interesse
può proporre opposizione entro 90 gg. dalla scadenza del
termine di affissione del ricorso e del decreto agli albi del
Tribunale di Catania e del Comune di Linguaglossa.
avv. Antonino Guidotto
TX19ABM471 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile
Dichiarazione di morte presunta di D’Antoni Giuseppe
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 25/2018, emessa
in data 29/10/2018, depositata il 26/11/2018, nel procedimento R.G. 2886/2017, ha dichiarato la morte presunta di
D’Antoni Giuseppe, nato a Caserta il 31/01/1922, avvenuta
in data 16/02/1943, a Solotovka – Reg. Vladmir.
Il Tribunale di Palermo ha, altresì, ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e sul sito internet del Ministero della giustizia e ha disposto che copia della sentenza e della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica vengano depositati nella Cancelleria del Tribunale medesimo per l’annotazione sull’originale.
Palermo, 14 gennaio 2019

Stefania Caporilli
TX19ABM439 (A pagamento).

avv. Gloria Vitale
TX19ABR455 (Gratuito).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ COOPERATIVA LARIANA SERVICE
GROUP A R.L.

COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI
STATO

Deposito del bilancio finale

Scioglimento per atto di autorità
Sede: via Cratì n. 10 - 00199 Roma
Partita IVA: 03530080161

Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 11.01.2019
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma
sezione fallimentare il Bilancio finale.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Grosseto
Registro delle imprese: 80011040534
Codice Fiscale: 80011040534
Partita IVA: 00257200535
Deposito atti finali di liquidazione
Il Commissario liquidatore, Rag. Bruno Piccolotti, della
Cooperativa Edilizia Ferrovieri Stato di Grosseto, in liquidazione coatta amministrativa dal 08.09.2014 COMUNICA
di aver depositato in data 13.11.2018 presso la cancelleria
fallimentare del Tribunale di Grosseto, il bilancio finale di
liquidazione con il conto della gestione ed il piano di riparto.

Il commissario liquidatore
dott. Antonio Petracca
TX19ABS428 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA LUCKY
PLURISERVIZI A R.L.
Scioglimento per atto di autorità
Sede: via Livio Tempesta n 41 - Roma 00151
Partita IVA: 06124631216

Gli interessati possono fare ricorso al Tribunale ai sensi
dell’articolo 213 L.F.

Deposito del bilancio finale

Il commissario liquidatore
rag. Bruno Piccolotti

Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 11.01.2019
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma
sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

TX19ABS387 (A pagamento).

IMPRESA SOCIALE ALTEA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Sede legale: Via Pietro Zorutti n.1, 33170 Pordenone (PN),
Italia
Codice Fiscale: 01502170937
Partita IVA: 01502170937

Il commissario liquidatore
dott. Antonio Petracca
TX19ABS429 (A pagamento).

DUE ERRE TECNOIMPIANTI SOCIETÀ
COOPERATIVA

Deposito atti finali di liquidazione
Si comunica di aver depositato in data 9 gennaio 2019
presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Pordenone
il bilancio finale, il conto della gestione ed il riparto finale
ex art. 213 l.f. della cooperativa in epigrafe. Gli interessati,
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Daniele Grizzo
TX19ABS407 (A pagamento).

scioglimento atto d’autorità
Sede: via Fratelli Rosselli, 33 - 19121 La Spezia (SP)
Codice Fiscale: 01084880119
Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 l.f. si dà atto che presso il Tribunale di
La Spezia, in data 11 gennaio 2019 è stato depositato il bilancio
finale di liquidazione, il conto della gestione e piano di riparto
finale della DUE ERRE TECNOIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA in scioglimento atto d’autorità. Gli interessati, entro
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono
proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Sarzana, 11 Gennaio 2019
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A LTRI

Il commissario liquidatore
dott. Roberto Madrignani
TX19ABS440 (A pagamento).

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

in scioglimento atto d’autorità

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.
Registro delle imprese: Roma 03907010585
Codice Fiscale: 03907010585

Sede: viale San Bartolomeo, 367 - La Spezia (SP)
Codice Fiscale: 01343290118
Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 l.f. si dà atto che presso il Tribunale
di La Spezia, in data 11 gennaio 2019 è stato depositato il
bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e piano
di riparto finale della GENERAL SERVICES INTERNATIONAL COOPERATIVA SOCIALE A R.L in scioglimento
atto d’autorità. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al
Tribunale, le loro contestazioni.
Sarzana, 11 Gennaio 2019.
Il commissario liquidatore
dott. Roberto Madrignani
TX19ABS441 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA ALMA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via E. De Filippo Z.I. - 73012 Campi Salentina (Le)
Partita IVA: 04072670757
Deposito atti finali
Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 14.01.2019
sono stati depositati gli Atti Finali presso la cancelleria del
Tribunale di Lecce sezione fallimentare
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati pos-

Il commissario liquidatore
dott. Antonio Petracca
TX19ABS487 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

GENERAL SERVICES INTERNATIONAL
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

sono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Foglio delle inserzioni - n. 7

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale: AMLODIPINA ANGELINI 5mg e 10 mg
compresse
Codice farmaco: 038096 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica n. C1A/2018/2754
Tipologia variazione: Variazione Tipo IAIN B.II.b.2.c.1);
DK/H/0961/001-002/IA/068
Modifica apportata: aggiunta di un ulteriore produttore
responsabile del rilascio del prodotto finito: Lek Pharmaceuticals d.d, Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, relativa
all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2016, n.219 è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo, entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione
della variazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei
mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art.80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

— 46 —

17-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo di applicano le sanzioni di cui
all’art.82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto
TX19ADD383 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via G. Serbelloni, 4 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.e del Decreto Legislativo 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.
Medicinale: TARGIN compresse a rilascio prolungato AIC: 039586 – tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2018/2424 - Procedura Europea
n.DE/H/1612/001-009/IA/046/G.
Tipologia variazione: raggruppamento di n. 1 variazione
tipo IAIN - A.1, n.1 variazione tipo IAIN A.5.a) e n.1 variazione tipo IAA.7.
Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del titolare
AIC in Germania, Mundipharma GmbH, da Mundipharmastraße 2, Limburg 65549 a De-Saint-Exupéry-Strasse 10,
60549 Frankfurt am Main; modifica della denominazione
dell’officina attualmente autorizzata per le fasi di controllo
qualità e batch release da Mundipharma GmbH a Fidelio
Healthcare Limburg GmbH; eliminazione del sito di produzione del prodotto finito Mundipharma GmbH, Limburg.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione il Titolare
AIC deve apportare entro e non oltre sei mesi, le modifiche
autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti incommercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Rosalba Gregorini
TX19ADD385 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 7

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Medicinale: LONGASTATINA
Confezioni: - soluzione iniettabile/infusione e polvere e
solvente per sospensione iniettabile tutte le confezioni AIC
n: 027104
Codice pratica: N1A/2018/1719
Tipo IA, B.II.b.2.c.1 – Modifica del sito di rilascio lotti
del medicinale Longastatina per il mercato Italiano da Italfarmaco S.p.A. a Novartis Farma S.p.A. L.go U. Boccioni,
1 - 21040- Origgio (VA).
Medicinale: VOLTAREN Emulgel – AIC 034548 – tutte
le confezioni
Codice pratica: N1A/2018/1854
Tipo IAIN B.II.b.1 a) “Aggiunta di un sito di fabbricazione
per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito di confezionamento secondario
(Phardis S.r.l. Via Milano 2, 24050 Calvenzano (BG))
Medicinale: NITRODERM TTS – AIC 025195 – tutte le
confezioni
Codice pratica: N1B/2018/1760
Tipo IB B.II.d.1 z) Modifica minore del parametro di specifica del saggio del prodotto intermedio Laminate hotmelt
(Appearance by visual examination)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Patrizia Ciavatta
TX19ADD389 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/1112
del 07.01.2019
Codice Pratica: C1B/2018/853
N. di Procedura Europea: FR/H/239/001-002/IB/69G
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
MYFORTIC (036511) – 180mg e 360mg compresse gatroresistenti
Confezioni: 036511018, 036511020, 036511032, 036511044,
036511057, 0365511069, 036511071, 036511083, 036511095
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio (VA)
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.3.z e C.I.11.z
Tipo di Modifica/Modifica Apportata: Aggiornamento degli
stampati a seguito delle conclusioni scientifiche PSUSA-10550201705, al QRD template e aggiornamento del RMP
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4;
4.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Patrizia Ciavatta

Foglio delle inserzioni - n. 7

I suddetti prezzi, NON comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, il medesimo giorno
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
annuncio.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD433 (A pagamento).

MEDIFARM S.R.L.

Partita IVA: 05481541000
Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di
importazione parallela.
Determinazione AIFA n. 769 del 22/11/2018
Specialità medicinale: VOLTAREN EMULGEL “1% gel”
tubo da 100 g - AIC: 038195044
Variazione approvata: Variazione del Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio e del Produttore
della specialità medicinale estera da: Novartis Consumer
Health GmbH, Zielstattstraβe 40, 81379 München, Germania
a: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,
Barthstraβe 4, 80339 München, Germania.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
Bertrand Michel
TX19ADD435 (A pagamento).

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

TX19ADD392 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Comunicazione di riduzione dei prezzi al pubblico di specialità medicinale

Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TANTUM VERDEDOL pastiglie gusto
limone e miele
Confezioni e n. di AIC: 042810010; 042810022
Codice pratica: N1B/2018/1754
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione di un grouping di quattro variazioni di tipo: IB n B.II.b.1e) per aggiunta sito di produzione,

Specialità medicinale: SERZYL
25 mcg /125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione
– 1 inalatore 120 dosi
AIC n. 045124017 Prezzo € 40,03
25 mcg /250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione
– 1 inalatore 120 dosi
AIC n. 045124029 Prezzo € 54,17
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IAin n B.II.b.1b) per aggiunta sito per confezionamento
primario, IB n B.II.b.3z) per eliminazione processo overage,
IA n B.II.b.2a) per aggiunta sito di controllo.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX19ADD446 (A pagamento).

B. BRAUN MILANO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Medicinale NUTRISPECIAL LIPID SE (AIC 034722),
emulsione per infusione per tutte le confezioni autorizzate.
Grouping di 13 variazioni con codice pratica C1A/2018/2635,
Procedura EU n. DE/H/0167/IA/022/G tipo IA e IAin:
1. A.7, Soppressione di un produttore della sostanza attiva
fenilalanina: Ajinomoto Co. Inc., 15-1, Kyobashi 1-Chome,
Chuo-Ku, J-104-8315 Tokyo, CEP R1-CEP 1998-067-Rev
00 con data di implementazione 09-10-2017.
2. A.7, Soppressione di un produttore della sostanza
attiva serina: EVONIK REXIM S.A.S, 33 rue de Verdun.
France-80400 Ham CEP R1-CEP 2007-020 Rev. 01 con data
di implementazione 11-10-2017.
3. B.III.1.A.2, Presentazione di un certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un fabbricante già approvato per la
sostanza attiva alanina: da EVONIK REXIM (NANNING)
PHARMACEUTICAL CO., LTD, No. 10 Wenjiang Road,
Wuming County China-530 100 Nanning, Guangxi Province
a EVONIK REXIM (NANNING) PHARMACEUTICAL
CO., LTD, No. 10 Wenjiang Road, Wuming District China530 100 Nanning, Guangxi Province da CEP 2004-086-Rev
03 a CEP 2004-086-Rev 04 con data di implementazione
18-10-2017.
4. B.III.1.A.2, Presentazione di un certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un fabbricante già approvato per
la sostanza attiva prolina: da KYOWA HAKKO BIO CO.,
LTD., Ube Plant 2548, Fujimagari, Ube, Yamaguchi, 7558501, Japan a KYOWA HAKKO BIO CO., LTD., Ube Plant,
2548, Fujimagari, japan-755-8501 Ube, Yamaguchi-Pref. e
KYOWA HAKKO BIO CO., LTD., Hofu Plant, 1-1 Kyowa-
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Cho, Hofu, Japan-747-8522- Yamaguchi-Pref. da R1-CEP
1999-018-Rev 02 a CEP R1-CEP 1999-018-Rev 03 con data
di implementazione 23-11-2017.
5. B.III.1.A.2, Presentazione di un certificato di conformità
aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea
europea da parte di un fabbricante già approvato per la sostanza
attiva trigliceridi a catena media: da Cremer Oleo GmbH & Co.
KG, Arthur-Imhausen-Straβe 92, 58453 Witten, Germany a IOI
OLEO GMBH, Arthur-Imhausenstraβe 92, Germany-58453
Witten da R0-CEP 2012-410-Rev 00 a CEP R0-CEP 2012-410Rev 01 con data di implementazione 24-10-2017.
6. B.III.1.A.2, Presentazione di un certificato di conformità aggiornato alla monografia corrispondente della farmacopea europea da parte di un fabbricante già approvato per
la sostanza attiva valina: da EVONIK REXIM (NANNING)
PHARMACEUTICAL CO., LTD, No. 10 Wenjiang Road,
Wuming County China-530 100 Nanning, Guangxi Province
a EVONIK REXIM (NANNING) PHARMACEUTICAL
CO., LTD, No. 10 Wenjiang Road, Wuming District China530 100 Nanning, Guangxi Province da CEP R1-CEP2008128-Rev 00 a CEP R1-CEP2008-128-Rev 01 con data di
implementazione 10-11-2017.
7. B.III.1.A.3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo
fabbricante per la sostanza attiva alanina: SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD., No. 158, Xintuan
Road, Qingpu Industrial Zone, China-201 707 Shanghai con
CEP R1-CEP2007-351-Rev 00 con data di implementazione
10-09-2018.
8. B.III.1.A.3 Presentazione di un certificato di conformità
alla farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo fabbricante
per la sostanza attiva arginina: SHANGHAI KYOWA AMINO
ACID CO., LTD., No. 158, Xintuan Road, Qingpu Industrial
Zone, China-201 707 Shanghai con CEP R1-CEP2010-045-Rev
00 con data di implementazione 10-11-2017.
9. B.III.1.A.3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo
fabbricante per la sostanza attiva istidina: SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD., No. 158, Xintuan
Road, Qingpu Industrial Zone, China-201 707 Shanghai con
CEP R1-CEP2010-046-Rev 01 con data di implementazione
10-09-2018.
10. B.III.1.A.3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo
fabbricante per la sostanza attiva isoleucina: SHANGHAI
KYOWA AMINO ACID CO., LTD., No. 158, Xintuan
Road, Qingpu Industrial Zone, China-201 707 Shanghai con
CEP R1-CEP2010-188-Rev 00 con data di implementazione
10-09-2018.
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11. B.III.1.A.3 Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo fabbricante per
la sostanza attiva fenilalanina: SHANGHAI KYOWA AMINO
ACID CO., LTD., No. 158, Xintuan Road, Qingpu Industrial Zone,
China-201 707 Shanghai con CEP R1-CEP2010-225-Rev 00 con
data di implementazione 10-09-2017.
12. B.III.1.A.3 Presentazione di un certificato di conformità
alla farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo fabbricante
per la sostanza attiva serina: SHANGHAI KYOWA AMINO
ACID CO., LTD., No. 158, Xintuan Road, Qingpu Industrial
Zone, China-201 707 Shanghai con CEP R1-CEP2008-003-Rev
00 con data di implementazione 10-09-2018.
13. B.III.1.A.3 Presentazione di un certificato di conformità
alla farmacopea europea nuovo da parte di un nuovo fabbricante
per la sostanza attiva valina: SHANGHAI KYOWA AMINO
ACID CO., LTD., No. 158, Xintuan Road, Qingpu Industrial
Zone, China-201 707 Shanghai con CEP R1-CEP2007-364-Rev
01 con data di implementazione 10-09-2018.
Medicinale CASPOFUNGIN B. BRAUN polvere per concentrato per soluzione per infusione per tutte le confezioni
autorizzate (A.I.C. n. 045188). Grouping di due variazioni di
tipo IA e IAin con codice pratica C1A/2018/3114, Procedura
EU n. MT/H/0222/IA/006/G:
1. A.5.B tipo IA Modifica dell’indirizzo del fabbricante
del prodotto finito per le attività per le quali il fabbricante è responsabile, escluso il rilascio dei lotti: da Gland
Pharma Limited, Survey No 143-148 150&151, Near Gandimaisamma Cross Roads DP Pally, Quthubullapur Mandal,
Ranga Reddy District, Hyderabad, IN-500 043, India a Gland
Pharma Limited, Survey No 143-148 150&151, Near Gandimaisamma Cross Roads DP Pally, Dundigal Post, Dundigal - Gandimaisamma Mandal, Medchal-Malkajgiri District,
Hyderabad, IN-500 043, Telangana, India con implementazione in data 21-07-2018;
2. B.II.b.1.a tipo IAin, Aggiunta del sito di SAG Manufacturing S.L.U., Ctra. N-I, Km 36 San AgustТn de Guadalix, 28750, Madrid, Spain anche per la parte del confezionamento secondario del prodotto finito (solo per l’Italia) con
implementazione in data 01-11-2018.
I lotti di tutti i suddetti medicinali già prodotti alla data di
pubblicazione sulla GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Suzzani
TX19ADD447 (A pagamento).
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A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TACHIPIRINA 1000 mg granulato per soluzione orale
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 012745220
Codice Pratica: N1A/2018/1861
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA
n B.III.1.a).3: Presentazione nuovo CEP per aggiunta del nuovo
fabbricante Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S (R1-CEP
1995-050-Rev. 04) per il principio attivo Paracetamolo.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX19ADD448 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via G. Serbelloni, 4 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.
Medicinale: MS CONTIN compresse a rilascio prolungato- AIC: 025624– tutte le confezioni.
Codice Pratica:N1B/2018/1311- Procedura Europea
n.IE/H/xxxx/WS/070.
Tipologia variazione: Worksharing procedure: raggruppamento di n. 2 variazioni TipoIB -B.II.d.2.z).
Modifica apportata: Modifica dei metodi “Assay” e “Dissolution” al fine di sanare dei refusi contenuti all’interno
della documentazione autorizzativa.

— 50 —

17-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Rosalba Gregorini
TX19ADD449 (A pagamento).

PHARMABER S.R.L.

Sede legale: corso Magenta, 32 - Milano
Codice Fiscale: 07025090965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: CEFAZOLINA PHARMABER
1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare (A.I.C.024127019)
Codice pratica N1B/2018/1757
Tipo di modifica: B.III.1.a.3 (Tipo IB by default ) e
B.I.d.1.a.4 (Tipo IB).
Modifica apportata: Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea (CEP R1-CEP 1996-083-Rev 04)
per cefazolina sodica e introduzione del retest period (3 anni).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo a quello
della pubblicazione.

Foglio delle inserzioni - n. 7

corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzodi metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX19ADD456 (A pagamento).

Il rappresentante legale
Stefania Renis

SANOFI S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154

TX19ADD453 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Estratto di comunicazione notifica regolare
Codice pratica: N1B/2016/1922
Medicinale: GENERFLON
Codice AIC: 037287 (TUTIE LE CONFEZIONI
AUTORIZZATE)
Tipologia di variazione: C.I.3.z)
Modifica apportata:
RCP e Foglio illustrativo aggiornati per implementare
l’esito della procedura PSUR WS/NO/H/PSUR/0010/002 ed
adeguamento al QRD template Etichette.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: MAALOX
Numero A.I.C. e confezioni:
020702193 - MAALOX 460 MG + 400 MG sospensione
orale aroma limone-lime - 20 bustine in PP/Al/PE da 4,3 ml
020702256 - MAALOX 460 MG + 400 MG sospensione
orale aroma limone-lime - 20 bustine in PETP/Al/PE da 4,3 ml
Codice Pratica: N1B/2018/1794
Tipo Modifica: Grouping di n. 1 Variazione di Tipo IA
n. B.II.b.5.c) - Eliminazione di un controllo in-process non
significativo durante il processo di produzione del prodotto
finito e n. 1 Variazione di Tipo IB n. B.II.b.5.z) - Eliminazione del limite inferiore di un controllo in-process durante
il processo di produzione del prodotto finito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX19ADD457 (A pagamento).

ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.
Sede legale: viale Thomas Alva Edison 110 – 20099 Sesto
San Giovanni (MI)
Sede amministrativa: viale Giorgio Ribotta, 9 – 00144 Roma
Codice Fiscale: 11264670156
Partita IVA: 11264670156
Informativa ai medici ed agli operatori sanitari ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679
Si informa che in data 5 novembre 2018, è stata perfezionata la scissione parziale delle Divisioni Abbott Vascular
e Structural Heart di Abbott S.r.l., con sede legale in Roma
(RM), Viale Giorgio Ribotta 9, Codice Fiscale, Partita IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
00076670595, a favore di Abbott Medical Italia S.p.A. con
sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva
Edison, 110, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza
- Lodi 11264670156.
Per effetto di detta scissione, dal 1° gennaio 2019(“Data
di Efficacia”), Abbott S.r.l. non tratterà più i dati di medici
ed operatori sanitari acquisite negli anni per il conferimento
di incarichi di consulenze e inviti a convegni e congressi,
l’attività di informazione medico-scientifica e tecnica e relativa analisi statistica, pianificazione delle attività di supporto
all’utilizzo di prodotti delle Divisioni Vascular e Structural
Heart, analisi e ricerche di mercato e attività marketing/
comunicazione, che da tale data saranno trattati da Abbott
Medical Italia S.p.A.
Pertanto i dati personali sopra indicati sono stati trasferiti
– per effetto della scissione – ad Abbott Medical Italia S.p.A.
con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva
Edison, 110 – 20099, che li tratterà per le stesse finalità per i
quali sono stati raccolti.
Abbott Medical Italia S.p.A. ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che potrà essere contattato scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: eu-dpo@abbott.com.
Si ricorda che in relazione al trattamento dei dati i soggetti interessati potrànno esercitare i diritti contemplati dal
Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al predetto indirizzo e-mail: eu-dpo@abbott.com, consultando il seguente
indirizzo web: http://www.eu-dpo.abbott.com/ oppure rivolgendosi ad Abbott Medical Italia S.p.A. Sede Legale Viale
Thomas Alva Edison 110, 20099 Sesto San Giovanni (MI) ed
uffici amministrativi in Viale Giorgio Ribotta 9, 00144 Roma
(RM). In particolare il soggetto interessato potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle
finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati
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coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
possibili per l’interessato, ove non già indicato nel testo di
questa Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione
dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo
stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge
applicabili al caso specifico;
• ove lo si ritenga opportuno, proporre reclamo all’autorità
di controllo.
Abbott Medical Italia S.p.A.- Il titolare del trattamento
David Alexandre Laurent Bourillon
TX19ADD463 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali FINESTAR e ZIMACROL
Negli avvisi TX19ADD232 e TX19ADD231 pubblicati in
G.U. Parte II n. 4 del 10/01/2019, gli avvisi devono essere
letti senza la frase “Estratto comunicazione notifica regolare
AIFA/PPA/P/36795 del 03/04/2018”. Invariato il resto.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX19ADD472 (A pagamento).

EFFIK ITALIA S.P.A.
Codice SIS 2349
Sede operativa: via dei Lavoratori, 54 - Cinisello Balsamo
(MI)
Codice Fiscale: 03151350968
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi D.Lgs. 821 del 24/5/2018
Codice pratica: C1A/2018/2929 - N. di Procedura Europea: NO/H/0199/001/IA/017
Specialità medicinale: DROSURE
Codice A.I.C.: 041324 tutte le confezioni e i dosaggi autorizzati
Tipologia variazione: Tipo IAIN n. C.I.z.
Tipo di Modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per implementare le
raccomandazioni del PRAC sui contraccettivi ormonali (EMA/
PRAC/689235/2018)
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Modifica apportata: Modifica RCP, FI
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono
la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le
etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingue tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Data di implementazione: 29.11.2018.
Un procuratore
Luca Ivan Ardolino
TX19ADD473 (A pagamento).

FISIOPHARMA S.R.L.
Sede legale: Nucleo Industriale - 84020 Palomonte (SA)
Codice Fiscale: 02580140651
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi regolamento 712/2012/CE
Titolare: Fisiopharma S.r.l., Nucleo Industriale - 84020
Palomonte (SA).
Specialità Medicinale: BRAMICIL
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Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 035132 – tutte le
confezioni
Codice Pratica: N1B/2018/1670 - N° e tipologia variazione: Variazione Tipo IB by default: Titolo n. B.III.1.a.2)
“Aggiornamento di un certificato di conformità alla farmacopea europea da parte di un fornitore già autorizzato Chongqing Daxin Pharmaceutical Co., Ltd”
da: CEP No. R1-CEP 1997-103-Rev 06 del 27/11/2017
a: CEP No. R1-CEP 1997-103-Rev 07 del 18/09/2018
Specialità Medicinale: ZENGAC
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 034634 – tutte le
confezioni
Codice Pratica: N1B/2018/1720 - N° e tipologia variazione: Variazione Tipo IB by default: Titolo n. B.I.a.1.f)
“Aggiunta di un sito alternativo per il controllo dei lotti e per
l’esecuzione degli studi di stabilità: XELLIA PHARMACEUTICALS LTD Szállás utca 1-3, 1107 Budapest - Hungary”
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Nicola Cadei
TX19ADD475 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.
Partita IVA: 07599831000
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: ECLIPSE
Confezione e numero A.I.C.: 038271 – in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1B/2018/1823
Medicinale: RIGES
Confezione e numero A.I.C.: 036107011 – 10 mg compresse, 30 compresse
Codice pratica: N1B/2018/1849
Grouping of variations di Tipo IB, composta da 5 modifiche di Tipo IAIN/IA categorie B.II.b.1.a) & B.II.b.1.b)
& B.II.b.2.c)2 & 2xB.II.b.4.b) e da 1 modifica di Tipo IB
categoria B.II.b.1.e): sostituzione del sito di produzione di
prodotto finito: LACHIFARMA S.r.l. - Laboratorio Chimico
Farmaceutico Salentino, S.S. 16 Zona Industriale – 731010
-Zollino (LE) – Italia e nell’aggiunta di un ulteriore dimensione di lotto di prodotto finito, per dosaggio.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successione alla
data di pubblicazione nella GU.

Foglio delle inserzioni - n. 7

Il Titolare AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto DL.

Un procuratore
Sante Di Renzo

L’amministratore unico
Danilo Graticola

TX19ADD476 (A pagamento).

TX19ADD477 (A pagamento).

PHARMACARE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2018/1657
N° di Procedura Europea: DCP n. IT/H/0511/01/IAIN/018
Medicinale: FINASTERIDE FIDIA
Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 038377 in tutte le
confezioni autorizzate
Tipo di Modifica: Tipo IAIN, categoria C.I.3.a)
Modifica Apportata: modifica stampati (FI &
RCP) in accordo alle conclusioni scientifiche EMA/
PRAC/288660/2018 e alla raccomandazione del CMDh del
9-12 Aprile 2018, PSUSA/00001392/201708.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
dell’RCP e corrispondente paragrafo del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata al titolare AIC.
A partire dalla data di GU della variazione, il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione in GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di GU della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

LABORATORIO FARMACOLOGICO
MILANESE S.R.L.
Sede: via Monterosso 273 - Caronno P. (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.
Medicinale: COROSAN Confezione e numero AIC: 75
mg compresse - 30 compresse AIC n° 016946016
Codice pratica N1A/2018/1840
Variazione tipo IA B.III.1.a)2: Aggiornamento di un CEP
per la sostanza attiva Dipiridamolo del produttore già approvato S.I.M.S. S.r.l da R1-CEP 2004-204-Rev 02 a R1-CEP
2004-204-Rev 03.
Medicinale: BETAMETASONE L.F.M. Confezione e
numero AIC: 4 mg/1 ml soluzione iniettabile - 3 fiale AIC
n° 034030015
Codice pratica N1A/2018/1837
Variazione tipo IA B.II.b.5.b): Aggiunta test “TOC” on
line in produzione.
Medicinale: FUROSEMIDE L.F.M. Confezione e numero
AIC: 25 mg compresse - 30 compresse AIC n° 030210013
Codice pratica N1A/2018/1942
Variazione tipo IA B.III.1.a)2: Aggiornamento di un CEP
per la sostanza attiva Furosemide del produttore già approvato Sri Krishna Pharmaceuticals Limited da R1-CEP 1999137-Rev06 a R1-CEP 1999-137-Rev07.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli
TX19ADD483 (A pagamento).
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CHEMI S.P.A.
Sede: via dei Lavoratori, 54 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale: 00148870603
Partita IVA: 03106320967
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Chemi S.p.A Via dei Lavoratori, 54 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Specialità medicinale: ILOPROST CHEMI
Codice A.I.C. 042385– in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Codice pratica: C1A/2018/2761
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione: MRP n. IT/H/0538/001/IA/007
Tipo IAIN n. A.5.a) – Cambio di denominazione del produttore del prodotto finito da I.B.N. Savio S.r.l. a Savio Industrial S.r.l. Data di implementazione: 05.11.2018
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata n etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Giusti Broccia Dario
TX19ADD484 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.
Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.

Foglio delle inserzioni - n. 7

alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1
e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in
lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo

Codice Pratica: C1B/2018/2141
N° di Procedura Europea: IT/H/0382/001/IB/006
Specialità medicinale: NOGREG

TX19ADD485 (A pagamento).

codice AIC e confezioni: 040215016; 040215028- 75 MG
COMPRESSE RIVESTITE CON FILM

S.F. GROUP S.R.L.

Tipologia variazione: C.I.2.a
Tipo di Modifica: Adeguamento all’originator e modifiche
editoriali
Modifica Apportata: In applicazione della determina AIFA
del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219,
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata

Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2018/2910
Numero di Procedura: IT/H/0468/001-002/IA/13
Specialità Medicinale: IPERSART- AIC n. 039717 in tutte
le confezioni autorizzate.
Tipo di modifica: IA categoria C.I.Z
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SANDOZ S.P.A.

Modifica apportata: modifica del RCP e del PIL destinata
ad attuare l’esito di una raccomandazione del PRAC.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4;4.8;5.1 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: LORAZEPAM SANDOZ, 1 mg, 2,5 mg compresse, 0,2% gocce orali soluzione, AIC n. 035877, confezioni:20 compresse, flacone da 10 ml, titolare AIC: Sandoz
S.p.A, codice pratica: N1A/2018/1711, Var. Tipo IA - B.III.1.
a) 2: Aggiornamento del certificato di confomità alla Ph.Eur.
per la sostanza attiva “Lorazepam” dal produttore già approvato Cambrex Profarmaco Milano s.r.l. (da R1 CEP 2008049 Rev 00 a R1-CEP-2008-049-Rev01).
Medicinale: LORAZEPAM HEXAL, 1 mg, 2,5 mg compresse, AIC n. 035543, confezioni:20 compresse, titolare
AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: N1A/2018/1714, Var.
Tipo IA - B.III.1. a) 2: Aggiornamento del certificato di confomità alla Ph.Eur. per la sostanza attiva “Lorazepam” dal
produttore già approvato Cambrex Profarmaco Milano s.r.l.
(da R1 CEP 2008-049 Rev 00 a R1-CEP-2008-049-Rev01).
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: EXITELEV, 250 mg, 500 mg, 1000 mg, compresse rivestite con film, AIC n. 040440, confezioni: tutte,
titolare AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: C1B/2018/2335,
procedura europea: NL/H/2151/001-002-004/IB/024, Var.
tipo IB – A.2 b): Modifica del nome del medicinale in Italia
da Exitelev a Levetiracetam Sandoz.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD486 (A pagamento).
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Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD497 (A pagamento).
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LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica n. N1B/2018/1842
Medicinale: LEVIOGEL (aic:033428)
Confezioni: 033428018 -10 mg/g gel, tubo da 50 g;
033428020 -10 mg/g gel, tubo da 100 g.
N° e Tipologia variazione: Grouping di variazioni B.III.1.a)
2, B.I.d.1 a) 4 – Tipo IB.
Tipo di Modifica: Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea di un produttore già
approvato del principio attivo Diclofenac sodico (da CEP n°
R1-CEP 1997-041-Rev 04 a CEP n° R1-CEP 1997-041-Rev
05); Introduzione di un periodo di ripetizione della prova
sulla base dei dati in tempo reale (5 anni).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
Le presenti variazioni possono assumersi come approvate
dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX19ADD498 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Medicinale: SPIRIDAZIDE (aic:022447)
Confezioni: 022447015 - 25 mg + 25 mg capsule rigide,
20 capsule.
Codice pratica n. N1A/2018/1914
N. e Tipologia variazione: Grouping di variazioni B.III.1.a)
2 – Tipo IA.

Foglio delle inserzioni - n. 7

Tipo di Modifica: Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea di un produttore già approvato del principio attivo Idroclorotiazide (da CEP n. R1-CEP
2004-307-Rev 00 a CEP n. R1-CEP 2004-307-Rev 04).
Codice pratica n. N1A/2018/1917
N. e Tipologia variazione: Grouping di variazioni B.III.1.a)
2 – Tipo IA.
Tipo di Modifica: Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea di un produttore già approvato del principio attivo Spironolattone (da CEP n. R1-CEP
2000-167-Rev 03 a CEP n. R1-CEP 2000-167-Rev 05).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
Le presenti variazioni possono assumersi come approvate
dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX19ADD499 (A pagamento).

RECORDATI S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Recordati S.p.A. – Via Matteo Civitali, 1 Milano.
Specialità Medicinale: INFLUVIT
Confezioni e numero di AIC: compresse – 16 compresse
(AIC n. 016281053).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2018/1826
Var. B.III.1.a.2 Tipo IA: Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea aggiornato per il principio attivo propifenazone da un fabbricante già approvato
(Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd. – Cina, CEP n.
R1-CEP 2003-059-Rev 04).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX19ADD503 (A pagamento).
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RECORDATI S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Recordati S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 Milano.
Specialità Medicinale: INFLUVIT
Confezione e numero di AIC: compresse – 16 compresse
(AIC n. 016281053).
Specialità Medicinale: NAPROSYN
Confezione e numero di AIC: 250 mg compresse gastroresistenti – 30 compresse (AIC n. 023177203).
Specialità Medicinale: TEFAMIN
Confezione e numero di AIC: 200 mg compresse rivestite
– 30 compresse (AIC n. 002021044).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2018/1952
Grouping di variazione: Var. A.7 tipo IA – Eliminazione
di un sito di confezionamento primario e secondario (Fine
Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. – Via R. Follereau,
25 – 24027 Nembro (BG).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX19ADD504 (A pagamento).

TEVA B.V.

di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I
lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale 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
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD505 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE
TEVA
Codice A.I.C.: 044392 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/4665/001-002/IB/001
Codice Pratica: C1B/2018/1885
Tipo di modifica: Tipo IB – B.II.f.1.b.1
Modifica apportata: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (da 24 mesi a 36 mesi).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 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.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem (Paesi Bassi)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: TRIAZOLAM RATIOPHARM ITALIA
Codice A.I.C.: 036220 – tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2018/1748
Tipo di modifica: Tipo IB by default – A.5.a)
Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del sito di fabbricazione del prodotto finito
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre
i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data

Foglio delle inserzioni - n. 7

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD507 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA
Codice A.I.C.: 044392 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/4665/001-002/IA/003
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SO.SE.PHARM S.R.L.

Codice Pratica: C1A/2018/2642
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine
di implementare una raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/595691/2018 - 1 Ottobre 2018).
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Medicinale: DULOXETINA TEVA ITALIA
Codice farmaco: 043843 – tutte le confezioni autorizzate

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia
(RM)
Codice Fiscale: 0116398068
Partita IVA: 04775221007
Estratto di comunicazione notifica regolare
Codice pratica: C1A/2018/2921
N. Procedura EuropeaIT/H/0363/01-03/IA/019
Medicinale: VALIDROC
Codice AIC:041293(TUTTE LE CONFEZIONI)
Tipologia di variazione: IAIN, C.I.z)

Procedura: DE/H/5011/001-002/IA/010
Codice Pratica: C1A/2018/2798

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

Modifica apportata:
Modifica RCP e FI in linea con le raccomandazioni del
PRAC sui segnali (EMA/PRAC/595691/2018).
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

Modifica: Tipo IA – C.I.z)
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito delle
raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/595691/2018).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente paragrafi del foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo. Sia
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.

TX19ADD508 (A pagamento).

TX19ADD510 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

Sede legale: via Calabria, 31 - 20158 Milano
Codice Fiscale: 01738810975

CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2018/1866
Specialità Medicinale: OSSIGENO AIC 038904 (tutte le
confezioni)
Tipologia variazione: Tipo IB (B.II.b.1.e) e Grouping di
tipo IAin (B.II.b.1.b – B.II.b.2.c – B.II.b.2.2) - Introduzione
produttore alternativo responsabile di produzione, confezionamento primario, controllo e rilascio del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Brice Fontana

Permesso d’assenza
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento
Notarile, il Dott. MARCO BISSI, Notaio in Ferrara, a cui era
stato concesso un permesso d’assenza per giorni 30(trenta)
dal 24 dicembre 2018 al 22 gennaio 2019 inclusi, con delibera del Consiglio Notarile in data 12 dicembre 2018 e conseguente nomina del Dott. RAFFAELE PALUMBO, nato a
Salerno(SA) il 4 novembre 1986, dichiarato idoneo nel concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016, quale coadiutore, ha informato questo Consiglio Notarile che intende
rinunciare al restante periodo di permissione e che riprenderà
l’attività dal 9 gennaio 2019.
Il presidente del consiglio
Giuseppe Giorgi
TX19ADN391 (Gratuito).

TX19ADD511 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore della dott.ssa
Stefania Anzelini

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012.
Titolare: Bayer S.p.A. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: CLIMEN - AIC 028033013.
Codice pratica: N1B/2018/1622.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE n. 712/2012:
IB - B.II.c.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente - Rafforzamento dei limiti delle
specifiche;
IB - B.II.c.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti di un eccipiente.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che la
dott.ssa Stefania Anzelini candidato notaio, nominata coadiutore
del notaio Giovannella Condo’ con sede in Milano per il periodo
dal 15.01.2019 a tutto il 14.02.2019, avendo adempiuto a tutte
le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è stata ammessa ad esercitare le funzioni notarili da oggi.
Milano, 15 gennaio 2019
Il presidente
Ignazio Leotta
TX19ADN478 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore del dott. Filippo Losito
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Filippo Losito candidato notaio, nominato coadiutore
del notaio Francesco Maragliano con sede in Milano per il
periodo dal 15.01.2019 a tutto il 14.02.2019, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili da oggi.
Milano, 15 gennaio 2019

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV19ADD482 (A pagamento).

Il presidente
Ignazio Leotta
TX19ADN488 (Gratuito).
— 60 —

17-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 7

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA

Cessazione dall’esercizio della funzione notarile del dott.
Piercarlo Caparrelli

CAPUA VETERE

Il sottoscritto presidente rende noto che con D.D.G. del Ministero della giustizia del 16 novembre 2018 il dott. Piercarlo Caparrelli, notaio alla sede di Velletri, è dispensato dall’esercizio della
funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal 1° febbaio 2019.
Roma, 8 gennaio 2019

Iscrizione a ruolo dei Notai esercenti del dott.
Alessandro de Donato
Il Presidente F/F del Consiglio notarile di Santa Maria
Capua Vetere, visto l’art. 24 della legge notarile 16 febbraio
1913, n. 89 rende noto che in data odierna è stato iscritto a

Il presidente
notaio Cesare Felice Giuliani

ruolo dei Notai esercenti in questo distretto, quale titolare
della sede notarile di Santa Maria Capua Vetere (Distretto

TU19ADN352 (Gratuito).

Notarile di S. Maria C.V.), ed immesso nell’esercizio delle

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

sue funzioni il Dott. Alessandro de Donato, nato a Napoli

Cessazione dall’esercizio della funzione notarile della
dott.ssa Rosa Gallelli

il 20 marzo 1952, trasferito alla suddetta sede, dalla sede di

Il sottoscritto presidente rende noto che con D.D. del Ministero della giustizia del 20 luglio 2018 la dott.ssa Rosa Gallelli,
notaio alla sede di Roma, è dispensato dall’esercizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

tembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 set-

Grazzanise (stesso Distretto notarile) con D.D. del 26 settembre 2018, n. 226.
S. Maria C.V., 13 dicembre 2018

Roma, 8 gennaio 2019

Il presidente f/f

Il presidente
notaio Cesare Felice Giuliani
TU19ADN353 (Gratuito).

notaio Pasquale Liotti
TU19ADN354 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU2-7) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420400190117*

€ 5,09

