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FREZZA - S.p.a.
Sede in Vidor (TV), via Ferret nn. 11/9
Capitale sociale € 2.316.600 interamente versato
Numero 145225 R.E.A. C.C.I.A.A. di Treviso
Codice fiscale e numero registro
delle imprese di Treviso 00767170269
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso
la sede della società in Vidor (TV), via Ferret nn. 11/9, il giorno 6 luglio
2009 alle ore 9,30 in prima convocazione, ed il giorno 16 luglio 2009
stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 - relazione
sulla gestione del Consiglio di amministrazione - relazione del Collegio
sindacale e del revisore contabile - approvazione;
2. Determinazione dei compensi all’Organo amministrativo;
3. Varie e eventuali.
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Deposito delle azioni presso la sede sociale a norma di legge e di
statuto.
Vidor, 3 giugno 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Doimo Eros

C-097715 (A pagamento).

20-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Cam Finanziaria - S.p.a.

Sede in Milano, via G. Negri n. 8
Capitale sociale € 191.199.414,64 interamente versato
Registro delle imprese di Milano
e codice fiscale n. 00795290154
Convocazione di assemblea
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TS-09AAA3416 (A pagamento).
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NOVA MEDIACOOP - Società cooperativa

Foglio delle inserzioni - n. 70
Ordine del giorno:

(in liquidazione)
Albo delle cooperative n. A172857
Sede legale in Milano, via Anna Kuliscioff n. 37
Iscritta al registro delle imprese di Milano n. 05192830965
R.E.A. di Milano n. 1802388
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05192830965
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale per il 6 luglio 2009 ore 8,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il 7 luglio 2009 ore 10, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 marzo 2009, nota integrativa,
relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; delibere relative a norma dell’art. 2364 del Codice civile;
2. Ratifica della nomina di un amministratore cooptato dal Consiglio di amministrazione in data 19 marzo 2009;
3. Nomina per il prossimo triennio, del nuovo Consiglio di
amministrazione in scadenza di mandato;
4. Nomina per il prossimo triennio del nuovo Collegio sindacale
e del presidente del Collegio sindacale in scadenza di mandato, determinazione del compenso annuale.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.
Ala, 12 giugno 2009

1. Lettura ed approvazione del bilancio di esercizio 2008 e dei
relativi allegati: delibere connesse e conseguenti;
2. Nomina dell’Organo di controllo;
3. Varie ed eventuali.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Sasada Seiichi
C-097717 (A pagamento).

Il liquidatore:
Andrea Forti
M-09336 (A pagamento).

NENCINI SPA

Sede Legale: in Colle Di Val D’Elsa (SI),località Belvedere
Capitale sociale: di Euro 108.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: di Siena
R.E.A. n. 52646
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00046340527

Nuova Dublo SpA
Convocazione Assemblea Straordinaria
Il giorno 14 Luglio 2009 alle ore 19,00 presso lo Studio del Notaio
Claudio Maciariello in Latina-Corso Matteotti,5-è convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Nuova Dublo SpA,per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.Riduzione del Capitale Sociale sino ad Euro. 200.000,00 con
rimborso ai Soci e annullamento delle relative azioni per esuberanza
dello stesso rispetto alla riduzione dell’attività sociale conseguente alla
vendita del Compendio Immobiliare e alla cessione del marchio Dublo
e relativo ramo d’Azienda;
2.Delibere connesse e conseguenti.
I Soci dovranno depositare le proprie azioni presso la sede Sociale
entro il 09 Luglio 2009.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la
sede della Società posta in Colle Di Val D’Elsa (SI) località Belvedere
per il giorno 10 luglio 2009 alle ore 9 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 13 luglio stessa ora e stesso
luogo, per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) REVOCA PER GIUSTA CAUSA DELLA RAG.RA
ANGIOLA LIPPI PICCOLOMINI E DEL RAG. CARLO CAGNACCI
DALL’UFFICIO DI SINDACI, DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEGUENTI.
2) EMOLUMENTI AMMINISTRATORE UNICO.
3) VARIE , EVENTUALI E CONSEUENZIALI.
Colle Di val D’Elsa , 18.06.2009.

Latina,18 Giugno 2009

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Ada Fioravanti

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Della Nuova Dublo S.P.A.
Il Presidente Gervasio Marini

T-09AAA3425 (A pagamento).
T-09AAA3424 (A pagamento).

CAT FINANZIARIA - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Lisbona n. 23
Capitale sociale € 2.968.290,00 interamente versato
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 688871
Iscritta al registro imprese di Roma,
codice fiscale e n. iscrizione 03694801006
Partita I.V.A. n. 03694801006

SUBARU ITALIA - S.p.a.

Sede in Ala (TN), largo Negrelli n. 1
Capitale sociale € 2.600.000 interamente versato
C.C.I.A.A. n. 120893
Codice fiscale e numero d’iscrizione 01181690213
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale in prima
convocazione per il giorno 10 luglio 2009 ad ore 11 ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2009 ad ore 11 stesso
luogo presso la sede sociale di Ala (TN), largo Negrelli n. 1, per deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della Cat Finanziaria S.p.a. sono convocati in assemblea dei soci presso gli uffici di via Lisbona n. 23 in Roma per il giorno 14 luglio 2009 ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 15 luglio 2009 stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

Modifica art. 3 dello statuto societario.
Ai sensi dello statuto, possono partecipare all’assemblea i soci che
abbiano depositato le azioni almeno due giorni prima presso la sede sociale.
Roma, 15 giugno 2009
Amministratore unico:
Domenico Zerella

Foglio delle inserzioni - n. 70

Avranno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che
abbiano fatto pervenire alla società almeno due giorni prima dell’adunanza l’apposita comunicazione richiesta all’intermediario depositario
delle azioni, ai sensi di legge e di statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Direzione
generale della società, in Roma, Lungotevere Marzio n. 11 e la Borsa
Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito http://
www.ir/bulgari.com

S-092512 (A pagamento).

Roma, 16 giugno 2009
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Paolo Bulgari

BULGARI - S.p.a.

Sede in Roma, via dei Condotti n. 11
Capitale sociale € 21.044.086,70 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 2031/59
C.C.I.A.A Roma n. 69511
Codice fiscale n. 00388360588

TS-09AAA3366 (A pagamento).

GEMMA - S.p.a.
Sede legale in Roma, via di Decima nn. 92-102
Capitale sociale € 3.060.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 05803111003
Partita I.V.A. n. 05803111003

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l’Hotel Visconti in Roma, via Federico Cesi n. 37, in prima
convocazione per il giorno 21 luglio 2009 alle ore 11 ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 22 luglio 2009, stesso luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di aumento di capitale a pagamento, in denaro, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma
5 del Codice civile, per un controvalore di 150 milioni di euro, destinato
al servizio dell’eventuale esercizio, da parte della società, della facoltà
di soddisfare in azioni le richieste di rimborso delle obbligazioni di cui
al prestito obbligazionario indicizzato con scadenza 2014 avente un
controvalore di 130 milioni di euro (aumentato a 150 milioni di euro a
seguito dell’integrale esercizio dell’opzione di over allotment come ivi
prevista) (le «obbligazioni indicizzate») collocato integralmente in data
10 giugno 2009, nonché in merito all’esercizio da parte del Consiglio
di amministrazione della citata facoltà di rimborso delle obbligazioni
indicizzate mediante consegna di azioni ordinarie della società di nuova
emissione e/o di tesoreria. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento, scindibile, a pagamento, in denaro, del
capitale sociale ai sensi dell’art. 2441 - 5° comma del Codice civile a
servizio esclusivo del piano di «stock options» riservato all’amministratore delegato; conseguente conferimento al Consiglio di amministrazione dei poteri per dare esecuzione, anche in più riprese, all’aumento
del capitale. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di aumento, scindibile, a pagamento, in denaro, del
capitale sociale ai sensi dell’art. 2441 - 8° comma del Codice civile a
servizio esclusivo del piano di «stock options» riservato a dipendenti
della società e del gruppo; conseguente conferimento al Consiglio di
amministrazione dei poteri per dare esecuzione, anche in più riprese,
all’aumento del capitale. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di modifica alle disposizioni statutarie di cui: (i) all’articolo 6, relativamente alla introduzione della possibilità di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441
quarto comma secondo periodo del Codice civile, (ii) all’articolo 6 in
merito alla proposta di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice civile per aumentare il capitale sociale in forma
scindibile, a pagamento, in denaro, nel limite del 10% con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 quarto comma secondo periodo
del Codice civile (iii) all’articolo 6 in merito alla proposta di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice civile per
aumentare il capitale sociale in forma scindibile, a pagamento, in denaro
(iv) all’articolo 8, relativamente alla proposta di delega al Consiglio di
amministrazione ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice civile, nonché
(v) all’articolo 16, relativamente al conferimento di competenze al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2365 del Codice civile.
Parte ordinaria:
1. Proposta di modifica alla delibera assembleare del 16 aprile
2009 di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. Delibere inerenti
e conseguenti.

Convocazione di assemblea
Convocazione assemblea dei soci, presso la sede amministrativa di
Gemma S.p.a. in Roma, via Ostiense n. 131/L, nei giorni 15 luglio 2009,
ore 17, in prima convocazione, e 28 luglio 2009, ore 15, in seconda convocazione, con il seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Comunicazioni in ordine alla situazione finanziaria;
2. Richiesta di finanziamento ai soci: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
1. Liquidazione volontaria della società;
2. Varie ed eventuali.
Roma, 15 giugno 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Renzo Rubeo
TS-09AAA3337 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA CARIGE - S.p.a.
Capitale sociale € 1.790.298.246,00 interamente versato
Numero iscrizione 55882 CDT Genova
Si dà notizia che il giorno 22 luglio 2009 alle ore 10 in Genova
presso la sede di Banca Carige S.p.a., via Cassa di Risparmio n. 15, sarà
effettuata l’estrazione del prestito 7,00%, Serie 2, ABI 2218, per nom.
li L. 12.000.000.
Genova, 9 giugno 2009
Il direttore generale:
Alfredo Sanguinetto
G-09148 (A pagamento).
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BPL Mortgages S.r.l.

Società con socio unico
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491 e all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta da
SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1,
31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione
unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti
ceduti da BANCA POPOLARE DI CREMONA S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede
legale in Cremona, via Cesare Battisti, 14, Italia, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Cremona n. 00106600190,
partita IVA n. 00106600190, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 956.30,
società appartenente al Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al
n. 5164.9 e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banca Popolare Italiana Soc. Coop., in forza di un contratto di cessione di crediti,
“individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130, concluso in data 16 giugno 2009 e con effetto
in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banca Popolare di Cremona
S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 12 giugno 2009 (escluso), accessori, spese,
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario
ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui
all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che, alla data del 12 giugno 2009, risultavano nella titolarità di Banca
Popolare di Cremona S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti in Italia; ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale in Italia;
2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa:
(i) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone fisiche, tra il 26 ottobre 1998 (incluso) e il 30 marzo 2009
(incluso);
(ii) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in
nome collettivo e società in accomandita semplice, tra il 19 luglio 1999
(incluso) e il 8 maggio 2009 (incluso);
3. mutui erogati da Banca Popolare di Cremona S.p.A. ovvero
erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banca Popolare di
Cremona S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i
d’azienda o cessione di ramo/i d’azienda;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
6. mutui le cui rate scadute al 12 giugno 2009 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;

Foglio delle inserzioni - n. 70

8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo
originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al
criterio 11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del
medesimo mutuo, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui
al presente punto (A), per “valore di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria
del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al criterio di cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il valore di stima
del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo OVVERO (B)
mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea
capitale del mutuo e (ii) il valore rivalutato di stima dell’immobile di
cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimità del 12 giugno
2009, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente
punto (B), per “valore rivalutato di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici
utilizzati dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori
degli immobili di cui al criterio 11. Al fine di valutare la conformità del
proprio mutuo al criterio di cui al presente punto (B), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il
valore rivalutato di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana che, alla data di stipulazione del relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A,
C o D;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale a Euro 5.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 5.000.000. Nel caso in cui due o più mutui siano stati
erogati da Banca Popolare di Cremona S.p.A. ad un medesimo mutuatario e tali mutui siano comunque ricompresi nel blocco di mutui individuato da questi criteri, il presente criterio si riterrà soddisfatto laddove il
debito residuo in linea capitale di tutti i mutui erogati a tale mutuatario
sia inferiore o uguale ad Euro 5.000.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
o uguale all’uno per cento su base annua. Per “mutui a tasso fisso”
si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del
finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
(d) mutui c.d. “modulari”. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la
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modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla
somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla
data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della
modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo
mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita,
sopra l’indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo
(i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 12 giugno 2009 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 12 giugno 2009,
erano dipendenti di Banca Popolare di Cremona S.p.A. ovvero di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
22. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
12 giugno 2009, che siano state, al 12 giugno 2009, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
23. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo
importo erogato, è suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse;
24. mutui il cui contratto prevede l’erogazione di due o più
distinte linee di credito, la prima delle quali finalizzata all’estinzione di
altri mutui fondiari o ipotecari e le altre finalizzate a fornire al relativo
mutuatario una o più ulteriori somme di denaro;
25. mutui:
(a) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti nella Regione Abruzzo;
ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale nella Regione Abruzzo; ovvero
(b) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Regione Abruzzo;
26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della
banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del
24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banca
Popolare di Cremona S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
Banca Popolare di Cremona S.p.A. ha ricevuto incarico da BPL
Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed
anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione
ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
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garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Banca Popolare di Cremona S.p.A. presso la quale risultano domiciliati
i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Popolare di Cremona S.p.A., ai sensi
e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui 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 ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Banca Popolare di Cremona S.p.A. e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Banca
Popolare di Cremona S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPL
Mortgages 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, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Banca Popolare di Cremona
S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati
da quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Cremona S.p.A. abbia
ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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
le filiali di Banca Popolare di Cremona S.p.A.
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BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Banca
Popolare di Cremona S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia).
In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca Popolare
di Cremona S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in in Cremona, via Cesare
Battisti, 14, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Cremona n. 00106600190.
BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi al preposto pro-tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Banca Popolare di Cremona S.p.A.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico Francesco Soresina
T-09AAB3436 (A pagamento).

BPL Mortgages S.r.l.

Società con socio unico
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491 e all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta da
SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1,
31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione
unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti
ceduti da BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A., una banca costituita ed
operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in
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via Polenghi Lombardo, 13, 26900 Lodi, Italia, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Lodi n. 00691360150,
partita IVA n. 00691360150, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5164.9,
società appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all’albo
dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario e soggetta
all’attività di direzione e controllo di Banco Popolare Soc. Coop., in forza
di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in
data 16 giugno 2009 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da
Banca Popolare di Lodi S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 12 giugno 2009 (escluso),
accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti
di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul
credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 12 giugno 2009, risultavano
nella titolarità di Banca Popolare di Lodi S.p.A. e che, alla medesima
data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti in Italia; ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale in Italia;
2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa:
(i) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone fisiche, tra il 13 gennaio 1995 (incluso) e il 2 marzo 2009
(incluso);
(ii) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società
in nome collettivo e società in accomandita semplice, tra il 19 maggio
1997(incluso) e il 30 aprile 2009 (incluso);
3. mutui erogati da Banca Popolare di Lodi S.p.A. ovvero erogati
da altre banche e successivamente confluiti in Banca Popolare di Lodi
S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d’azienda
o cessione di ramo/i d’azienda;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
6. mutui le cui rate scadute al 12 giugno 2009 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo
originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al
criterio 11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del
medesimo mutuo, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui
al presente punto (A), per “valore di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria
del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al criterio di cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potrà, laddove
non disponga già di tale informazione, conoscere il valore di stima del
relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo OVVERO (B) mutui
in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale
del mutuo e (ii) il valore rivalutato di stima dell’immobile di cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimità del 12 giugno 2009, è pari
o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente punto (B), per
“valore rivalutato di stima dell’immobile” si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati dalla
banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili
di cui al criterio 11. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al criterio di cui al presente punto (B), ciascun mutuatario potrà, laddove
non disponga già di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di
stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
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10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana che, alla data di stipulazione del relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A,
C o D;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale a Euro 5.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 5.000.000. Nel caso in cui due o più mutui siano stati
erogati da Banca Popolare di Lodi S.p.A. ad un medesimo mutuatario e
tali mutui siano comunque ricompresi nel blocco di mutui individuato
da questi criteri, il presente criterio si riterrà soddisfatto laddove il
debito residuo in linea capitale di tutti i mutui erogati a tale mutuatario
sia inferiore o uguale ad Euro 5.000.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
o uguale all’uno per cento su base annua. Per “mutui a tasso fisso”
si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del
finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
(d) mutui c.d. “modulari”. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla
somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla
data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della
modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo
mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita,
sopra l’indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo
(i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 12 giugno 2009 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 12 giugno 2009,
erano dipendenti di Banca Popolare di Lodi S.p.A. ovvero di qualsiasi
altra società del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
22. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
12 giugno 2009, che siano state, al 12 giugno 2009, pagate anticipatamente in tutto o in parte;

Foglio delle inserzioni - n. 70

23. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo
importo erogato, è suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse;
24. mutui il cui contratto prevede l’erogazione di due o più
distinte linee di credito, la prima delle quali finalizzata all’estinzione di
altri mutui fondiari o ipotecari e le altre finalizzate a fornire al relativo
mutuatario una o più ulteriori somme di denaro;
25. mutui:
(a) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti nella Regione Abruzzo;
ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale nella Regione Abruzzo; ovvero
(b) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Regione Abruzzo;
26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della
banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del
24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banca Popolare di Lodi S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione,
o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Lodi S.p.A. ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed anche
avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
di Banca Popolare di Lodi S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Popolare di Lodi S.p.A., ai sensi e
per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui 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 ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Banca Popolare di Lodi S.p.A. e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Banca
Popolare di Lodi S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPL
Mortgages 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, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma
1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Banca Popolare di Lodi S.p.A.
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori
finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da
quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Lodi S.p.A. abbia ottenuto
il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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
le filiali di Banca Popolare di Lodi S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Banca
Popolare di Lodi S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati - informa,
altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In
virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca Popolare
di Lodi S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica
di società per azioni, con sede legale in via Polenghi Lombardo, 13,
26900 Lodi, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Lodi n. 00691360150.
BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
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Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi al preposto pro-tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Banca Popolare di Lodi S.p.A.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico Francesco Soresina
T-09AAB3437 (A pagamento).

BPL Mortgages S.r.l.
Società con socio unico
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491 e all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta da
SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a
crediti ceduti da BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale in via Negroni, 12, 28100 Novara, Italia, codice fiscale, partita IVA n. 01848410039 e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Novara n. 01848410039 ed iscritta all’albo delle banche
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario
al n. 5608.5, società appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4 e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Banco Popolare Soc. Coop. in forza di un contratto di cessione di crediti,
“individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130, concluso in data 10 febbraio 2009 e con effetto
in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banca Popolare di Novara
S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 6 febbraio 2009 (escluso), accessori, spese,
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario
di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 che, alla data del 6 febbraio 2009, risultavano nella titolarità di
Banca Popolare di Novara S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove
diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. mutui la cui data di stipulazione sia compresa tra il 11 aprile
1995 (incluso) ed il 31 dicembre 2008 (incluso);
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano
tutti residenti in Italia;
3. mutui erogati da Banca Popolare di Novara S.p.A. ovvero
erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banca Popolare
di Novara S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/
i d’azienda, cessione di ramo/i d’azienda o acquisiti dalla medesima
Banca Popolare di Novara S.p.A. ad ogni altro titolo;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
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5. mutui denominati in euro;
6. mutui le cui rate scadute al 6 febbraio 2009 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo
originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al
criterio 11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del
medesimo mutuo, è pari o inferiore all’80%. Ai fini del criterio di cui
al presente punto (A), per “valore di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria
del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al criterio di cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il valore di stima
del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo OVVERO (B)
mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea
capitale del mutuo e (ii) il valore rivalutato di stima dell’immobile di
cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimità del 6 febbraio
2009, è pari o inferiore all’80%. Ai fini del criterio di cui al presente
punto (B), per “valore rivalutato di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici
utilizzati dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori
degli immobili di cui al criterio 11. Al fine di valutare la conformità del
proprio mutuo al criterio di cui al presente punto (B), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il
valore rivalutato di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti, tra l’altro, da ipoteca su immobili localizzati
sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali,
per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale ad Euro 5.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 1.000.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
o uguale all’uno per cento su base annua e non sia superiore o uguale
all’otto per cento su base annua. Per “mutui a tasso fisso” si intendono
quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito,
non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero e pari o inferiore al 2,5 per cento su base
annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
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(d) mutui c.d. “modulari”. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla
somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla
data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della
modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo
mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita,
sopra l’indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo
(i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 6 febbraio 2009 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 6 febbraio 2009,
erano dipendenti di Banca Popolare di Novara S.p.A. ovvero di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui stipulati con imprenditori artigiani e/o con imprese
artigiane che, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, risultavano
alla relativa data di stipulazione iscritti presso l’albo provinciale delle
imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
20. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
6 febbraio 2009, che siano state, al 6 febbraio 2009, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
21. mutui in relazione ai quali, a fronte di un complessivo
importo erogato, è prevista la suddivisione in quote del relativo debito
residuo e l’applicazione di condizioni economiche e finanziarie specifiche a ciascuna di tali quote;
22. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della
banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del
24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banca Popolare
di Novara S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione,
o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Novara S.p.A. ha ricevuto incarico da BPL
Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed
anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione
ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Banca Popolare di Novara S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.

— 12 —

20-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali

La cessione da parte di Banca Popolare di Novara S.p.A., ai sensi
e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui 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 ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Banca Popolare di Novara S.p.A. e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Banca
Popolare di Novara S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPL
Mortgages 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, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Banca Popolare di Novara S.p.A.
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori
finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da
quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Novara S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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
le filiali di Banca Popolare di Novara S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
Banca Popolare di Novara S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia).
In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento
di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A., una banca costituita ed operante con la
forma giuridica di società per azioni, con sede legale in via Negroni, 12,
28100 Novara, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Novara n. 01848410039.
BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi al preposto pro-tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Banca Popolare di Novara S.p.A.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico Francesco Soresina
T-09AAB3435 (A pagamento).

BPL Mortgages S.r.l.

Società con socio unico
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491 e all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta da
SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1,
31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione
unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti
ceduti da BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S.
PROSPERO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121
Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il
registro delle imprese di Verona n. 03689960239, iscritta all’albo delle
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5669, capitale sociale Euro 2.000.000.000 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al
n. 5034.4 e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banco
Popolare Soc. Coop., in forza di un contratto di cessione di crediti,
“individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli
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1 e 4 della Legge 130, concluso in data 16 giugno 2009 e con effetto
in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 12 giugno 2009
(escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da
contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 12 giugno 2009,
risultavano nella titolarità di Banca Popolare di Verona - S. Geminiano
e S. Prospero S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti in Italia; ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale in Italia;
2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa:
(i) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone fisiche, tra il 10 gennaio 1995 (incluso) e il 20 aprile 2009
(incluso);
(ii) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in
nome collettivo e società in accomandita semplice, tra il 22 luglio 1997
(incluso) e il 7 maggio 2009 (incluso);
3. mutui erogati da Banca Popolare di Verona - S. Geminiano
e S. Prospero S.p.A. ovvero erogati da altre banche e successivamente
confluiti in Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero
S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d’azienda
o cessione di ramo/i d’azienda;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
6. mutui le cui rate scadute al 12 giugno 2009 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo
originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al
criterio 11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del
medesimo mutuo, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui
al presente punto (A), per “valore di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria
del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al criterio di cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potrà, laddove
non disponga già di tale informazione, conoscere il valore di stima del
relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo OVVERO (B) mutui
in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale
del mutuo e (ii) il valore rivalutato di stima dell’immobile di cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimità del 12 giugno 2009, è pari
o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente punto (B), per
“valore rivalutato di stima dell’immobile” si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati dalla
banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili
di cui al criterio 11. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al criterio di cui al presente punto (B), ciascun mutuatario potrà, laddove
non disponga già di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di
stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana che, alla data di stipulazione del relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A,
C o D;
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12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale a Euro 5.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 5.000.000. Nel caso in cui due o più mutui siano stati
erogati da Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
ad un medesimo mutuatario e tali mutui siano comunque ricompresi nel
blocco di mutui individuato da questi criteri, il presente criterio si riterrà
soddisfatto laddove il debito residuo in linea capitale di tutti i mutui
erogati a tale mutuatario sia inferiore o uguale ad Euro 5.000.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
o uguale all’uno per cento su base annua. Per “mutui a tasso fisso”
si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del
finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
(d) mutui c.d. “modulari”. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare,
anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la modalità
di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla somma tra
(i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di
esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della modalità
di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalità
di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii)
la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l’indice di
riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 12 giugno 2009 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 12 giugno 2009,
erano dipendenti di Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A. ovvero di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario
Banco Popolare Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
22. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
12 giugno 2009, che siano state, al 12 giugno 2009, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
23. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo
importo erogato, è suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse;
24. mutui il cui contratto prevede l’erogazione di due o più
distinte linee di credito, la prima delle quali finalizzata all’estinzione di
altri mutui fondiari o ipotecari e le altre finalizzate a fornire al relativo
mutuatario una o più ulteriori somme di denaro;
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25. mutui:
(a) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti nella Regione Abruzzo;
ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale nella Regione Abruzzo; ovvero
(b) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Regione Abruzzo;
26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della
banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del
24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banca
Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. dai contratti di
mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto
del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome
e per conto di quest’ultima ed anche avvalendosi di terzi - all’incasso
delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla
gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. presso
la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore
di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Popolare di Verona - S. Geminiano
e S. Prospero S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di
cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori
ceduti relativamente ai mutui 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 ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Banca Popolare di Verona - S. Geminiano
e S. Prospero S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto da Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Pro-
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spero S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPL
Mortgages 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, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Banca Popolare di Verona - S.
Geminiano e S. Prospero S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità
sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati
debitamente informati da quest’ultima e per le quali Banca Popolare di
Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. abbia ottenuto il consenso,
ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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 le filiali di Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. e degli
altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali
potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite
per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi
i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca Popolare di
Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Piazza
Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 03689960239.
BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
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Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi al preposto pro-tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e
S. Prospero S.p.A.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico Francesco Soresina
T-09AAB3438 (A pagamento).

BPL Mortgages S.r.l.

Società con socio unico
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491 e all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta da
SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a
crediti ceduti da CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO
S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società
per azioni, con sede legale in, Piazza San Giusto, 10, 55100 Lucca,
Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Lucca n. 01460540469, partita IVA n. 01460540469, iscritta
all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del T.U. Bancario al n. 5170, società appartenente al Gruppo Bancario
Banco Popolare iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario e soggetta all’attività di direzione e controllo
di Banco Popolare Soc. Coop., in forza di un contratto di cessione di
crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 16 giugno 2009 e con
effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa Livorno S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 12 giugno 2009 (escluso),
accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti
di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul
credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 12 giugno 2009, risultavano
nella titolarità di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. e
che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti in Italia; ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale in Italia;
2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa:
(i) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone fisiche, tra il 23 marzo 1994 (incluso) e il 30 marzo 2009
(incluso);
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(ii) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in
nome collettivo e società in accomandita semplice, tra il 21 agosto 1996
(incluso) e il 20 aprile 2009 (incluso);
3. mutui erogati da Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
S.p.A. ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. a seguito di fusione,
scissione, conferimento di ramo/i d’azienda o cessione di ramo/i
d’azienda;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
6. mutui le cui rate scadute al 12 giugno 2009 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo
originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al
criterio 11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del
medesimo mutuo, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui
al presente punto (A), per “valore di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria
del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al criterio di cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il valore di stima
del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo OVVERO (B)
mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea
capitale del mutuo e (ii) il valore rivalutato di stima dell’immobile di
cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimità del 12 giugno
2009, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente
punto (B), per “valore rivalutato di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici
utilizzati dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori
degli immobili di cui al criterio 11. Al fine di valutare la conformità del
proprio mutuo al criterio di cui al presente punto (B), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il
valore rivalutato di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana che, alla data di stipulazione del relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A,
C o D;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale a Euro 5.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 5.000.000. Nel caso in cui due o più mutui siano stati
erogati da Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. ad un medesimo mutuatario e tali mutui siano comunque ricompresi nel blocco di
mutui individuato da questi criteri, il presente criterio si riterrà soddisfatto laddove il debito residuo in linea capitale di tutti i mutui erogati a
tale mutuatario sia inferiore o uguale ad Euro 5.000.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
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(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
o uguale all’uno per cento su base annua. Per “mutui a tasso fisso”
si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del
finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
(d) mutui c.d. “modulari”. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla
somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla
data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della
modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo
mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita,
sopra l’indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo
(i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 12 giugno 2009 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 12 giugno 2009,
erano dipendenti di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.
ovvero di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Banco Popolare
Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
22. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
12 giugno 2009, che siano state, al 12 giugno 2009, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
23. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo
importo erogato, è suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse;
24. mutui il cui contratto prevede l’erogazione di due o più
distinte linee di credito, la prima delle quali finalizzata all’estinzione di
altri mutui fondiari o ipotecari e le altre finalizzate a fornire al relativo
mutuatario una o più ulteriori somme di denaro;
25. mutui:
(a) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti nella Regione Abruzzo;
ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale nella Regione Abruzzo; ovvero
(b) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Regione Abruzzo;
26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della
banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del
24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.
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In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Cassa
di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. dai contratti di mutuo - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse
le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli
accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti crediti.
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di
quest’ultima ed anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di
tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati
a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di
sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte
le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui 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 ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”).
Ciò premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., nell’ambito
della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi
agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti Ceduti.
BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPL
Mortgages 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, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
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Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate
e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente
informati da quest’ultima e per le quali Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte
degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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
le filiali di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. e degli altri soggetti
sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere
comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare
il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi
di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti
di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento
delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è CASSA DI
RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.p.A., una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
in Piazza San Giusto, 10, 55100 Lucca, Italia, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Lucca
n. 01460540469.
BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi al preposto pro-tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
S.p.A.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico Francesco Soresina
T-09AAB3440 (A pagamento).
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BPL Mortgages S.r.l.

Società con socio unico
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491 e all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta da
SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a
crediti ceduti da CREDITO BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede
legale in Largo Porta Nuova, 2, 24122 Bergamo, Italia, codice fiscale,
partita IVA n. 00218400166 e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Bergamo n. 00218400166 ed iscritta all’albo delle
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U.
Bancario al n. 3336.5, società appartenente al Gruppo Bancario Banco
Popolare iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del
T.U. Bancario e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banco
Popolare Soc. Coop., in forza di un contratto di cessione di crediti,
“individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130, concluso in data 16 giugno 2009 e con effetto in
pari data, ha acquistato pro-soluto da Credito Bergamasco S.p.A., tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far
tempo dal 12 giugno 2009 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi
e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui
stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che,
alla data del 12 giugno 2009, risultavano nella titolarità di Credito Bergamasco S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti in Italia; ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale in Italia;
2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa:
(i) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone fisiche, tra il 30 settembre 1991 (incluso) e il 6 giugno 2008
(incluso);
(ii) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società
in nome collettivo e società in accomandita semplice, tra il 28 gennaio
1999 (incluso) e il 30 aprile 2009 (incluso);
3. mutui erogati da Credito Bergamasco S.p.A. ovvero erogati da
altre banche e successivamente confluiti in Credito Bergamasco S.p.A.
a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d’azienda o cessione di ramo/i d’azienda;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
6. mutui le cui rate scadute al 12 giugno 2009 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
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8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al criterio
11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo
mutuo, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente
punto (A), per “valore di stima dell’immobile” si intende il valore di
stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo
mutuo. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo al criterio di
cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga
già di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo OVVERO (B) mutui in relazione ai
quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii)
il valore rivalutato di stima dell’immobile di cui al criterio 11 che segue,
determinato in prossimità del 12 giugno 2009, è pari o inferiore al 100%.
Ai fini del criterio di cui al presente punto (B), per “valore rivalutato di
stima dell’immobile” si intende il valore di stima determinato sulla base
di parametri tecnico-economici utilizzati dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio 11. Al
fine di valutare la conformità del proprio mutuo al criterio di cui al
presente punto (B), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già
di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di stima del relativo
immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana che, alla data di stipulazione del relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A,
C o D;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale a Euro 5.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 5.000.000. Nel caso in cui due o più mutui siano stati
erogati da Credito Bergamasco S.p.A. ad un medesimo mutuatario e tali
mutui siano comunque ricompresi nel blocco di mutui individuato da
questi criteri, il presente criterio si riterrà soddisfatto laddove il debito
residuo in linea capitale di tutti i mutui erogati a tale mutuatario sia
inferiore o uguale ad Euro 5.000.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
o uguale all’uno per cento su base annua. Per “mutui a tasso fisso”
si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del
finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
(d) mutui c.d. “modulari”. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare,
anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la modalità
di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla somma tra
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(i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di
esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della modalità
di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalità
di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii)
la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l’indice di
riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 12 giugno 2009 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 12 giugno 2009,
erano dipendenti di Credito Bergamasco S.p.A. ovvero di qualsiasi altra
società del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
22. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
12 giugno 2009, che siano state, al 12 giugno 2009, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
23. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo
importo erogato, è suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse;
24. mutui il cui contratto prevede l’erogazione di due o più
distinte linee di credito, la prima delle quali finalizzata all’estinzione di
altri mutui fondiari o ipotecari e le altre finalizzate a fornire al relativo
mutuatario una o più ulteriori somme di denaro;
25. mutui:
(a) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti nella Regione Abruzzo;
ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale nella Regione Abruzzo; ovvero
(b) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Regione Abruzzo;
26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della
banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del
24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Credito Bergamasco S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione,
o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Credito Bergamasco S.p.A. ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed anche
avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia
di Credito Bergamasco S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Credito Bergamasco S.p.A., ai sensi e per
gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito
vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui 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 ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Credito Bergamasco S.p.A. e degli altri
soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Credito Bergamasco S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPL
Mortgages 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, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Credito Bergamasco S.p.A. per
trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Credito Bergamasco S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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
le filiali di Credito Bergamasco S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Credito Bergamasco S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati - informa,
altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia).
In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
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Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è CREDITO BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2,
24122 Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Bergamo n. 00218400166.
BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi al preposto pro-tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Credito Bergamasco S.p.A.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico Francesco Soresina
T-09AAB3439 (A pagamento).

BPL Mortgages S.r.l.

Società con socio unico
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491 e all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
società interamente posseduta da
SVM Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a
crediti ceduti da BANCA POPOLARE DI CREMA S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale in Crema, via XX Settembre, 18, Italia, codice fiscale e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Cremona
n. 04114050968, partita IVA n. 04114050968, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5588, società appartenente al Gruppo Creditizio Banca Popo-
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lare Italiana iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64
del T.U. Bancario al n. 5164.9 e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banca Popolare Italiana Soc. Coop., in forza di un contratto
di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 16 giugno 2009 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banca
Popolare di Crema S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi a far tempo dal 12 giugno 2009 (escluso),
accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti
di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul
credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 12 giugno 2009, risultavano
nella titolarità di Banca Popolare di Crema S.p.A. e che, alla medesima
data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti in Italia; ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale in Italia;
2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa:
(i) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
persone fisiche, tra il 23 novembre 1995 (incluso) e il 30 marzo 2009
(incluso);
(ii) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano
una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in
nome collettivo e società in accomandita semplice, tra il 1 aprile 1999
(incluso) e il 23 aprile 2009 (incluso);
3. mutui erogati da Banca Popolare di Crema S.p.A. ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banca Popolare di
Crema S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i
d’azienda o cessione di ramo/i d’azienda;
4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
5. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
6. mutui le cui rate scadute al 12 giugno 2009 risultino interamente pagate;
7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo
originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al
criterio 11 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del
medesimo mutuo, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui
al presente punto (A), per “valore di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria
del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al criterio di cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il valore di stima
del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo OVVERO (B)
mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea
capitale del mutuo e (ii) il valore rivalutato di stima dell’immobile di
cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimità del 12 giugno
2009, è pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente
punto (B), per “valore rivalutato di stima dell’immobile” si intende il
valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici
utilizzati dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori
degli immobili di cui al criterio 11. Al fine di valutare la conformità del
proprio mutuo al criterio di cui al presente punto (B), ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il
valore rivalutato di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano interamente estinte;
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10. mutui che siano retti dal diritto italiano;
11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana che, alla data di stipulazione del relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A,
C o D;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come
rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell’ultimo
accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse;
14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale a Euro 5.000;
15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 5.000.000. Nel caso in cui due o più mutui siano stati
erogati da Banca Popolare di Crema S.p.A. ad un medesimo mutuatario e tali mutui siano comunque ricompresi nel blocco di mutui individuato da questi criteri, il presente criterio si riterrà soddisfatto laddove il
debito residuo in linea capitale di tutti i mutui erogati a tale mutuatario
sia inferiore o uguale ad Euro 5.000.000;
16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso il cui tasso d’interesse non sia inferiore
o uguale all’uno per cento su base annua. Per “mutui a tasso fisso”
si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del
finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile:
(i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l’indice di riferimento sia superiore allo zero su base annua; o
(ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d’interesse massimo (cap).
Per “mutui a tasso variabile” si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all’euribor;
(c) mutui c.d. “misti”. Per mutui c.d. “misti” si intendono quei
mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all’euribor;
(d) mutui c.d. “modulari”. Per mutui c.d. “modulari” si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l’opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la
modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all’euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla
somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla
data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della
modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo
mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita,
sopra l’indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo
(i) che precede.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 12 giugno 2009 pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 12 giugno 2009,
erano dipendenti di Banca Popolare di Crema S.p.A. ovvero di qualsiasi
altra società del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.;
18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati);
19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
22. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al
12 giugno 2009, che siano state, al 12 giugno 2009, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
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23. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo
importo erogato, è suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse;
24. mutui il cui contratto prevede l’erogazione di due o più
distinte linee di credito, la prima delle quali finalizzata all’estinzione di
altri mutui fondiari o ipotecari e le altre finalizzate a fornire al relativo
mutuatario una o più ulteriori somme di denaro;
25. mutui:
(a) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) una o più persone fisiche residenti nella Regione Abruzzo;
ovvero
(ii) una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice aventi
sede sociale nella Regione Abruzzo; ovvero
(b) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Regione Abruzzo;
26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della
banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del
24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“data di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti
successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del
relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banca
Popolare di Crema S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di
cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in
generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti
crediti.
Banca Popolare di Crema S.p.A. ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed anche
avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Banca Popolare di Crema S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Popolare di Crema S.p.A., ai sensi
e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui
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 ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”).
Ciò premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di
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Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l. - in nome
e per conto proprio nonché di Banca Popolare di Crema S.p.A. e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Banca
Popolare di Crema S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di BPL
Mortgages 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, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da BPL Mortgages S.r.l. a Banca Popolare di Crema S.p.A.
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori
finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da
quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Crema S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
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
le filiali di Banca Popolare di Crema S.p.A.
BPL Mortgages S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
Banca Popolare di Crema S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati
- informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e
società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità
e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli
Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è BPL Mortgages S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca Popolare
di Crema S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica
di società per azioni, con sede legale in Crema, via XX Settembre, 18,
Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Cremona n. 04114050968.
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BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi al preposto pro-tempore del Servizio
Risorse e Servizi, presso Banca Popolare di Crema S.p.A.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Bpl Mortgages S.R.L.
In Qualità Di Amministratore Unico Francesco Soresina
T-09AAB3441 (A pagamento).

DUCATI DESMO FINANCE 1 S.R.L.

Iscritta al n. 34405 dell’Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1 – Conegliano (TV)
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data scadenza fattura anteriore al 29 giugno 09 (incluso); i) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”: 363716, 363739, 363752, 363761,
363796, 363798, 363781, 363812, 363810, 363818, 363821, 363840,
363847, 363854, 363875, 363878, 363881, 363883. Per quanto riguarda
i crediti originati direttamente da DUK non sono stati oggetto di cessione: l) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 18 giugno 09
(incluso); m) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”: 382884,
382856, 382889, 382886, 382804, 382891, 382880, 383828, 382869,
382907; n) i crediti derivanti dalle seguenti fatture: 217794, 219107,
219134, 219135, 218421, 218554, 218538, 219113, 218088, 219207,
219081, 219126, 219209, 219210, 219212, 218692, 219070, 219102,
219103, 218266, 219122, 218610. Unitamente ai crediti oggetto della
cessione sono stati trasferiti a DDF, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del TUB
richiamato dalla Legge 130/99, tutti gli altri diritti che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi
inclusi, a titolo esemplificativo, ogni privilegio, accessorio e garanzia
ad eccezione soltanto delle eventuali polizze assicurative a garanzia del
pagamento dei crediti.
Per ulteriori informazioni, anche in materia di dati personali, oltre
a riferirsi al succitato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 06/09/2005 (Parte Seconda, n. 207) e agli
avvisi pubblicati su La Repubblica del 13/09/2005, pagina 25, L’Indipendente del 13/09/2005 e La Repubblica edizione di Bologna del
14/09/2005, pagina 4, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi a Ducati Desmo Finance 1
S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 Conegliano (TV) (tel.:
0438/360931; fax: 0438/360962), nonché a Ducati Motor Holding
S.p.A., Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna (tel.: 051/6413111; fax:
051/406275).
Conegliano, lì 15 giugno 2009
Ducati Desmo Finance 1 S.R.L.
Matteo Pigaiani

DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.

Sede Legale: in Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna
Iscritta presso il Registro delle Imprese
di Bologna al n. 59309/1998

T-09AAB3354 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 ( “Legge 130/99”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 06 settembre 2005 (Parte Seconda, n. 207),
Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. (“DDF”) comunica che, nell’ambito
dell’operazione ivi descritta, in data 15 giugno 2009 ha acquistato pro
soluto da Ducati Motor Holding S.p.A. (“DMH”), tutti i crediti derivanti
da contratti di distribuzione vigenti tra DMH e i propri distributori, tra
Ducati France S.A. (“DF”), società controllata da DMH, e i suoi distributori, tra Ducati Deutschland GmbH (“DD”), società controllata da
DMH, e i suoi distributori e tra Ducati UK Ltd. (“DUK”), società controllata da DMH, e i suoi distributori, e da queste ultime ceduti a DMH,
che alla data del 09 giugno 09 (incluso), per i crediti originati direttamente da DMH, alla data del 08 giugno 2009 (incluso), per i crediti
originati direttamente da DD, alla data del 29 maggio 2009 (incluso),
per i crediti originati direttamente da DF e alla data del 29 maggio 2009
(incluso), per i crediti originati da DUK, non erano scaduti e avevano le
caratteristiche descritte ai punti da 1 a 8 del succitato avviso. Per quanto
riguarda i crediti originati direttamente da DMH non sono stati oggetto
di cessione: a) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 25 giugno
2009 (incluso); b) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”:
640000 (aud), 300400 (chf), 1055, 3955, 3, 225, 1169, 96300, 121900,
3881, 4673, 2149, 4033, 251, 4435, 232, 563, 580, 34, 1546, 35500,
44800, 37100, 72600, 2630, 4431, 15500, 44101, 754, 5481. Per quanto
riguarda i crediti originati direttamente da DF non sono stati oggetto di
cessione: d) i crediti che non derivano dalla vendita di motocicli; e) i
crediti con data scadenza fattura anteriore al 30 maggio 09 (incluso);
f) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”: 310930, 310998,
310994, 310975, 310839, 310909, 310812, 310924, 310835, 310997,
310968, 310811, 310846, 310970, 310910, 310864. Per quanto riguarda
i crediti originati direttamente da DD non sono stati oggetto di cessione:
g) i crediti che non derivano dalla vendita di motocicli; h) i crediti con

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.
Società per azioni con socio unico
Iscritta all’albo delle Banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Aderente al Fondo nazionale di garanzia
Appartenente al gruppo bancario Banco Popolare
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000
Registro imprese di Novara
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039
Con riferimento ai prestiti obbligazionari:
Banca Popolare di Novara S.p.a. 2005/2010 Step Up Callable 5
anni 13ª emissione codice ISIN IT0003950356;
si comunica che il titolo verrà rimborsato anticipatamente alla pari,
per valuta 30 maggio 2009;
Banca Popolare di Novara S.p.a. 2005/2010 Step Up Callable 5
anni 12ª emissione codice ISIN IT0003855100;
si comunica che il titolo verrà rimborsato anticipatamente alla pari,
per valuta 31 maggio 2009.
Novara, 29 maggio 2009
Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato: Domenico De Angelis
TS-09AAB3277 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Distaccata di Francavilla Fontana
Ricorso per riconoscimento della proprietà
(ex art. 1159-bis del Codice civile e legge 10 maggio 1976 n. 346)
Demitri Cosima Lucia, nata a Sava (TA) il 23 settembre 1942
(codice fiscale: DMTCML42P63I467B), residente in San Marzano di
S.G. (TA), alla via Palladio n. 4, int. 3, scala C, rappresentata e difesa
dall’avv. Cosimo Mario Bianchini ed elettivamente domiciliata in Francavilla Fontana (BR) alla via Carlo Pisacane n. 64 (c/o avv. Marcello
Cafueri), con ricorso depositato in data 8 luglio 2008 ha chiesto il riconoscimento della proprietà ex art. 1159-bis e legge 10 maggio 1976,
n. 346, del seguente terreno:
1) in agro di Francavilla Fontana (BR) distinto in Catasto Terreni
al foglio 185, particella 48, partita 11785, are 00.96.56.
Il giudice con provvedimento del 17 marzo 2009, ha autorizzato
la ricorrente a procedere alla notifica del ricorso e del provvedimento
ai contro interessati e all’affissione, per novanta giorni, all’albo del
Comune di Francavilla Fontana (BR) e all’albo del Tribunale di Brindisi
Sez. Distaccata di Francavilla Fontana, con ordine di pubblicazione per
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Contro la richiesta di riconoscimento, chiunque vi abbia interesse
potrà fare opposizione avanti il Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata
di Francavilla Fontana, nel termine di novanta giorni dalla scadenza del
termine di affissione.

Foglio delle inserzioni - n. 70

Vico Gargano il 18 agosto 1891), Martella Lazzaro (n. Vico Gargano il
24 aprile 1886), Martella M. Loreta (n. Vico Gargano 2 giugno 1900),
Martella Nunzia M. (n. Vico Gargano il 25 marzo 1889) e\o loro eventuali eredi, al fine di sentir dichiarare l’attrice unica ed esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione di un’abitazione sita in Vico del
Gargano (FG) alla via Le Mura e in catasto (del medesimo Comune)
censita al F. 63 sotto il num. 633 invitandoli a comparire, alla suddetta
udienza e a costituirsi almeno venti giorni prima della stessa, con l’avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle decadenze ex art. 167
c.p.c. Autorizzazione notifica per pubblici proclami con decreti giudice
dott. G. Pellegrino del 7 aprile 2009 su parere favorevole del P.M. dott.
M. Lucianetti del 9 aprile 2009.
Vico del Gargano, 27 maggio 2009
Avv. Giuliano Apruzzese
C-097701 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PALERMO
Riconoscimento di proprietà per usucapione
Con atto di citazione del 28 aprile 2009, del quale, con provvedimento del presidente del Tribunale di Palermo è stata autorizzata la
notifica per pubblici proclami, la signora Parisi Rosa nata a Palermo il
25 luglio 1930, ha chiesto che venga emessa in proprio favore, declaratoria giudiziale di usucapione relativamente ad una casa per civile abitazione, posta in Palermo, nella via Briuccia al civico 45, al primo piano;
composta da n. 4 vani e vano scala, per una superficie di complessivi
mq 80 circa. Annotata nel NCEU di Palermo, alla partita n. 17587,
foglio 30, particella 67 sub 2, cat. A/4 di vani catastali 4,5 con la rendita
aggiornata di € 69,72.
Chiunque ne abbia interesse, potrà proporre opposizione entro 90
giorni dalla scadenza del termine di affissione all’albo del Comune di
Palermo.

San Marzano di San Giuseppe, 12 giugno 2009
Avv. Cosimo Mario Bianchini
C-097687 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Distaccata di Francavilla Fontana
Incalza Giovanna e Cimenis Cosimo, entrambi rappresentati, difesi
dagli avvocati Cosimo Malerba, Carlo Madaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Malerba in Francavilla Fontana (BR) alla
via Bottari n. 8, richiedono a seguito del provvedimento del 22 maggio
2009 del giudice del Tribunale di Brindisi Sez. Dist. di Francavilla Fontana, il riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale
del terreno agricolo situato nel Comune di Francavilla Fontana contraddistinto nel catasto al foglio 181 part. 189 di are 0,51, part. 191 are
20,18, part. 192 are 4,60 part. 193 are 24,20. Chiunque vi abbia interesse può opporsi entro giorni 90 dalla data di scadenza dei termini di
affissione.
Avv. Cosimo Malerba
C-097700 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCERA
Sezione di Rodi Garganico
Estratto atto citazione per usucapione
L’avv. Giuliano Abruzzese, procuratore di Del Giudice Chiarina,
n. Vico Gargano il 10 marzo 1958, conviene avanti l’intestato Tribunale per l’udienza del 30 ottobre 2009 Ciccomascolo Giuseppe (n. Vico
Gargano il 12 febbraio 1930), Laganella Fabrizio (n. Vico Gargano il
21 luglio 1914), Laganella Nicola (n. Vico Gargano il 17 gennaio 1917),
Laganella Giuseppe (n. Vico Gargano il 23 marzo 1909), Laganella
Assunta Teresa (n. Vico Gargano il 15 agosto 1906), Martella Domenico (n. Vico Gargano il 5 novembre 1893), Martella Giambattista (n.

Avv. Salvatore Blandi
C-097738 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Il presidente del Tribunale di Teramo, con decreto del 7 maggio
2009 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione per gli eredi di Marco Ludia o Lidia, Sonaglia Antonio di Fabio,
Sonaglia Fabio, Alcini Giannina, Conocchioli Rachele e Valeri Sofia fu
Flaviano, a comparire innanzi al Tribunale di Teramo, all’udienza del
10 dicembre 2009, nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata
ai sensi dell’art. 166 C.P.C. e con l’espresso invito che la costituzione
oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C.
per sentir dichiarare Sonaglia Cesare, residente in Sant’Egidio alla V.ta,
proprietario per intervenuta usucapione ventennale dei seguenti immobili: appezzamenti di terreno, siti in Civitella del Tronto (TE), riportati
rispettivamente in Catasto terreni del Comune di Civitella del Tronto,
al foglio n. 51, particella n. 517 ex 267/b e particella n. 516 ex 267/a e
foglio 52, p.lla 79, nonché appezzamenti di terreno riportati in Catasto
dei terreni del Comune di Civitella del Tronto, foglio n. 51, particella
n. 518 ex 265/a, particella n. 254, particella n. 255, particella n. 519 ex
265/b, particella n. 268 e particella n. 292 e al foglio n. 52, particella
n. 49 e p.lla 128, con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.
Nereto, 1° giugno 2009
Avv. Bruno Massucci
M-09331 (A pagamento).
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SEZ. PESCIA
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AMMORTAMENTI

ESTRATTO ATTO DI CITAZIONE
SPADONI LEA, nata a Ponte Buggianese (PT) il 23.10.1932, residente in Ponte Buggianese, Loc. Bramalegno, Via della Capanna, n. 19,
C.F: SPDLEA32R63G832N, rappresentata, difesa dall’Avv. Keti Tintori, per delega a margine del presente atto, e domiciliata nel suo studio
in Uzzano (PT), Via Prov.le Lucchese, n. 260, C I T A: LUCCHESINI
PLINIA, nata a Ponte Buggianese (PT) il 08.05.1889, ed eventuali eredi
e aventi causa a comparire avanti al Tribunale di Pistoia, Sez. Pescia,
per l’udienza del 18 NOVEMBRE 2009 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata
e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc, avvertendoli che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 cpc e
che, non costituendosi e non comparendo all’udienza suddetta si procederà in loro contumacia e la sentenza sarà emessa in legittimo contraddittorio.

TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Padova, con decreto del 25 maggio
2009, n. 1371/09 R.V.G. e n. 999/09 Cron. ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 03.71.01.00001678/1
emesso dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana S.c., Ag.
di San Giorgio delle Pertiche (PD), con saldo effettivo di € 5.050,00,
autorizzando l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato decorsi novanta
giorni dalla notifica alla Banca e dalla presente pubblicazione, salva
opposizione dell’eventuale detentore.
Braghetto Antonio

Uzzano, 21 maggio 2009
Avv. Keti Tintori

C-097684 (A pagamento).

T-09ABA3380 (A pagamento).

Tribunale di Firenze
TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. DISTACCATA DI CASSANO D’ADDA

AMMORTAMENTO TITOLI AZIONARI

ESTRATTO ATTO DI CITAZIONE

ESTRATTO

Il sig. Cavenaghi Fausto (detto Faustino) nato a Pessano con Bornago (MI) il 9.3.1935 (C.F. CVNFST35C09G502O), residente in Pessano con Bornago, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Rivetti e
Cristina Scaccabarozzi del foro di Lecco e domiciliato presso lo studio dell’avv. Daniela Bez in Cassano D’Adda (MI), P.zza Garibaldi
4, giusta delega a margine del presente atto, autorizzato dal Giudice
Coordinatore del Tribunale di Milano - sez. dist. di Cassano D’Adda,
su parere favorevole del P.M., con provvedimento del 23.4.2009, alla
notificazione per pubblici proclami dell’atto di citazione che di seguito
si pubblica per estratto, CITA gli eredi della sig.ra Gerosa Giuseppina
nata a Pessano con Bornago il 1.8.1894 ivi domiciliata in Via Monte
Grappa 4 sino al momento del decesso avvenuto in Pessano con Bornago il 25.06.1969, a comparire avanti il Tribunale di Milano - sez.
dist. di Cassano D’Adda, G.I. designando, per l’udienza che questi
terrà il giorno 10.11.2009 ore 9.00, con l’invito a costituirsi almeno
venti giorni prima dell’udienza indicata nei modi e nei termini di cui
all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. per sentir
accogliere le seguenti CONCLUSIONI accertato e dichiarato che il sig.
Cavenaghi Fausto ha goduto e posseduto, sin dal 1969 i seguenti beni:
a) un portichetto a piano terra già distinto in catasto terreni in detto
Comune a parte del mappale 135 sub. 8 del foglio n. 5 (porzione di
fabbricato urbano con diritto alla Corte n. 134) denunciato al N.C.E.U.
di detto Comune il 23.06.1969 con scheda P. n. 0907017 reg.ta al
n. 2630. Coerenze: a nord-est corte comune; a nord ovest Gironi Mario;
a sud est Gironi Angelo; a sud ovest via Monte Grappa. Accesso: dalla
corte comune in mappa al n. 134; b) una latrina a piano terreno, già
distinta in catasto terreni di detto comune a parte del mappale 135 sub. 8
del foglio 5, denunciata al N.C.E.U. di detto Comune il 23.06.1969 con
scheda P n. 0907018 reg.ta al n. 2633. Coerenze: a nord corte comune,
ad est Tremolada Giuseppe, a sud sorelle Perego, ad Ovest Cavenaghi
Luigi. Accesso: dalla corte comune in mappa col n. 134; dichiarare che
lo stesso ha acquisito per intervenuta usucapione il diritto di proprietà
sui predetti beni e per l’effetto ordinare al conservatore competente la
trascrizione dell’emananda sentenza.Con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di contestazione da parte dei convenuti.

Il Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza della Signora
Anna Maria Nencini e del Signor Andrea Giusfredi, con decreto del
21.5.2009, cron n. 4283 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti
titoli azionari:
- titolo azionario n. 61 per n. 386.000 azioni della società Edilizia Mensola spa, con sede in Firenze Via Alfieri 3/5/7, codice fiscale
01709780488, intestato alla Signora Anna Maria Nencini e girato per la
sola nuda proprietà a favore del Signor Andra Giusfredi.
Opposizione nei termini di legge.
EDILIZIA MENSOLA S.P.A.
Il Presidente del Consiglio d Amministrazione
Mario Nencini
T-09ABC3429 (A pagamento).

Tribunale di Firenze
AMMORTAMENTO TITOLI AZIONARI
ESTRATTO
Il Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza della Signora Anna
Maria Nencini e della Signora Alessandra Giusfredi, con decreto del
21.5.2009, cron n. 4281 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti
titoli azionari:
- titolo azionario n. 60 per n. 114.000 azioni della società Edilizia Mensola spa, con sede in Firenze Via Alfieri 3/5/7, codice fiscale
01709780488, intestato alla Signora Anna Maria Nencini e girato per la
sola nuda proprietà a favore della Signora Alessandra Giusfredi.
Opposizione nei termini di legge.

Lecco, lì 17.06.2009
EDILIZIA MENSOLA S.P.A.
Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione
Mario Nencini

I Procuratori
Cristina Scaccabarozzi - Paolo Rivetti
T-09ABA3444 (A pagamento).

T-09ABC3431 (A pagamento).
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Tribunale di Firenze

Decreta:

AMMORTAMENTO TITOLI AZIONARI

l’ammortamento dell’assegno bancario n. 8127250059 della Banca
Intesa, tratto sul c/c 0864/48730194, intestato a Puddu Angela e Pireddu
Umberto, di € 1.374,09.
Autorizza il pagamento del titolo anzidetto dopo quindici giorni
dalla data di pubblicazione, a cura del ricorrente, per estratto del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Dispone che il decreto venga altresì notificato, sempre a cura del
ricorrente, all’Istituto emittente e al traente.

ESTRATTO
Il Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza del Signor Mario
Nencini, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società Edilizia Mensola Spa, con sede in Firenze Via Alfieri 3/5/7,
codice fiscale 01709780488, con decreto del 21.5.2009, cron n. 4282
ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli azionari:
- n. 9 per 15.00 azioni

Cagliari, 12 maggio 2009

- n. 10 per 1.666 azioni
Il presidente:
dott. G. Pisotti

- n. 25 per n. 162.494 azioni
- n. 17 per n. 49.998 azioni
- n. 33 per n. 10.000 azioni

Il ricorrente:
Armida Agus

- n. 34 per n. 10.000 azioni
- n. 35 per n. 600 azioni

C-097685 (A pagamento).

- n. 36 per n. 200 azioni
- n. 37 per n. 42 azioni
Tutti intestati alla Signora Adriana Nencini e girati a favore della
società Edilizia Mensola Spa, con sede in Firenze Via Alfieri 3/5/7,
codice fiscale 01709780488.
Opposizione nei termini di legge.
EDILIZIA MENSOLA S.P.A.
Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione
Mario Nencini

TRIBUNALE DI MATERA
N. 585/2005 V.G.
N. 1155 Cron.
Ammortamento libretto di risparmio

T-09ABC3430 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, su ricorso di
Aniello Rinaldo nato a Pagani (SA) il 12 aprile 1961, codice fiscale:
RNLNLL61D12G230T, con decreto n. cron. 812 del 15 maggio 2009
(n.r.v.g. 348/09) ha pronunciato l’ammortamento di n. 5 cambiali,
dell’importo di € 34.000,00 cadauna, tutte emesse in data 10 dicembre 2008 in favore di Aniello Rinaldo ed a firma di Angela Calderazzo, con scadenza rispettivamente, 31 dicembre 2009, 31 dicembre
2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2013. Termine per l’opposizione: 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto
decreto.

Il presidente f.f. letto il ricorso che precede e vista la esibita
documentazione; ritenuta la propria competenza; poiché nella specie
ricorrono le condizioni di legge; dichiara la inefficacia del libretto di
deposito bancario n. 000009000500 con un saldo attivo apparente di
€ 4.379,69 emesso dalla Banca Popolare del Materano, Filiale di Stigliano, autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato decorso il
termine di novanta giorni dalla pubblicazione di un estratto del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e dall’affissione di analogo estratto nei
locali aperti al pubblico della Banca Popolare del Materano, Filiale di
Stigliano; dispone altresì che copia del medesimo decreto sia notificata,
sempre a cura del ricorrente, alla Banca Popolare del Materano, Filiale
di Stigliano Matera, 7 dicembre 2007. Il presidente f.f. dott. Lanfranco
Vetrone.
I ricorrenti: Sammartino Giuseppe, Castiello Innocenzo Lucio,
Cirigliano Leonardo.
Per i richiedenti:
Sammartino Giuseppe
C-097720 (A pagamento).

Roma, 30 maggio 2009

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Aniello Rinaldo

Ammortamento libretto di risparmio
C-097718 (A pagamento).

Il presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con
decreto di ammortamento del 7 maggio 2009 ha autorizzato il rilascio
del duplicato del libretto bancario al portatore n. 151.32 rilasciato in
data 5 maggio 1997 dalla Banca Carige S.p.a. Agenzia di Milazzo di
€ 5.138,43 ed autorizza l’Istituto emittente al rilascio di un duplicato in
favore di Calderone Massimo nato a Milazzo 15 maggio 1978.
Opposizione nei termini di legge.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Ammortamento assegno
Il presidente, letto il ricorso che precede e visti documenti allegati;
ritenuta la veridicità dei fatti esposti; visti gli artt. 69, 74 e 86 del regio
decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 riguardante le disposizioni sull’assegno bancario e circolare;

Avv. Alfredo Orazio Zappia
C-097686 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI PESCARA

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento libretti di risparmio

Il presidente del Tribunale di Catania in data 8 maggio 2009 ha
pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore
n. 000073026868 con un saldo di € 5.164,57 compreso di interessi,
emesso in data 26 marzo 1997 dalla Banca Popolare di Lodi Ag. di Belpasso a nome Sciacca Salvatore.
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne il duplicato dopo 90
giorni dalla pubblicazione del decreto in mancanza di opposizione.

Il giudice Tribunale Pescara il 14 maggio 2009 ha dichiarato
l’inefficacia dei libretti deposito al portatore n. 23-38 e n. 23-69 a nome
Egede 2 S.r.l. di € 4.998,19 e € 2.022,25 emessi Banca Popolare di
Milano, Agenzia Pescara 191 ed autorizzato la emissione del duplicato
dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
purché non vi sia opposizione.

Avv. Maurizio Prezzavento

Il cancelliere:
(firma illeggibile)

C-097724 (A pagamento).

Pescara, 3 giugno 2009

C-097705 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI VENEZIA

Ammortamento cambiario

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Catania in data 28 maggio 2009 ha
pronunciato l’ammortamento di cinque effetti cambiari da € 2.582,30
(lire 5.000.000) emessi in data 9 agosto 1996 con scadenza mensile
a partire dal 30 luglio 1997 al 30 novembre 1997 a firma Acquavite
Carmelo e all’ordine di Meli Biagio, per un totale di € 12.911,50 (lire
25.000.00). Autorizza il pagamento dei suddetti titoli dopo 30 giorni
dalla pubblicazione del decreto, in mancanza di opposizione.

Il presidente designato del Tribunale di Venezia ha decretato
l’ammortamento dell’assegno n. 260783149 di € 7.142,40 emesso su
c/c intrattenuto da Arredamenti IGM presso Banca Pop. Vicenza Ag.
Musile di Piave autorizzandone il pagamento dopo giorni 15 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale purché nel frattempo non venga fatta
opposizione dal detentore.
Avv. Maurizio Scattolin

Avv. Maria Rosa Rubolotta

C-097704 (A pagamento).

C-097725 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
TRIBUNALE DI CATANIA

Ammortamento certificati di deposito

Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Catania in data 8 maggio 2009 ha
pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 500236344 di
€ 4.000,00 emesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. di
Mineo in data 30 ottobre 2008 su richiesta di Li Rosi Lucio.
Autorizza il pagamento del suddetto dopo 15 giorni dalla data di
pubblicazione in mancanza di opposizione.

Il giudice del Tribunale di Venezia, dott. Bertolino, con decreto
del 13 maggio 2009, ha dichiarato l’ammortamento dei certificati di
deposito:
n. 9.02089847 di € 30.000,00;
n. 9.02060765 di € 5.164,57;
entrambi emessi da Cassa di Risparmio di Venezia S.p.a., Agenzia di Cavallino Treporti, fissando il termine di 90 giorni per eventuali
opposizioni.

Avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi

Cavallino Treporti, 8 giugno 2009

C-097721 (A pagamento).
Il richiedente:
Pedrocco Maria

TRIBUNALE DI SULMONA

C-097691 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Sulmona il 6 marzo 2009 ha dichiarato l’ammortamento del libretto al portatore, con saldo apparente di
€ 3.813,20, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna il 20 agosto 1997 intestato a Guido Maria Pia, nata a Pratola Peligna
il 29 giugno 1939.
Guido Maria Pia
C-097703 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale Civile e Penale di Bologna con decreto
in data 18 maggio 2009 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti
assegni bancari:
n. 47003718204 tratto sul c/c n. 15466 presso la Banca Popolare di
Milano Agenzia 202 di Bologna ABI 05584 CAB 02402 a favore di Coop
Adriatica S.c.a.r.l. con un importo di € 2.000,00 datato 25 aprile 2008;
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TRIBUNALE DI GELA

n. 9300197623 tratto sul c/c presso Poste Italiane Filiale di Bologna piazza Minghetti n. 1 ABI 07601 CAB 02400 a favore di Coop Adriatica S.c.a.r.l. con un importo di € 250,00 datato 29 settembre 2008.
Opposizione legale entro 15 giorni.

Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Gela in data 22 aprile 2009, ha dichiarato l’inefficacia di n. 45 certificati di deposito al portatore, emessi dalla
Monte Paschi di Siena S.p.a. Fil. di Gela su richiesta della signora Palmeri Adele, nata a Gela il 7 giugno 1964, e precisamente:
quarantacinque certificati di deposito con numero progressivo dal
«548 Gela 167331 14 novembre 2008» al 548 Gela 167375 14 novembre 2008».
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciare duplicato dei suddetti
titoli dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in mancanza di opposizione.

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a.
Filiale 05029 - Castenaso: Lenzi Andrea
B-09111 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

Avv. Carmelo Tuccio

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 19 maggio 2009 ha pronunciato l’ammortamento dell’effetto cambiario di
€ 1.000,00 emesso il 19 settembre 2008 da Hu-Pin Matteo Emilio pagabile c/o Banca Popolare di Sondrio Ag. 8 di via Lessona n. 2, Milano,
scadente il 30 novembre 2008 a favore di Quarticelli Saverio. Opposizione legale entro 30 giorni.

C-097722 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Hu Pin Matteo Emilio

Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Busto Arsizio con decreto in data
17 aprile 2009 pronuncia l’ammortamento del certificato di deposito Banca Popolare di Milano Agenzia 184 Cislago al portatore
n. 0001153878 63 contraddistinto con la denominazione: certificato di
deposito al portatore sottoscrizione 1841100709 18 con un saldo apparente di € 5.123,95; opposizione legale entro 90 giorni.

M-09332 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Ammortamento certificato
Il presidente del Tribunale di Genova con provvedimento del
9 giugno 2009 reg. vol. 205/2009 Sez. 11/2009 ha dichiarato l’inefficacia del certificato n. 925677 rappresentativo di n. 2028 quote del Fondo
già Nextra Bilanciato Euro ora Eurizon Bilanciato Euro Multimanager.
Tale certificato al portatore trova evidenza sul rapporto n. 009355538,
intestato in via esclusiva a Burlando Stefano nato a Bavari (GE) il 3 giugno 1911, deceduto a Genova il 24 settembre 1988 recante controvalore
di circa € 63.847,52.

Ofelia Zanbom
M-09333 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOLA
Ammortamento cambiario

Mario Burlando

Il giudice, delegato dal Presidente del Tribunale di Nola con
decreto del 02/05/2009 n. 98/20/09 DEPOSITATO IL 21/05/2009 ha
pronunciato l’ammortamento della cambiale del 10/01/2007 di Euro
2.400,00 emessa in Nola da Cipolline Federica a favore di Oltre Oceano
Moda Spa, girata a Centro Negozi Sas e dopo alla F.lli Giordano Srl,
con scadenza 31/01/08.
Opposizione legale 30 giorni.

G-09145 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Genova con provvedimento
n. 1183/09 R.Vol. sez. 65/2009 ha dichiarato l’inefficacia dei seguenti
titoli: 59 cambiali ipotecarie, la prima avente scadenza al 28 gennaio
1991 di L. 1.820.000 e le altre 58 aventi scadenza dal 28 febbraio 1991
al 28 novembre 1995 tutte dell’importo di L. 910.000, emesse da Vallebona Aurora all’ordine di Ifip Immobiliare S.p.a. a garanzia delle quali
è stata iscritta ipoteca addì 6 dicembre 1990 ai numeri 28195 d’ordine
6484 di formalità per l’importo di L. 54.600.000 a favore della stessa
Ifip Immobiliare.
Opposizione legale 30 giorni.

Avv. Raffaele Boccia
T-09ABC3423 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Genova, 11 giugno 2009
Lasagna Raffaella
G-09146 (A pagamento).

Richiedente: Giorgio Forni nato a San Giovanni in Persiceto (BO)
il 2 giugno 1943, domiciliato in Bologna, via Farini n. 2, partita I.V.A.
n. 00869270371, codice fiscale FRNGRG43H02G467M.
Oggetto: rilascio dei beni ai creditori e legatari della defunta Borsari Paola.
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Io sottoscritto dott. Giorgio Forni notaio iscritto al Collegio notarile di Bologna, con sede in San Giovanni in Persiceto incaricato dalla
procedura di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 507 del Codice civile
invito i creditori e legatari della defunta Borsari Paola nata a Bologna
il 26 novembre 1934, deceduta in Bologna il 27 febbraio 2007 con
ultimo domicilio in Bologna, via dè Gombruti n. 16 a presentare presso
il mio studio di via Farini n. 2, 40124 Bologna entro il 25 luglio 2009 la
dichiarazione di credito ai sensi dell’art. 498 del Codice civile.
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TRIBUNALE DI UDINE
Il giudice del Tribunale di Udine, con decreto emesso in data
1° aprile 2009, ha nominato l’avv. Barbara Simona Dolso, con studio
a Udine in via Del Gelso n. 3, curatore dell’eredità giacente dei signori
Cattai Mario e Vladovich Maria, deceduti rispettivamente il 27 maggio
2008 e il 31 gennaio 2006 e residenti in vita a Udine in via E. di Colloredo n. 11/4. Avv. Barbara Simona Dolso.

Bologna, 10 giugno 2009

Udine, 10 giugno 2009

Giorgio Forni

Il curatore dell’eredità giacente
di Cattai Mario e Vladovich Maria: avv. Barbara Simona Dolso

B-09112 (A pagamento).

C-097699 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Distaccata di Pieve di Cadere

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Estratto
Il giudice, con decreto in data 6 maggio 2009, ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Del Favero Luigina, nata a Valle di Cadore il
25 marzo 1922, in vita residente a Pieve di Cadore (BL) e deceduta
in Auronzo di Cadore (BL) l’8 marzo 2007, ed ha nominato curatore
l’avv. Paola Cara, con studio in Cortina d’Ampezzo, via Menardi n. 3,
tel. 0436/4751, fax 0436/2222.
Pieve di Cadore, 28 maggio 2009
Il cancelliere:
Torrecchia Lara

Soc. Coop.va EUROPA a r.l.
Avviso a tutti i creditori
Si comunica che in data 14 aprile 2009, presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Vibo Valentia è stato depositato lo stato passivo
della Soc. Coop.va Europa a.r.l., con sede in Drapia (VV), sciolta d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del Codice civile, con decreto ministeriale dell’8 novembre 2005. Ogni creditore avente titolo può prenderne
visione e fare le relative osservazioni o proporre eventuali opposizioni
nei termini di legge.
Vibo Valentia, 28 aprile 2009

C-097681 (A pagamento).

Il commissario liquidatore:
prof. avv. Giulio Nicola Nardo
C-097689 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Sezione Distaccata di Putignano

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Il Tribunale di Putignano, con decreto in data 31 luglio 2008 ha
dichiarato giacente l’eredità di Naimi Maria, nata a Palermo il 7 gennaio 1915 e deceduto in Figline Valdarno il giorno 11 marzo 2005, ed
ha nominato curatore l’avv. Francesco Casulli con studio in Putignano,
via Di Vagno n. 14/b.

TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione Distaccata di Merano

Avv. Francesco Casulli

Estratto
(ex art. 150 C.P.C. di decreto tavolare G.N. 2572/2008)

C-097683 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Con decreto emesso in data 15 maggio 2009 il giudice di Torino,
ritenuto che gli eredi con atto dott. Paolo Bertani, notaio in Torino, in
data 27 marzo 2009 hanno rilasciato tutti i beni a favore del creditori,
ha nominato curatore la dott.ssa Goffi Patrizia, con studio in Torino,
via Palmieri n. 54 dell’eredità di Marasco Fabrizio, con l’incarico di
provvedere alla liquidazione dell’eredità medesima secondo la procedura prevista dagli artt. 498 e segg. C.C.

Il giudice tavolare del Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di
Merano, (Omissis), vista la sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione
Distaccata di Merano n. 196/2006 del 17 ottobre 2006, passata in giudicato, (Omissis) ordina in P.T. 707/II C.C. Merano (p.ed. 701, p.f. 300/5):
a) sulla quota di 1/1 di intavolata proprietà di Goldstein Icek fu
Abraham l’intavolazione del diritto di proprietà per:
Zuckerova Nanna, nata a Pilsen il 6 aprile 1905, (Omissis).
Da notiziare: 1) (Omissis);
2) eredi del signor Goldstein Icek fu Abraham con ultima residenza conosciuta in Merano, via O. Huber n. 17, ai sensi dell’art. 150
C.P.C. (Omissis). Merano, il 2 febbraio 2008.

Torino, 19 maggio 2009

Il conservatore:
dott. Sergio Barbi

Il cancellere:
Pierdomenico Gosmar
C-097696 (A pagamento).

Il giudice tavolare:
dott. Stefan Tappeiner
C-097690 (A pagamento).

— 38 —

20-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROROGA TERMINI

Foglio delle inserzioni - n. 70
Decreta:

ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare
funzionamento nel giorno 20 maggio 2009 delle dipendenze della Cassa
di Risparmio della Spezia S.p.a., indicate nell’unito elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riconosciuto come
causato da eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

PREFETTURA DELLA SPEZIA
Ufficio Territoriale del Governo
Prot. 7260/09/14.7.1.
Il prefetto della Provincia di La Spezia,
Vista la lettera n. 561687 del 5 giugno 2009, con la quale il direttore della Banca d’Italia, sede di Genova, ha chiesto l’emanazione del
provvedimento per la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 1° giugno 2009 in favore degli sportelli della Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a., della Spezia, indicati nell’allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che nel predetto giorno, gli sportelli del citato Istituto
di credito, hanno subito interruzione dell’attività lavorativa per l’intera
giornata, a causa dello sciopero generale indetto dalla Dircredito FABI,
FIBA, CISL, FISAC CGIL;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Proroga dei termini legali e convenzionali di cui all’art. 2 del
decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, scadenti il giorno 20 maggio 2009.
Cassa di Risparmio della Spezia:
19124;

Agenzia E, piazza Caduti per la Libertà nn. 14-15, La Spezia
Agenzia F, via Fiume n. 297, La Spezia 19122;
Agenzia G, via Aurelia n. 8, Vezzano Ligure (SP) 19020;
Agenzia H, viale S. Bartolomeo n. 677, La Spezia 19126;
Agenzia N, via Sardegna n. 19/a, La Spezia 19126;

Decreta:

Agenzia P, via Monfalcone n. 256, La Spezia 19123;

ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare
funzionamento nel giorno 1° giugno 2009 delle Filiali della Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a. della Spezia indicati nell’allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Castelnuovo Magra, via Pace c/o Centro Commerciale, Castelnuovo Magra (SP) 19030;
Follo, via Brigate Partigiane n. 74/A, Piandifollo (SP) 19020;
Romito Magra, via Provinciale n. 85, Romito Magra-Arcola
(SP) 19030;
Santo Stefano Magra, piazza Matteotti n. 24, S. Stefano Magra
(SP) 19037;
Vezzano Ligure, piazza Centi n. 1, Vezzano Ligure (SP) 19020;

Proroga dei termini legali e convenzionali di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, scadenti nel giorno 1° giugno
2009.
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno:
Agenzia Bolano (SP);
Agenzia, via Chiodo n. 26 (SP);
Agenzia n. 1, corso Cavour nn. 231/233 (SP);
Agenzia Santo Stefano di Magra (SP);
Agenzia Sarzana (SP).

La Spezia, 10 giugno 2009
Il capo di gabinetto: Carpanese
C-097692 (Gratuito).

La Spezia, 11 giugno 2009

PREFETTURA DI FIRENZE
Il capo di gabinetto: Carpanese
Prot. n. 10770/2009/14.2 Gab.
C-097730 (Gratuito).
Il prefetto della Provincia di Firenze,

PREFETTURA DELLA SPEZIA
Prot. 7198/09/Gab. 14.7/1.
Il prefetto della Provincia di La Spezia,
Vista la lettera n. 556205 del 4 giugno 2009, con la quale il direttore della Banca d’Italia, sede di Genova, ha chiesto l’emanazione del
provvedimento per la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 20 maggio 2009 in favore delle dipendenze della Cassa
di Risparmio della Spezia S.p.a., indicate nell’allegato elenco che è
parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che nel predetto giorno, le Filiali del citato Istituto di
credito hanno subito interruzione dell’attività lavorativa dalle ore 12,15
e per tutto l’orario pomeridiano, in relazione all’assemblea del personale convocata dalla Falcri Carispe;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la nota n. 314255 datata 24 marzo 2009, con la quale la
Banca d’Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sottoindicati sportelli della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a. non hanno
potuto funzionare regolarmente nel pomeriggio del giorno 13 marzo
2009, a causa di uno sciopero del personale, ed ha chiesto la proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque
giorni successivi:
Bagno a Ripoli/Grassina, Borgo San Lorenzo, Calenzano,
Campi Bisenzio Fiesole, Firenze Sede, Firenze Ag. 1, Firenze Ag. 2,
Firenze Ag. 3, Firenze Ag. 4, Firenze Ag. 5, Firenze Ag. 6, Firenze
Ag. 7, Firenze Ag. 8, Firenze Ag. 9, Firenze Ag. 10, Firenze Ag.
11, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Scandicci Ag. 1, Sesto Fiorentino Ag. 1, Sesto Fiorentino/Osmannoro, Signa, Figline Valdarno,
Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Empoli Ag. 2, Fucecchio, Pontassieve;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:

Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, è riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura
delle Filiali della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a. nel
pomeriggio del giorno 13 marzo 2009; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra.

ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 il mancato
regolare funzionamento della dipendenza della Cassa di Risparmio di
San Miniato S.p.a. ubicata in Lucca - località Picciorana, in premessa
riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso
è accertata per il giorno 8 maggio 2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Firenze, 9 giugno 2009

Lucca, 4 giugno 2009

Il prefetto: De Martino
Il prefetto: Aronica
C-097731 (Gratuito).
C-097729 (Gratuito).

PREFETTURA DI MILANO
PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Prot. n. 16.5/200900475/Gab.

Prot. n. 8554-2009/Gab.

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli di Milano e Provincia della Banca di Legnano, Filiali di Milano Ag. A e di San Vittore
Olona (MI), non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata
del 3 aprile 2009, a causa di uno sciopero territoriale, determinando
l’impossibilità di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata alla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 434487 del
28 aprile 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento nella giornata del 3 aprile 2009 degli
sportelli di Milano e Provincia della Banca di Legnano, Filiali di Milano
Ag. A e di San Vittore Olona (MI), è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata alla giornata del
3 aprile 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.

Il prefetto della Provincia di Alessandria,
Vista la nota del 15 maggio 2009, n. 492476, con la quale la Direzione della Banca d’Italia di Torino segnala che il giorno 22 aprile 2009
a causa di un’assemblea sindacale indetta dalle Organizzazioni Sindacali le sottoindicate Filiali di Tortona (AL) della Banca Regionale Europea S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente e, pertanto, chiede
l’emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali
scadenti nel suddetto giorno:
Filiale di Tortona Sede, piazza Duomo n. 13;
Filiale di Tortona Ag. 4, corso Repubblica n. 2/D;
Filiale di Villalvernia, via Carbone n. 69.
Ritenuto di dover concedere la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno sopracitato;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato funzionamento degli uffici bancari sopraindicati
nel giorno 22 aprile 2009 è riconosciuto determinato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno.
La Direzione della Banca d’Italia di Torino è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.
Alessandria, 3 giugno 2009

Milano, 26 maggio 2009
Il prefetto: Lombardi

Il prefetto: Castaldo

C-097693 (Gratuito).
C-097732 (Gratuito).

PREFETTURA DI LUCCA

PREFETTURA DI MATERA
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. 19862.
Il prefetto della Provincia di Lucca,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla
proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle
Aziende di Credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Considerato che, il giorno 8 maggio 2009 non ha potuto funzionare
la dipendenza della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. ubicata
in Lucca - località Picciorana, per la mancata ricezione di tutta la documentazione bancaria, a seguito di incidente stradale occorso al corriere
all’uopo incaricato;
Vista la richiesta n. 538140 del 28 maggio 2009 del consigliere
delegato della Banca d’Italia, Filiale di Pisa;

Prot. n. 21409/14.7/Gab.
Il prefetto della Provincia di Matera,
Vista la nota n. 513443 del 21 maggio 2009 con la quale la Filiale di
Potenza della Banca d’Italia, ha chiesto che si faccia luogo alla proroga
dei termini legali e convenzionali scadenti nella giornata del 23 aprile
2009 e nel periodo dal 30 aprile al 13 maggio 2009 e nei cinque giorni
successivi a causa dell’irregolare funzionamento delle Filiali di Pisticci
e Scanzano Jonico della Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., per l’astensione dal lavoro del personale dell’outsouecer «Data Service S.p.a.»,
con conseguente irregolarità operative delle suddette Agenzie;
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Considerato che non si è potuto assicurare il regolare funzionamento del servizio e delle operazioni nella suddetta giornata;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Foglio delle inserzioni - n. 70

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 65).

TRIBUNALE DI PALERMO

Decreta:

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

il mancato funzionamento degli sportelli in premessa indicati delle
Filiali della Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. è riconosciuto causato da
evento eccezionale e, pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti
nel periodo di mancato funzionamento del 23 aprile 2009 e nel periodo
dal 30 aprile al 13 maggio 2009 e nei cinque giorni successivi, sono
prorogati di quindici giorni.
Il presente decreto sarà pubblicato, a cura di questa Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, nella Parte Seconda della Gazzetta
Ufficiale e affisso nei locali del predetto Istituto di credito ed in quello
della Filiale di Potenza della Banca d’Italia.

Con ricorso n. 911/09 depositato il 9 marzo 2009 avanti il Tribunale di Palermo, la signora Graziano Antonia Maria nata a Palermo il
23 aprile 1965, ha chiesto la dichiarazione di morte presunta del proprio
coniuge Messina Nunzio nato a Palermo il 14 gennaio 1962, scomparso
il 25 ottobre 1998.
Chiunque abbia notizie dello scomparso può farle pervenire presso
la Cancelleria del predetto Tribunale entro 6 mesi dalla pubblicazione
del presente avviso.
Il richiedente:
Avv. Mario Pastorello

Matera, 9 giugno 2009
Il capo di gabinetto
Vice prefetto aggiunto: dott. F. P. D’Alessio

C-097378bis (A pagamento).

C-097733 (Gratuito).

TRIBUNALE DI RAGUSA

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Avviso di rettifica
Nell’avviso C-091860 della G.U.R.I. n. 16 e nell’avviso C091860bis della G.U.R.I. n. 21 dove è scritto: «...il 26 febbraio 1981»
deve leggersi: «...il 25 febbraio 1881».
Invariato il resto.

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 65).

Avv. Dimartino Giuseppe

TRIBUNALE DI CATANIA
Richiesta di dichiarazione di assenza

C-097723 (A pagamento).

Si avvisa che con ricorso n. 613/09 V.G. proposto dinanzi al Tribunale di Catania, la signora Prisco Maria ha chiesto che sia dichiarata
l’assenza del marito Lupica Cristo Biagio, nato a Bronte il 14 novembre
1953 e scomparso il 17 settembre 2006. Si invita chiunque abbia notizie
dello scomparso di farle pervenire al predetto Tribunale.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Avv. Antonino Uccellatore

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
FORLIVESE S.C.A.F.

C-097341bis (A pagamento).

In Liquidazione Coatta Amministrativa
Sede Legale in Forlì – Via Golfarelli, 94
Sede della Procedura in Forlì – C.so Garibaldi n. 63
Codice Fiscale e/o Partita IVA: N. 01215990407

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 65).

DEPOSITO

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con provvedimento del 5 febbraio 2009, il Tribunale di Castrovillari ha autorizzato la richiesta di morte presunta di Genovese Francesca
nata il 7 giugno 1960 a Catanzaro, scomparsa il 14 giugno 1998. Chiunque abbia notizie può farle pervenire al citato Tribunale entro sei mesi
dalla pubblicazione.

Si comunica che in data 15/06/2009 è stato depositato presso la
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Forlì il 2° Piano di Riparto
finale dell’Attivo ai Creditori.
La presente comunicazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti
dell’Art.213 del Regio Decreto 16 Marzo 1942, N.267.
Forlì, lì 15/06/2009

Il marito:
Micalizzi Salvatore
C-097357bis (A pagamento).

Per I Commissari Liquidatori
(Rag. Francesco Rossi)
T-09ABS3379 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI
ESPROPRI

ANAS - S.p.a.
Avviso

C-097688 (A pagamento).
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CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Il prefetto della Provincia di Venezia con decreto n. 1077/2003-9
Serv. AA.GG. datato 28 maggio 2009 ha pronunciato l’espropriazione,
in via permanente e definitiva, a favore del Demanio Pubblico dello
Stato (codice fiscale 80193210582) dei terreni censiti presso l’Agenzia
del Territorio della Provincia di Venezia Comune di Venezia - Sezione
Venezia e più precisamente: fg. 42 mapp. 506 sub 6 di complessivi
mq 7, di proprietà dei signori Vianello Federico e Giada Marianna; fg.
42 mapp. 506 sub 7 di complessivi mq 7, di proprietà del signor Bon
Tiziano; fg. 42 mapp. 506 sub 2 di complessivi mq 9, di proprietà dei
signori Valerosi Giorgio e Rossi Gianfranca; fg. 42 mapp. 506 sub 5
di mq 7, di proprietà dei signori Dabalà Sergio e Scarpa Elena, tutti
utilizzati per la realizzazione degli «Interventi di difesa degli abitati di
Malamocco ed Alberoni».
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Il medesimo decreto ha pronunciato altresì l’espropriazione, in
via permanente e definitiva, a favore del Comune di Venezia (codice
fiscale 00339370272) dei terreni censiti presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Venezia Comune di Venezia - Sezione Venezia
e più precisamente: fg. 42 mapp. 505 sub 1 di complessivi mq 142
di sempre di proprietà della società Regit S.r.l., tutti utilizzati per la
realizzazione degli «Interventi di difesa degli abitati di Malamocco
ed Alberoni».
Geom. Federico Pasqualato
C-097710 (A pagamento).

Geom. Federico Pasqualato

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

C-097709 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Il prefetto della Provincia di Venezia con decreto n. 1077/2003-11
Serv. AA.GG. datato 28 maggio 2009 ha pronunciato l’espropriazione,
in via permanente e definitiva, a favore del Demanio Pubblico dello
Stato (codice fiscale 80193210582) dei terreni censiti presso l’Agenzia
del Territorio della Provincia di Venezia Comune di Venezia - Sezione
Venezia e più precisamente: fg. 42 mapp. 506 sub 3 di complessivi mq
7, di proprietà dei signori Pagnin Luca e Tricoli Silvia, tutti utilizzati per
la realizzazione degli «Interventi di difesa degli abitati di Malamocco
ed Alberoni».
Geom. Federico Pasqualato
C-097713 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Il prefetto della Provincia di Venezia con decreto n. 1077/2003-10
Serv. AA.GG. datato 28 maggio 2009 ha pronunciato l’espropriazione,
in via permanente e definitiva, a favore del Comune di Venezia (codice
fiscale 00339370272) dei terreni censiti presso l’Agenzia del Territorio
della Provincia di Venezia Comune di Venezia - Sezione Venezia e più
precisamente: fg. 42 mapp. 505 sub 2 di complessivi mq 22, di proprietà
dei signori Valerosi Giorgio e Rossi Gianfranca, tutti utilizzati per la
realizzazione degli «Interventi di difesa degli abitati di Malamocco ed
Alberoni».
Geom. Federico Pasqualato
C-097714 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Il prefetto della Provincia di Venezia con decreto n. 1077/2003-1516 Serv. AA.GG. datato 28 maggio 2009 ha pronunciato l’espropriazione, in via permanente e definitiva, a favore del Demanio Pubblico
dello Stato (codice fiscale 80193210582) dei terreni censiti presso
l’Agenzia del Territorio della Provincia di Venezia Comune di Venezia
- Sezione Venezia e più precisamente: fg. 42 mapp. 452, 453, 456, 507
sub 1, 506 sub 1, 506 sub 8, 506 sub 9 e 506 sub 10 di complessivi mq
102 di proprietà della società Regit S.r.l.

Il prefetto della Provincia di Venezia con decreto n. 1077/200312-13 Serv. AA. GG. datato 28 maggio 2009 ha pronunciato l’espropriazione, in via permanente e definitiva, a favore del Demanio Pubblico dello Stato (codice fiscale 80193210582) dei terreni censiti
presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Venezia Comune
di Venezia - Sezione Venezia e più precisamente: fg. 42 mapp. 506
sub 4 di complessivi mq 3 di proprietà dei signori: Valerosi Giorgio,
Rossi Gianfranca, Bigarello Sandro, Vianello Matteo, Vianello Elisa,
Marchiori Valeria, Bon Tiziano, Guarda Nardini Luca, Regit S.r.l., De
Rosa Guido, De Tursi Angelina, Lavoute Jean Marc, Motta Mireille
Charlotte Livia, Pedani Claudia, Pedani Lorenza, Busato Marilena,
Vianello Federico, Giada Marianna, Conte Marcello, Turcato Nadia,
Pagnin Luca, Tricoli Silvia, Dabalà Sergio, Scarpa Elena, Mimosa Di
Caccamo Maria Cristina & C. S.a.s., Scarpa Giuseppe, D’Anna Francesca, Carraro Laura, Bon Miriam, Rossetti Alvise, Andreon Carla,
Granello Manuele, Alberti Tatiana, Vio Michele, Termotecnica di
Dabalà Alessandro & C. S.n.c.
Il medesimo decreto ha pronunciato altresì l’espropriazione, in
via permanente e definitiva, a favore del Comune di Venezia (codice
fiscale 00339370272) dei terreni censiti presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Venezia Comune di Venezia - Sezione Venezia
e più precisamente: fg. 42 mapp. 506 sub 3 di complessivi mq 2 di
sempre di proprietà dei sopra elencati signori, tutti utilizzati per la
realizzazione degli «Interventi di difesa degli abitati di Malamocco
ed Alberoni».
Geom. Federico Pasqualato
C-097712 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Il prefetto della Provincia di Venezia con decreto n. 1077/200314 Serv. AA.GG. datato 28 maggio 2009 ha pronunciato l’espropriazione, in via permanente e definitiva, a favore del Demanio Pubblico
dello Stato (codice fiscale 80193210582) dei terreni censiti presso
l’Agenzia del Territorio della Provincia di Venezia Comune di Venezia
- Sezione Venezia e più precisamente: fg. 42 mapp. 507 sub 2 di complessivi mq 38, di proprietà dei signori Bigarello Sandro, Bon Tiziano,
Conte Marcello, De Rosa Guido, De Tursi Angelina, Giada Marianna,
Pagnin Luca, Rossetti Alvise, Tricoli Silvia, Turcato Nadia, Vianello
Federico e Regit S.r.l., tutti utilizzati per la realizzazione degli «Interventi di difesa degli abitati di Malamocco ed Alberoni».
Geom. Federico Pasqualato
C-097711 (A pagamento).
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ANAS S.p.A.
Ufficio per l’Autostrada SA-RC di Cosenza
Autostrada SA/RC - DG 87 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal Km 423+300 (Svincolo
di Scilla incluso) al Km 442+920
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02.03.1938 - titolo comproprietario - fg 3 p.lla 471; Ditta Proprietaria: Cotronei Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 02.03.1938 - titolo
comproprietario, Cotronei Vittoria, nata a Reggio Calabria Catona il
03.09.1942 - titolo comproprietaria - fg 3 p.lle 107,108,1159 e 1188;
COMUNE DI CAMPO CALABRO
Ditta Proprietaria: Locicero Giovanni Salvatore Maria, nato a Reggio Calabria il 23.02.1969 - titolo proprietario, - fg 6 p.lle 10 e 11;

AVVISA
Ai sensi dell’art.23 comma 5 del DPR 327/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, che con Decreto Definitivo di Esproprio
prot.n° UCS - 0016805 - P del 29.04.2009, emesso dal Capo Compartimento Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni è stata pronunciata
l’espropriazione per pubblica utilità in favore del Demanio dello Stato,
ramo strade, proprietario - Anas S.p.A. Concessionario che è autorizzato
alla conseguente occupazione definitiva degli immobili siti nel comune
di Reggio Calabria - Campo Calabro - Villa S.Giovanni - Scilla, di proprietà delle ditte di seguito elencate:
COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Ditta Proprietaria: De Leo Domenico, nato a Reggio Calabria
il 03.11.1951 - titolo proprietario - fg 20 p.lle 401,398,395 e 403;
Ditta Proprietaria: Barbaro Salvatore, nato a Reggio Calabria (RC) il
18.09.1927- titolo comproprietario 1/2, Febbo Fortunata, nata a Reggio
Calabria (RC)il 01.06.1932-titolo comproprietario 1/2 -fg 40 p.lle 755
e 754;
COMUNE DI REGGIO CALABRIA SEZ. CATONA
Ditta Proprietaria: Sidari Fortunato, nato a Reggio Calabria il
18.02.1961 - titolo comproprietario 2/6, Messina Pasqualina Maria,
nata a Villa San Giovanni (RC) il 25.04.1962 - titolo comproprietario
2/6, SIDARI GIUSEPPE, nato a REGGIO CALABRIA il 22.04.1967
- titolo comproprietario 1/6, BORZUMATI CATERINA, nata a REGGIO CALABRIA il 07.06.1968 - titolo comproprietario 1/6, - fg 6 p.lla
1161; Ditta Proprietaria: Scopelliti Matteo, nato a Reggio Calabria il
01.11.1927 - titolo proprietario - fg 4 p.lle 386 e 387;
COMUNE DI REGGIO CALABRIA SEZ. GALLICO
Ditta Proprietaria: Mazzitelli Giuseppe Natale nato a Reggio Calabria il 06.07.1930 - titolo comproprietario 1/2, Verardi Maria Teresa
nata a Reggio Calabria il 13.04.1961 - titolo comproprietario 1/2 - fg
4 p.lle 819,803 e 804; Ditta Proprietaria: Sun Bay S.r.l. con Sede in
Scalea (CS), alla Via Corso Mediterraneo n° 427 - P.IVA 02336120783titolo proprietario 1/2, Pizzimenti Giuseppe, nato a Reggio Calabria il
16.11.1974 - titolo Amministratore Unico Societa’ Sun Bay S.r.l., Passalia Alessandro, nato a Reggio Calabria il 02.09.1967- titolo comproprietario 1/4, Passalia Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 08.07.1964 titolo comproprietario 1/4 - fg 6 p.lle 873,874,875,876,877,878,879,880
e 881; Ditta Proprietaria: Passalia Alessandro, nato a Reggio Calabria
il 02.09.1967- titolo comproprietario 1/2, Passalia Giuseppe, nato a
Reggio Calabria il 08.07.1964 - titolo comproprietario 1/2 - fg 6 p.lle
515,883,884,893 e 894; Ditta Proprietaria: Sun Bay S.r.l. con Sede in
Scalea (CS), alla Via Corso Mediterraneo n° 427 - P.IVA 02336120783titolo proprietario 1/2, Pizzimenti Giuseppe, nato a Reggio Calabria il
16.11.1974 - titolo Amministratore Unico Societa’ Sun Bay S.r.l. - fg 6
p.lle 890,528,897,898 e 896; Ditta Proprietaria: Bilardi Fortunato, nato
a Reggio Calabria il 14.01.1940 - titolo proprietario 1/6, Ieracitano Giuseppe Antonio, nato a Reggio Calabria il 20.03.1966 - titolo proprietario 2/6, Laganà Antonia, nata a Reggio Calabria il 10.02.1941 - titolo
proprietario 1/6, Licari Marianna, nata a Fiumara (RC) il 18.10.1953
- titolo proprietario 1/6, Palmenta Francesco, nato a Reggio Calabria il
26.02.1938 - titolo proprietario 1/6 - fg 5 p.lle 391 e 392;
COMUNE DI REGGIO CALABRIA SEZ. SALICE CALABRO
Ditta Proprietaria: Cotronei Ignazia, nata a Reggio Calabria il
01.12.1947 - titolo comproprietaria 1/2, Cotronei Valentino, nato a
Reggio Calabria il 10.01.1941 - titolo comproprietario 1/2 - fg 3 p.lle
109 e 110; Ditta Proprietaria: Cotronei Valentino, nato a Reggio Calabria il 10.01.1941 - titolo comproprietario 1/2 - fg 3 p.lle 111 e 404;
Ditta Proprietaria: Barberi Domenico Giovanni, nato a Catanzaro (CZ)
il 19.08.1933 - titolo comproprietario 1/3, Barberi Felicia, nata a Catanzaro (CZ) il 26.11.1931 - titolo comproprietaria 1/3, Barberi Mario, nato
a Catanzaro (CZ) il 02.09.1940 - titolo comproprietario 1/3, - fg 3 p.lla
100; Ditta Proprietaria: Cotronei Giuseppe, nato a Reggio Calabria il

COMUNE DI VILLA S.GIOVANNI
Ditta Proprietaria: Pizzimenti Vincenzo, nato a Reggio Calabria
il 18.04.1948 - titolo comproprietario 1/3, Pizzimenti Paolo, nato a
Reggio Calabria il 25.02.1946 - titolo comproprietario 1/3, Pizzimenti
Bruno, nato a Reggio Calabria il 25.02.1946 - titolo comproprietario 1/3
- fg 8 p.lle 63,179 e 355; Ditta Proprietaria: Santagati Marcello Rosario,
nato a Messina il 20.06.1959 - titolo proprietario - fg 8 p.lla 365; Ditta
Proprietaria: Lofaro Concetta Maria Giulia, nata a Villa San Giovanni
(RC) il 19.08.1936-titolo proprietaria - fg 11 p.lla 72; Ditta Proprietaria:
Calabrese Vittoria, nata a Trapani il 22.03.1942- titolo proprietaria 6/12,
Calabrese Vittoria, nata a Villa San Giovanni (RC) il 14.11.1945- titolo
proprietaria 3/12, Calabrese Maria Antonia, nata a Villa San Giovanni
(RC) il 12.06.1951- titolo proprietaria 3/12 - fg 8 p.lla 117;
COMUNE DI VILLA S.GIOVANNI SEZ. CANNITELLO
Ditta Proprietaria: Crea Filippo nato a Villa San Giovanni (RC) il
10.07.1941 - titolo comproprietario 1/2, Latino Rosa, nata a Villa San
Giovanni (RC) il 06.12.1940 - titolo comproprietaria 1/2 - fg 12 p.lle
603,612 e 465; Ditta Proprietaria: Tripepi Anna Maria nata a Reggio
Calabria il 26.04.1957- titolo comproprietario 1/3, Tripepi Teresa nata
a Reggio Calabria il 13.04.1961- titolo comproprietario 1/3, Tripepi
Raffaele nato a Reggio Calabria il 01.10.1959 - titolo comproprietario
1/3 - fg 1 p.lla 1198; Ditta Proprietaria:Ianno’ Francesca Elvira, nata a
Reggio Calabria il 27.07.1942 - titolo comproprietario 1/2, CARDONA
FRANCESCO, nato a PALMI (RC) il 29.02.1944- titolo comproprietario 1/2 - fg 9 p.lla 967; Ditta Proprietaria: Postorino Antonio nato a Villa
S.Giovanni - Cannitello (RC) il 14.10.1958 - titolo proprietario - fg 1
p.lla 1181; Ditta Proprietaria: Bellantone Domenica, nata a Reggio Calabria il 04.08.1975- titolo proprietaria - fg 12 p.lla 565; Ditta Proprietaria:
Bellantone Rocco, nato a Villa San Giovanni (RC) il 21.02.1969- titolo
proprietario - fg 9 p.lla 962; Ditta Proprietaria: Salzone Rachele Rosa,
nata a Villa San Giovanni (RC) il 13.11.1954 - titolo proprietaria - fg 9
p.lla 971; Ditta Proprietaria: Cesario Tersilia Erilda Eile, nata a Soverato
(CZ) il 10.07.1925- titolo comproprietaria 1/3, Lamonica Maria, nata a
Roma il 22.06.1948 - titolo comproprietaria 1/3, Lamonica Mirella Ida
Maria, nata a Reggio Calabria il 13.08.1951- titolo comproprietaria 1/3 fg 9 p.lla 947; Ditta Proprietaria: Falcone Antonino, nato a Reggio Calabria il 11.05.1938 - titolo proprietario- fg 11 p.lla 527; Ditta Proprietaria:
Cicco Giuseppe, nato a Villa San Giovanni (RC) il 10.02.1937- titolo
comproprietario 5/20, Bellantone Antonia, nata a Villa San Giovanni
(RC) il 17.01.1936- titolo comproprietario 5/20, Cicco Mariangela, nata
a Cannitello - Villa San Giovanni (RC) il 25.09.1922- titolo comproprietario 10/20 - fg 9 p.lla 951; Ditta Proprietaria: Bellantone Roberto, nato
a Reggio Calabria (RC) il 03.12.1976- titolo proprietario - fg 12 p.lla
645; Ditta Proprietaria: Caracciolo La Grotteria Francesca, nata a Cannitello - Villa San Giovanni (RC) il 03.04.1940- titolo proprietaria - fg
11 p.lla 703; Ditta Proprietaria: Germano’ Maria Antonietta, nata a Villa
San Giovanni (RC) il 26.04.1948 - titolo proprietaria, Leonardo Santo
Salvatore Antonio, nato a Reggio Calabria (RC) il 08.01.1946- titolo
procuratore - fg 11 p.lle 654,655,652,653,699 e 635; Ditta Proprietaria:
Lamonica Franca Anna, nata a Villa San Giovanni (RC) il 28.07.1939
- comproprietaria 1/3, Lamonica Giovanna, nata a Villa San Giovanni
(RC) il 26.12.1935- comproprietaria 1/3, Lamonica Pasquale, nato a
Villa San Giovanni (RC) il 27.08.1937 comproprietaria 1/3 - fg 9 p.lla
945; Ditta Proprietaria: Marciano’ Giuseppe, nato a Villa San Giovanni
(RC) il 18.09.1939 - titolo proprietario - fg 12 p.lla 446; Ditta Proprietaria: Bellantone Antonia, nata a Villa San Giovanni (RC) il 17.01.1936
- titolo comproprietaria 1/2, Bellantone Domenica, nata a Cannitello
- Villa San Giovanni (RC) il 07.01.1934 titolo comproprietaria 1/2 - fg
9 p.lla 961;Ditta Proprietaria: Caracciolo La Grotteria Maria Antonia,
nata a Villa San Giovanni (RC) il 28.12.1934- titolo proprietaria - fg
11 p.lle 641,129,669,691,486,697,526 e 701; Ditta Proprietaria: Cicco
Giovambattista, nato a Villa San Giovanni (RC) il 15.05.1932- titolo
proprietario - fg 12 p.lle 618 e 619; Ditta Proprietaria: Marciano’ Antonino, nato a Cannitello - Villa San Giovanni (RC) il 27.04.1931- titolo
proprietario - fg 9 p.lle 948 e 949; Ditta Proprietaria: Siracusa France-

— 44 —

20-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sco, nato a Reggio Calabria (RC) il 11.09.1920 - titolo proprietario- fg
1 p.lle 378,380,707,709 e 754; Ditta Proprietaria: Idone Maria Rita, nata
a Tropea (VV) il 21.08.1955 - titolo proprietario- fg 8 p.lla 443; Ditta
Proprietaria: Barresi Pietro, nato a Reggio Calabria (RC) il 17.07.1961
- titolo proprietario- fg 12 p.lle 630 e 631; Ditta Proprietaria: Cicco
Giuseppe, nato a Villa San Giovanni (RC) il 10.02.1937- titolo comproprietario 1/2, Bellantone Antonia, nata a Villa San Giovanni (RC) il
17.01.1936- titolo comproprietario 1/2 - fg 9 p.lle 968 e 964;

Foglio delle inserzioni - n. 70

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Amministratore delegato:
Francesco Matrisciano
C-097676 (A pagamento).

COMUNE DI SCILLA
Ditta Proprietaria: Onorino Annunziata, nata a Scilla (RC) il
18.06.1938 - titolo proprietario - fg 8 p.lle 871 e 872;

MEDA PHARMA - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152

Il Capo Compartimento
Dirigente Ufficio Per Le Espropriazioni
Ing. Salvatore Tonti

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

T-09ADC3422 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MEDA PHARMA - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: FORMOTEROLO VIATRIS NOVOLIZER
6 μg e FORMOTEROLO VIATRIS NOVOLIZER 12 μg.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Procedura
n.: DE/H/0571/001-002/IA/013.
Tipo IA, 8.b.1. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti.
La variazione riguarda la specialità medicinale Formoterolo Viatris
Novolizer relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in
commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: MUSE.
Confezione e numero di A.I.C.:
MUSE 125 mg:
1 bastoncino 034376018/M;
2 bastoncini 034376133/M;
3 bastoncini 034376020/M;
6 bastoncini 034376032/M;
10 bastoncini 034376145/M.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Procedura n.: UK/H/0272/001-004/IA/035.
Tipo IA n 37.a: «, il restringimento della specifica al rilascio inerente i prodotti di degradazione per il prodotto medicinale MUSE, come
riportato nella seguente tabella:
M3-2-p-5-1-specification:
da: ≤ 2.5 molar % as measured by PGA1;
a: ≤ 2.5 molar % total.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Amministratore delegato:
Francesco Matrisciano
C-097706 (A pagamento).

MEDA PHARMA - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152

Amministratore delegato:
dott. Francesco Matrisciano

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

C-097675 (A pagamento).

MEDA PHARMA - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: LASTICOM.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,5 mg/ml collirio soluzione, 1 flaconcino da 6 ml - A.I.C.
n.027673045/M.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Tipo IA n. 7:
aggiunta di un sito di produzione alternativo per l’imballaggio secondario: Meda Pharma GmbH & Co. KG, con stabilimento sito in Benzstrasse, 1, 61352 Bad Homburg (Germania).

Titolare: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: ALLERGODIL.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,5 mg/ml collirio soluzione, 1 flaconcino da 6 ml - A.I.C.
n. 028310035/M.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Tipo IA n. 7:
aggiunta di un sito di produzione alternativo per l’imballaggio secondario: Meda Pharma GmbH & Co. KG, con stabilimento sito in Benzstrasse, 1, 61352 Bad Homburg (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Amministratore delegato:
Francesco Matrisciano
C-097677 (A pagamento).
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Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Codice SIS n. 734
Sede legale in Luxembourg, 1 Avenue de la Gare

Variazioni di tipo IA all’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Menarini International Operation Luxembourg S.A.
Specialità medicinale: BIFRIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
7,5 mg compresse rivestite con film - 12 cpr (034408017/M);
7,5 mg compresse rivestite con film - 14 cpr (034408029/M);
7,5 mg compresse rivestite con film - 28 cpr (034408031/M);
7,5 mg compresse rivestite con film - 48 cpr (034408043/M);
15 mg compresse rivestite con film - 12 cpr (034408056/M);
15 mg compresse rivestite con film - 14 cpr (034408068/M);
15 mg compresse rivestite con film - 28 cpr (034408070/M);
30 mg compresse rivestite con film - 14 cpr (034408082/M);
30 mg compresse rivestite con film - 28 cpr (034408094/M);
30 mg compresse rivestite con film - 56 cpr (034408106/M);
60 mg compresse rivestite con film - 14 cpr (034408118/M);
60 mg compresse rivestite con film - 28 cpr (034408120/M);
60 mg compresse rivestite con film - 56 cpr (034408132/M).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Var.IA n. 4: Modifica del nome del produttore del principio
attivo qualora non sia disponibile un CoS della Farmacopea europea da
Laboratori Guidotti S.p.a. a Lusochimica S.p.a.
(P.E.: UK/H/0277/001-004/IA/017). Fine procedura e data di
decorrenza della modifica: 27 aprile 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore:
dott. Roberto Pala
C-097680 (A pagamento).

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Codice SIS n. 734
Sede legale in Luxembourg, 1 Avenue de la Gare

(P.E.: UK/H/0673/001/IA/012). Fine procedura e data di decorrenza della modifica: 27 aprile 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore:
dott. Roberto Pala
C-097679 (A pagamento).

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite - S.r.l.
Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3
Codice fiscale n. 00395270481

Variazioni di tipo IA all’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Specialità medicinale: ZOFEPRIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
7,5 mg compresse rivestite con film - 14 cpr (034348108/M);
7,5 mg compresse rivestite con film - 12 cpr (034348110/M);
7,5 mg compresse rivestite con film - 28 cpr (034348122/M);
7,5 mg compresse rivestite con film - 48 cpr (034348134/M);
15 mg compresse rivestite con film - 12 cpr (034348019/M);
15 mg compresse rivestite con film - 14 cpr (034348021/M);
15 mg compresse rivestite con film - 28 cpr (034348033/M);
30 mg compresse rivestite con film - 14 cpr (034348072/M);
30 mg compresse rivestite con film - 28 cpr (034348084/M);
30 mg compresse rivestite con film - 56 cpr (034348096/M);
60 mg compresse rivestite con film - 14 cpr (034348045/M);
60 mg compresse rivestite con film - 28 cpr (034348058/M);
60 mg compresse rivestite con film - 56 cpr (034348060/M).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Var.IA n. 4: Modifica del nome del produttore del principio
attivo qualora non sia disponibile un CoS della Farmacopea europea da
Laboratori Guidotti S.p.a. a Lusochimica S.p.a.
(P.E.: UK/H/0278/001-004/IA/016). Fine procedura e data di
decorrenza della modifica: 27 aprile 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Variazioni di tipo IA all’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Menarini International Operation Luxembourg S.A.
Specialità medicinale: BIFRIZIDE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
30 mg+12,5 mg compresse riveste con film - 14 cpr
(036823019/M);
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 28 cpr
(036823021/M);
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 30 cpr
(036823033/M);
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 50 cpr
(036823045/M);
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 56 cpr
(036823058/M);
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 90 cpr
(036823072/M);
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 100 cpr
(036823060/M).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Var.IA n. 4: Modifica del nome del produttore del principio
attivo qualora non sia disponibile un CoS della Farmacopea europea da
Laboratori Guidotti S.p.a. a Lusochimica S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 70

Il procuratore:
dott. Roberto Pala
C-097678 (A pagamento).

GEYMONAT - S.p.a.

Anagni, via S. Anna n. 2
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00192260602
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Geymonat S.p.a., via S. Anna n. 2, Anagni (FR).
Specialità medicinale: VENOSMINE.
Confezioni e numeri A.I.C.:
450 mg compresse - A.I.C. n. 024062073;
450 mg bustine - A.I.C. n. 024062085.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica di tipo IB n. 14b: Modifica del produttore del principio attivo
qualora non sia disponibile un certificato di idoneità della Farmacopea
europea.
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Aggiunta del produttore del principio attivo: Zoster S.a Ctra. de
Zeneta, 143-145 El Raiguero / La Villa 30588 Beniel (Murcia), Spain.
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 70

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% di cui
alla determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, saranno in vigore, ai fini della
rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

Il legale rappresentante:
dott. Marco Bonifacio

C-097698 (A pagamento).

C-097674 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.

GEYMONAT - S.p.a.

Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Anagni, via S. Anna n. 2
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00192260602
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Geymonat S.p.a., via S. Anna n. 2, Anagni (FR).
Specialità medicinale: NABUSER.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
30 compresse rivestite 1 g - A.I.C. n. 026673057;
30 bustine 1 g - A.I.C. n. 026673069.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA.15.b.2, Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un nuovo produttore
(sostituzione)
da: Smithkline Beecham S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di
Bollate (MI);
a: Chemi S.p.a., via Vadisi n. 5, 03010 Patrica (FR), Italy (n.
R0-CEP 2007-002-Rev 00).
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - procedura
DE/H/307/01-03/IB/022 terminata il 29 maggio 2009).
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: TRANSTEC.
Confezioni e numeri A.I.C.:
cerotti 35 mcg/h A.I.C. n. 035568017/M - 029/M - 031/M;
cerotti 52,5 mcg/h A.I.C. n. 03556843/M - 056/M - 068/M;
cerotti 70 mcg/h A.I.C. n. 035568070/M - 082/M - 094/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 17.a modifica del retest period del princio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-097682 (A pagamento).

Il consigliere delegato:
dott. Marco Bonifacio
C-097673 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157

ISTITUTO GENTILI - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 231.000,00 interamente versato
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.P.E.
del 26 febbraio 1998 - Riduzione, si comunicano i prezzi al pubblico
delle seguenti specialità medicinali:
Specialità/Confezione
—

CONVERTEN 5 mg 28 cpr
CONVERTEN 20 mg 14 cpr
LIPONORM 10 mg 20 cpr
LIPONORM 20 mg 10 cpr
LIPONORM 20 mg 28 cpr
LIPONORM 40 mg 10 cpr
LIPONORM 40 mg 28 cpr
CONDIUREN 20 mg + 12,5 mg 14 cpr

n. A.I.C.
—

Classe
—

Prezzo
—

025681038
025681026
027228016
027228028
027228079
027228030
027228081
027135019

A
A
A13
A13
A13
A13
A13
A

4,75
5,44
4,73
5,47
11,67
7,76
17,51
7,57

Specialità medicinale: EUGLUCON.
Confezione e numero A.I.C.:
021575016 «5 mg compresse» 30 compresse.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
Modifica di tipo IB n. 12b1 e conseguente IB n. 13b: aggiunta
di un nuovo parametro di prova alle specifiche del principio attivo «glibenclamide» e conseguente aggiunta di una procedura di prova.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
C-097707 (A pagamento).

— 47 —

20-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roche - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 70

Organon Italia S.p.A.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: BI-EUGLUCON M.
Confezione e numero A.I.C.:
028359014 «400 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 40 compresse.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
Modifica di tipo IA n. 15a: presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo
«metformina cloridrato»: R1- CEP 1997-049-Rev 03 del 10 dicembre
2007.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate
(MI)
Specialità medicinale: NORCURON
Confezioni e numeri di AIC:
“4 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e.v. 10
fiale di polvere + 10 fiale solvente” AIC: 026566024
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB n. 33 - aggiornamento del volume e del range di riempimento
dell’acqua per preparazioni iniettabili.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa

Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca

T-09ADD3373 (A pagamento).

C-097708 (A pagamento).

Organon Italia S.p.A.

PHARMATEX ITALIA - S.r.l.
Milano, via Appiani n. 22
Partita I.V.A. n. 03670780158

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate
(MI)
Specialità medicinale: REMERON
Confezioni e numeri di AIC:
“15 mg, 30 mg compresse rivestite con film” AIC: 029444.../M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n. 1 - modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Portogallo.
Procedura Europea NL/H/0132/006-007/IA/001.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., via Appiani n. 22, 20121
Milano.
Specialità medicinale: TRIACORT.
Numeri A.I.C. e confezioni: 033919, in tutte le confezioni.
1) Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 37a e conseguente 38c:
«correzione della dicitura volume, in volume estraibile del prodotto finito e presentazione metodo analitico»;
2) Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 37a e conseguente 38c:
«aggiunta specifiche relative alle impurezze del prodotto
finito».
3) Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 37a:
«modifica di una specifica del prodotto finito».
4) Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 31b:
«aggiunta di Controlli in process del p.a.».
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 nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 10 giugno 2009
L’amministratore unico:
Tripodi Antonio Sergio
C-097716 (A pagamento).

Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3376 (A pagamento).

Organon Italia S.p.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate
(MI)
Specialità medicinale: REMERON
Confezioni e numeri di AIC:
“15, 30, 45 mg compresse orodispersibili” AIC: 029444.../M
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Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) IA n. 1 - modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Germania.
Procedura Europea NL/H/0132/003-004-005/IA/033.
2) IA n. 1 - modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Portogallo.
Procedura Europea NL/H/0132/003-004-005/IA/034.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..

Foglio delle inserzioni - n. 70

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3377 (A pagamento).

Organon Italia S.p.A.

Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa

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

T-09ADD3374 (A pagamento).

Organon Italia S.p.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi
snc Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090
Segrate (MI)
Specialità medicinale: REMERON
Confezioni e numeri di AIC:
“15 mg/ml soluzione orale” AIC: 029444.../M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) IA n. 1 - modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Germania.
Procedura Europea NL/H/0132/002/IA/034.
2) IA n. 1 - modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Portogallo.
Procedura Europea NL/H/0132/002/IA/035.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3375 (A pagamento).

Organon Italia S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate
(MI)
Specialità medicinale: REMERON
Confezioni e numeri di AIC:
“45 mg compresse rivestite con film” AIC: 029444.../M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n. 1 - modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Portogallo.
Procedura Europea NL/H/0132/001/IA/033.

Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi
snc Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090
Segrate (MI)
Specialità medicinale: MIRTAZAPINA ORGANON
Confezioni e numeri di AIC:
“15, 30, 45 mg compresse orodispersibili” AIC: 036856.../M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n. 1 - modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Portogallo.
Procedura Europea NL/H/0580/001-002-003/IA/010.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3378 (A pagamento).

Organon Italia S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate
(MI)
Specialità medicinale: NORCURON
Confezioni e numeri di AIC:
“4 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e.v. 10
fiale di polvere + 10 fiale solvente” - AIC 026566024
“10 mg polvere per soluzione iniettabile e.v. 10 flaconcini di
polvere da 5 ml” - AIC 026566048
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB n. 37b - aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova:
aggiunta della specifica ‘particulate matter’ per il prodotto finito
e conseguente IBn. 38c - aggiunta di una procedura di prova.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3372 (A pagamento).
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ABBOTT S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 70

EG. S.p.A

Sede Legale: 04010 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595

Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale n. 12432150154

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

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinali cui è stata applicata una riduzione

Titolare: Abbott S.r.l., Via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT)
Medicinale: SEREUPIN
Confezioni e numeri di A.I.C.:
SEREUPIN 20 mg compresse rivestite con film - AIC 027965/M
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
tipo IA n 28 - Modifica di qualsiasi parte del materiale di confezionamento (primario) non in contatto con il prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
ABBOTT S.r.l.
Un Procuratore D.ssa Maria Antonietta Compagnone

Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: ACICLOVIR EG
AIC n. e Confezione: 032307086 - “800 mg compresse” , 35 cpr
Classe A(84) - Prezzo Euro 34,90.
Specialità Medicinale: BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG
AIC n. e Confezione: 038460174 - “10 mg/12,5 mg compresse”,
14 cpr
Classe A - Prezzo Euro 5,98.
Specialità Medicinale: CAPTOPRIL EG
AIC n. e Confezione: 035036159 - “25 mg compresse” , 50 cpr
Classe A - Prezzo Euro 7,96.

T-09ADD3355 (A pagamento).

Specialità Medicinale: GLIMEPIRIDE EG
AIC n. e Confezione: 036962037- “2 mg compresse” , 30 cpr
Classe A - Prezzo Euro 2,95.

HEXAL S.p.A.

Sede Legale: Agrate Brianza (MI), Via Paracelso, 16
Partita IVA n. 04929081000
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
GLIMEPIRIDE Hexal “2 mg compresse”, 30 compresse in blister
PVC/AL
AIC n. 036960021/M Classe S.S.N.: A - prezzo al pubblico: euro
2,95.
Tale prezzo, che non include le riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006 e all’art 13 D.L. 39/2009, entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

I suddetti prezzi (non comprensivi della riduzione temporanea del
5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive) entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno
successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-09ADD3384 (A pagamento).

Un Procuratore :
Elena Marangoni

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.

T-09ADD3363 (A pagamento).

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Allergopharma SpA
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. NL/H/1457/04/IB/06).

Titolare: Allergopharma SpA, Via Stephenson 94, 20157 Milano.
Specialità Medicinale: Fastjekt 330 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare, iniettore preriempito da 2,05 ml, AIC
028505016.
Notifiche depositate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. IB 31b: Modifica di una procedura di prova in-process applicata durante la produzione del Medicinale - aggiunta di una procedura
di prova per il controllo del “contenuto di epinefrina”
n. IB 31b: Modifica di una procedura di prova in-process applicata durante la produzione del Medicinale - aggiunta di una procedura
di prova per il controllo “ispezione per eliminazione unità difettose”

Specialità medicinale: LORTAAN 2,5 mg/ml polvere e solvente
per sospensione orale.
Confezione e numero di A.I.C.: 029384056/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale LORTAAN 2,5 mg/ml - Tipologia: 29a Aggiunta di una chiusura alternativa
con differente composizione qualitativa/quantitativa per il confezionamento di Ora-Blend SF™.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Dr.ssa Simonetta Bonetti

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

T-09ADD3356 (A pagamento).

C-097760 (A pagamento).
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MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. NL/H/1457/04/IB/07).
Specialità medicinale: LORTAAN 2,5 mg/ml polvere e solvente
per sospensione orale.
Confezione e numero di A.I.C.: 029384056/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale LORTAAN 2,5 mg/ml - Tipologia: 29a Chiarire la descrizione del rivestimento
interno della chiusura usata per il confezionamento di Ora-Blend SF™.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-097761 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. NL/H/1457/04/IA/05).
Specialità medicinale: LORTAAN 2,5 mg/ml polvere e solvente
per sospensione orale.
Confezione e numero di A.I.C.: 029384056/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale LORTAAN 2,5 mg/ml - Tipologia: 36b Aggiunta di un flacone alternativo
con differenti dimensioni per il confezionamento di Ora-Blend SF™.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

Foglio delle inserzioni - n. 70

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-097763 (A pagamento).

NEOPHARMED - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.P.E.
del 26 febbraio 1998 - Riduzione, si comunicano i prezzi al pubblico
delle seguenti specialità medicinali:
Specialità/Confezione
—

n. A.I.C.
—

Classe
—

Prezzo
—

UTINOR 400 mg 14 cpr
ZOCOR 10 mg 20 cpr
ZOCOR 20 mg 10 cpr
ZOCOR 20 mg 28 cpr
ZOCOR 40 mg 10 cpr
ZOCOR 40 mg 28 cpr

028483016
027216011
027216023
027216098
027216035
027216100

A
A13
A13
A13
A13
A13

6,07
4,73
5,47
11,67
7,76
17,51

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% di cui
alla determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, saranno in vigore, ai fini della
rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-097697 (A pagamento).

NEOPHARMED - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. NL/H/1457/04/IB/07).

C-097762 (A pagamento).

NEOPHARMED - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. NL/H/1457/04/IA/05).
Specialità medicinale: NEO-LOTAN 2,5 mg/ml polvere e solvente
per sospensione orale.
Confezione e numero di A.I.C.: 029385059/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale NEOLOTAN 2,5 mg/ml - Tipologia: 36b Aggiunta di un flacone alternativo
con differenti dimensioni per il confezionamento di Ora-Blend SF™.

Specialità medicinale: NEO-LOTAN 2,5 mg/ml polvere e solvente
per sospensione orale.
Confezione e numero di A.I.C.: 029385059/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale NEOLOTAN 2,5 mg/ml - Tipologia: 29a Chiarire la descrizione del rivestimento interno della chiusura usata per il confezionamento di Ora-Blend
SF™.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-097764 (A pagamento).
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NEOPHARMED - S.p.a.

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato

Codice SIS 0081
Sede Legale: Via Walter Tobagi, 8 Peschiera Borromeo (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00714810157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. NL/H/1457/04/IB/06).
Specialità medicinale: NEO-LOTAN 2,5 mg/ml polvere e solvente
per sospensione orale.
Confezione e numero di A.I.C.: 029385059/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale NEOLOTAN 2,5 mg/ml - Tipologia: 29a Aggiunta di una chiusura alternativa con differente composizione qualitativa/quantitativa per il confezionamento di Ora-Blend SF™.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-097765 (A pagamento).

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
Codice SIS 0081
Sede Legale: Via Walter Tobagi, 8 – Peschiera Borromeo (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00714810157
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2007, n. 274
TITOLARE: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
SPECIALITA’ MEDICINALE: OVERAL
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“ADULTI 150 mg compresse rivestite con film” - 12 compresse
(AIC 026728016)
“ADULTI 300 mg compresse rivestite con film” - 6 compresse
(AIC 026728055)
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IB38c e conseguente IB37b - Aggiunta del parametro di prova
“sostanze correlate: ciascuna singola sconosciuta, totali” alle specifiche
al rilascio ed al termine del periodo di validità del prodotto finito con i
seguenti limiti di accettabilità:
Sostanze correlate:
RU39001: _ 0,5%
RU39342: _ 0,5%
Ciascuna singola sconosciuta: _ 0,5%
Totali:_ 2,5%
e contestuale sostituzione del metodo HPLC attualmente autorizzato per l’identificazione e la determinazione del titolo del principio
attivo roxitromicina, nonché per la determinazione delle sostanze correlate con un nuovo metodo HPLC.
Decorrenza della modifica dal 28.05.2009.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2007, n. 274
TITOLARE: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
SPECIALITA’ MEDICINALE: OVERAL
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“ADULTI 150 mg compresse rivestite con film” - 12 compresse
(AIC 026728016)
“ADULTI 300 mg compresse rivestite con film” - 6 compresse
(AIC 026728055)
“BAMBINI 50 mg compresse dispersibili” - 12 compresse (AIC
026728030)
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IA5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito
Da: AVENTIS INTERCONTINENTAL - 56, Route de Choisyau-Bac - 60205 Compiègne (F)
A: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - 56, Route de Choisyau-Bac - 60205 Compiègne (F)
Decorrenza della modifica dal 03.06.2009.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Direttore Generale E Legale Rappresentante
Giulio Vignaroli
T-09ADD3357 (A pagamento).

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio SpA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
SpA Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
SPECIALITÀ MEDICINALE: ALLOPURINOLO MOLTENI
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
300 mg compresse 30 compresse – AIC N. 022441048
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: 32.a – Modifica della dimensione del lotto del prodotto
finito: a) fino a dieci volte la dimensione originale del lotto approvata
al momento della concessione dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
DA: 300.000 compresse
A: 900.000 compresse
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Consigliere Delegato:
Dr. Federico Seghi Recli

Direttore Generale E Legale Rappresentante
Giulio Vignaroli
T-09ADD3358 (A pagamento).

IG-09159 (A pagamento).
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L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio SpA
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SANDOZ S.p.A.

Sede Legale: Origgio (VA) Largo Umberto Boccioni, 1
C.F. n. 00795170158

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

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

TITOLARE: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
SpA Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
SPECIALITÀ MEDICINALE: ALLOPURINOLO MOLTENI
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
100 mg compresse 50 compresse – AIC N. 022441036
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: 32.a – Modifica della dimensione del lotto del prodotto
finito: a) fino a dieci volte la dimensione originale del lotto approvata
al momento della concessione dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
DA: 400.000 compresse
A: 1.750.000 compresse
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

GLIMEPIRIDE Sandoz “2 mg compresse”, 30 compresse in blister
PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 036957052/M - Classe S.S.N.: A - prezzo
al pubblico: euro 2,95.

Il Consigliere Delegato:
Dr. Federico Seghi Recli

Rappresentante per l’Italia:

Tale prezzo, che non include le riduzioni di cui alle Determinazioni
AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006 e all’art. 13 D.L. 39/2009, entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.
Un Procuratore :
Elena Marangoni
T-09ADD3364 (A pagamento).

ALCON COUVREUR S.A.
ALCON ITALIA SPA

Sede Legale: V.le Giulio Richard, 1/B – 20143 Milano
Codice fiscale n° 07435060152

IG-09160 (A pagamento).

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

SANDOZ S.p.A.
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: VINORELBINA Sandoz 10 mg/ml concentrato per
soluzione per infusione - Confezioni: tutte Codice AIC: 038537/M, Numero di procedura: NL/H/1032/001/
IB/001
Modifica Tipo IB n. 42a1 - Estensione della shelf life per:
-Vinorelbina Concentrato per soluzione per infusione 10 mg/ml
da 18 mesi a 24 mesi.
-Vinorelbina Concentrato per soluzione per infusione 50 mg/5ml
da 12 mesi a 24 mesi
Medicinale: AZITROMICINA Sandoz 500 mg compresse rivestite
con film - Confezioni: tutte Codice AIC: 037600/M, Numero di procedura: DE/H/1903/002/
IA/015:
Modifica Tipo IA n. 15a - Presentazione di un Certificato di idoneità della Faramacopea europea aggiornato (R0 CEP 2002-257-Rev03)
relativo al principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato (Sandoz Industrial Product S.A.)
Medicinale: BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ
compresse rivestite con film - Confezioni: tutte
Codice AIC: 037422/M Numero di procedura: NL/H/0529/001002/IA/014
Modifica Tipo IA n. 7a - Aggiunta di un produttore responsabile
del confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche:
aggiunta di Pieffe Depositi S.R.L. Via Formellese Km 4,300 00060 Formello (RM)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: ALOMIDE.
Confezione e numero A.I.C.:
“0,1% collirio, soluzione” flacone contagocce 5 ml - AIC n°
027384015.
Codice Pratica: N1A/09/1181
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 37.a - Restringimento dei limiti di una specifica del prodotto
finito - restringimento dei limiti del benzalconio cloruro a shelf-life.
Codice Pratica: N1A/09/1182
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 37.a - Restringimento dei limiti di una specifica del prodotto
finito - restringimento dei limiti della specifica colore a shelf-life.
Codice Pratica: N1A/09/1183
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 37.a - Restringimento dei limiti di una specifica del prodotto
finito - restringimento dei limiti della specifica “clarity” a shelf-life.
Codice Pratica: N1A/09/1184
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 37.a - Restringimento dei limiti di una specifica del prodotto
finito - restringimento dei limiti del pH a shelf-life.
Codice Pratica: N1A/09/1185
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 37.a - Restringimento dei limiti di una specifica del prodotto
finito - restringimento dei limiti della specifica “viscosità” al rilascio e
a shelf-life.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dott. Marcello Fornoni

Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni
T-09ADD3383 (A pagamento).

T-09ADD3385 (A pagamento).
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FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.
Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
SERTRALINA FG
“50 mg compresse riv.” 30 cpr 036805012 A 8.31
“100 mg compresse riv” 30 cpr. 036805024 A 16.62

Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
CEFTAZIDIMA FG
“1g / 3ml polvere e solvente p.i” fl+fl. 036566038 A 6.50
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

L’Amministratore Unico:
Carmela Annicchiarico

T-09ADD3387 (A pagamento).

T-09ADD3391 (A pagamento).

FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

Dr. Reddy’s S.r.l.

Sede Legale: Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.

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

Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
CARVEDILOLO FG
“6.25 mg compresse.” 28 cpr. div. 036335014 A 4.41
“25 mg compresse” 30 cpr.div. 036335026 A 11.19
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela
T-09ADD3389 (A pagamento).

Specialità medicinale Amoxicillina Dr. Reddy’s
Confezione e numero di AIC: 12 compresse da 1 g A.I.C.
n. 032892010
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IA n. 9: Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semilavorato o finito, confezionamento,
produttore responsabile del rilascio dei lotti,sito in cui viene effettuato il
controllo dei lotti) - Pulitzer Italiana S.r.l.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo

FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

T-09ADD3381 (A pagamento).

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.

Dr. Reddy’s S.r.l.

Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
TAMSULOSINA FG
“0.4 mg capsule rig. a ril.mod.” 20 cps. 036949016 A 9.30

Sede Legale: Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela
T-09ADD3390 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale Nimesulide Dr. Reddy’s
Confezione e numero di AIC: 30 buste da 100 mg, granulato per
sospensione orale, AIC n. 033089018
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
N° 3 Variazioni tipo IA n. 15a (umbrella variation).
Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea nuovo relativo al principio attivo, da parte di un produttore attualmente approvato.
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IG FARMACEUTICI

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Partita IVA: 00720330760
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.

Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo

Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
CEFTAZIDIMA IG FARMACEUTICI
“1g / 3ml polvere e solvente s.i.” fl+fl. 036569034 A 6.50

T-09ADD3428 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.p.A.
Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.
Il Titolare:
Giuseppe Irianni
T-09ADD3388 (A pagamento).

Specialità Medicinale: Seloken
Confezione e numero A.I.C.:
“200 mg compresse a rilascio prolungato” - AIC n. 023616042
Codice pratica: N1B/09/243
Variazione Tipo IB 33 Modifica minore della produzione del
prodotto finito (macinazione del granulato) - depositata in data 24 febbraio 2009.
Codice pratica: N1B/09/244
Variazione Tipo IB 33 Modifica minore della produzione del
prodotto finito (fase di granulazione in unico step) - depositata in data
24 febbraio 2009.
Codice pratica: N1B/09/245
Variazione Tipo IB 33 Modifica minore della produzione del
prodotto finito (fase di miscelazione con il lubrificante magnesio stearato) - depositata in data 24 febbraio 2009.
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.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni

T-09ADD3443 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01135800769
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.
Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
TRALISEN
“50 mg compresse riv.” 30 cpr 036804019 A 8.31
“100 mg compresse riv” 30 cpr. 036804021 A 16.62

T-09ADD3392 (A pagamento).

IPSO PHARMA S.R.L.

EPIFARMA S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01256840768

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01135800769

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.

Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
CEFTAZIDIMA IPSO PHARMA
“1g / 3ml polvere e solvente s.i.” fl+fl. 036571038 A 6.50

Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
PROBENA
“0.4 mg compresse” 20 cpr 036950018 A 9.30

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.

L’Amministratore Unico:
Irianni Giuseppe

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni

T-09ADD3386 (A pagamento).

T-09ADD3393 (A pagamento).
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BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.

MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2007, n.274.

MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2007, n.274.

TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GmbH
SPECIALITA’ MEDICINALE: PRADIF 0,4 mg capsule rigide a
rilascio prolungato
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.: 030106013/M (20 cps);
030106025/M (30 cps)
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: NL/
H/0106/001/IB/032
Variazione IB 13b: Addition of an alternative type of column used
for the residual solvent testing of Aminoethylbenzene, Recovered RAmine (dry product), recovered R-Amine and R-Amine.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.

TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GmbH
SPECIALITA’ MEDICINALE: PRADIF 0,4 mg compresse a rilascio prolungato
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.: in corso di registrazione
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: NL/
H/0555/001/IB/010
Variazione IB 13b: Addition of an alternative type of column used
for the residual solvent testing of Aminoethylbenzene, Recovered RAmine (dry product), recovered R-Amine and R-Amine.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione)
(M.Cencioni)

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione)

T-09ADD3432 (A pagamento).

(M.Cencioni)
T-09ADD3433 (A pagamento).

ratiopharm GmbH
rappresentante in Italia:

ratiopharm Italia - S.r.l.

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2007, n.274.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Modifica
apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE.

TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GmbH, Ingelheim am Rhein (DE), Rappresentante in Italia: Boehringer
Ingelheim Italia S.p.A., Reggello (FI) - Loc. Prulli n. 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: MOBIC
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
6 supposte da 7,5 mg - AIC n. 031985171/M
12 supposte da 7,5 mg - AIC n. 031985183/M
30 supposte da 7,5 mg - AIC n. 031985195/M
60 supposte da 7,5 mg - AIC n. 031985207/M
120 supposte da 7,5 mg - AIC n. 031985219/M
6 supposte da 15 mg - AIC n. 031985070/M
12 supposte da 15 mg - AIC n. 031985082/M
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: FR/
H/101/005-006/IA/073
Eliminazione di un qualsiasi sito di produzione.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P. (G. Maffione)

Medicinale: GLUCOSAMINA RATIOPHARM.
Confezioni e numeri A.I.C.: 038765/M per tutte le confezioni autorizzate.
Variazione FI/H/708/01/IA/02 Tipo IA n. 8a Aggiunta del sito
responsabile per il controllo dei lotti Alcalà Farma S.L. Madrid (Spagna); Variazione FI/H/708/01/IA/03 Tipo IA n. 8a aggiunta del sito
responsabile per il controllo dei lotti Farmar France Orléans (Francia).
Medicinale: CEFACLOR RATIOPHARM.
Confezioni e numeri A.I.C.:
033710017 «500 mg capsule rigide» 8 capsule;
033710031 «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 1000 ml;
033710029 «50 mg/ml gocce orali, sospensione» flacone 20
ml.
Variazione Tipo IA n. 5 Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito da Cimex AG Pharmazeutika ad Acino Pharma
AG.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis

P.P. (M.Cencioni)
T-09ADD3434 (A pagamento).

TS-09ADD3335 (A pagamento).
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GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156

Modifica Secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Modifica Secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - Via
Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: PANADOL
Confezioni:
“500 mg compresse rivestite con film”, 10 compresse - AIC
n. 024931040
“500 mg compresse rivestite con film”, 30 compresse - AIC
n. 024931053 (sospesa)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Codice Pratica N1B/09/391 - Depositata il 16.03.2009.
Modifica Tipo IB n. 37b Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova: aggiunta della specifica “tests microbiologici” e conseguente Tipo IB n. 38c Aggiunta del metodo di analisi relativo alla
specifica “tests microbiologici”.
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.
Per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della
determinazione di revoca della sospensione.

Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - Via
Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: PANADOL
Confezioni:
“500 mg compresse rivestite con film”, 10 compresse - AIC
n. 024931040
“500 mg compresse rivestite con film”, 30 compresse - AIC
n. 024931053 (sospesa)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Codice Pratica N1A/09/1292 - Depositata il 15.05.2009.
Modifica Tipo IA n. 39 Modifica di impressioni, punzonature o di
altri contrassegni apposti sulle compresse usati per marcare il medicinale.
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.
Per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della
determinazione di revoca della sospensione.

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali
T-09ADD3448 (A pagamento).

T-09ADD3446 (A pagamento).

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

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.

Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fieming n. 2, Verona.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
Modifiche Secondarie di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano. Modifiche apportate
ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - Via
Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: CORSODYL
Confezioni:
“200 mg/100ml soluzione per mucosa orale” flacone 150 ml
AIC 014371037
“200 mg/100ml spray per mucosa orale” flacone 60 ml AIC
014371052
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1084/2003:
Codice Pratica N1A/09/901- Depositata il 02.04.2009.
Modifica Tipo IA n. 38a - Modifica minore del metodo di analisi
HPLC per il contenuto del principio attivo nel prodotto finito.
Codice Pratica N1B/09/564 - Depositata il 07.04.2009.
Modifica Tipo IB n. 38c - Modifica del metodo di analisi GC per
l’identificazione e il contenuto di etanolo nel prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: PRIORIX.
Confezioni e numeri A.I.C.
Numeri A.I.C. e confezioni: 034199.../M, in tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 5 Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale
finito: da Sachsisches Serumwerk Dresden a GlaxoSmithKline Biologicals (Dresda, Germania), provvedimento UPC/I/91 dell’8 giugno 2009,
(procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/IA/036).
Specialità medicinale: PRIORIX TETRA.
Confezioni e numeri A.I.C.
Numeri A.I.C. e confezioni: 038200.../M, in tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 5 Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale
finito: da Sachsisches Serumwerk Dresden a GlaxoSmithKline Biologicals (Dresda, Germania), provvedimento UPC/I/90 dell’8 giugno 2009,
(procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0468/001/IA/008)
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 16.b. Presentazione certificato idoneità rischio TSE per principio attivo o materiale del processo di produzione del principio attivo
per altre sostanze, provvedimento UPC/I/94 dell’8 giugno 2009, (procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0468/001/IA/004).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali
T-09ADD3447 (A pagamento).

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
TS-09ADD3281 (A pagamento).
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GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.

DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: WELLBUTRIN.
Numeri A.I.C. e confezioni: 037685.../M, in tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 2 Modifica del nome del prodotto medicinale in Germania,
procedura europea NL/H/785/01-02/IB/010.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale: GLIMEPIRIDE DOC Generici
Confezione 2 mg compresse - 50 compresse - codice AIC
037138029/M, classe A, prezzo Euro 2.95.
Il suddetto prezzo, non comprensivo della riduzione di cui alle
determinazioni AIFA del 27.09.2006 e del 03.07.2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13. D.L. 39 del 28 aprile
2009, entrerà in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Amministratore Delegato:
Dr. Gualtiero Pasquarelli

TS-09ADD3282 (A pagamento).

T-09ADD3445 (A pagamento).

GLAXO ALLEN - S.p.a.

BIORES ITALIA - S.r.l.

Roma, via Vittorio Grassi n. 13
Capitale sociale € 20.658,28
Iscrizione al registro delle imprese RM-2000-129424
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05754541000

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: ELONTRIL.
Numeri A.I.C. e confezioni: 037697…/M, in tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 2 Modifica del nome del prodotto medicinale in Germania,
procedura europea NL/H/786/01-02/IB/011.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
TS-09ADD3279 (A pagamento).

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale TURM.
Confezione e numero A.I.C.: 0,1% sol. da nebulizzare, flac. 30 ml
- A.I.C. n. 034970020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 7c: Aggiunta del sito produttivo del prodotto finito e conseguenti IA n. 7a aggiunta del sito per il confezionamento secondario, IB
n. 7b2 aggiunta del sito per il confezionamento primario e IA n. 8b2:
aggiunta del produttore responsabile del rilascio dei lotti: ditta Genetic
S.p.a., contrada Canfora, Fisciano (SA).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEDE SOCIALE: VIA G.G. WINCKELMANN,1 - 20146 - MILANO
CAPITALE SOCIALE: € 4.544.820,00
CODICE FISCALE: N. 10128980157

Specialità medicinale : RIBOTREX (azitromicina)
Confezione: 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale - 1 flacone 1500 mg
A.I.C. n. 028177020, classe A , prezzo al pubblico Euro 9,96
Specialità medicinale : RIBOTREX (azitromicina)
Confezione: 500 mg compresse rivestite con film - 3 compresse
A.I.C. n. 028177032, classe A , prezzo al pubblico Euro 8,85
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entreranno
in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

T-09ADD3442 (A pagamento).

L’amministratore unico:
dott. Fausto Giannantoni
TS-09ADD3278 (A pagamento).

Riduzione spontanea del prezzo al pubblico
di specialità medicinale

Il Procuratore Generale:
Dott. Fabio Torriglia

Foglio delle inserzioni - n. 70

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: GLUCOBAY.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«50 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 026851028;
«100 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 026851016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: IA 15a
- Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea
nuovo o aggiornato relativo al principio attivo acarbose
a) da parte del produttore attualmente approvato Bayer Schering
Pharma AG Friedrich-Ebert-Str. 217-333, 42117 Wuppertal Germania
da: CEP non presente
a: R0-CEP 2007-101-Rev 01
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3312 (A pagamento).

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: PROCTOSEDYL.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 013868031 crema rettale tubo 20 g;
A.I.C. n. 013868043 6 supposte.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: Tipo IA
n. 9 Eliminazione del sito di produzione: Usiphar 56, Route De Choisy
Au Bac, 60205 Compiegne Francia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 70

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: CIPROXIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«500 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 3 compresse
- A.I.C. n. 026664122;
«1000 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 7 compresse - A.I.C. n. 026664146.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: IA 15a
- Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea
nuovo o aggiornato relativo al principio attivo ciprofloxacina
a) da parte del produttore attualmente approvato Bayer Schering
Pharma AG Friedrich-Ebert-Str. 217-333, 42117 Wuppertal Germania
da: R0-CEP 1998-103-Rev 02
a: R0-CEP 1998-103-Rev 03
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3317 (A pagamento).

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

TS-09ADD3311 (A pagamento).

Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: REDOXON.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 005064187 «500 mg» 30 compresse masticabili gusto
arancia senza zucchero.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03:
IA n. 9 Eliminazione del sito di produzione Roche S.p.a., via
Morelli n. 2 Segrate Milano, Italia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: ALKA SELTZER antiacido.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 024969014 - 36 compresse orosolubili;
A.I.C. n. 024969040 - 6 compresse orosolubili.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03:
IA 20a da: II.C.2 Control of starting materials - excipients Identification of maltodextrin: 2 ml of purified water are added to the distillated oil, a: 3.2.P.4 Control of excipients - Lemon flavour Identification
of maltodextrin: no water added to the distillated oil.
IA 20a da: II.C.2 Control of starting materials - excipients Identification of maltodextrin: 2 ml of purified water are added to the distillated oil, a: 3.2.P.4 Control of excipients - Peppermint flavour Identification of maltodextrin: no water added to the distillated oil.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

TS-09ADD3314 (A pagamento).

TS-09ADD3322 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 70

BAYER - S.p.a.

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: CIPROXIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«500 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 3 compresse
- A.I.C. n. 026664122;
«1000 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 7 compresse - A.I.C. n. 026664146.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: IA 4 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del principio attivo
qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea:
da: Produttore alternativo del principio attivo: Bayer S.p.a., via
delle Groane n. 126, Garbagnate Milanese (MI);
a: Produttore alternativo del principio attivo: Bayer HealthCare
Manufacturing S.r.l., via delle Groane n. 126, Garbagnate Milanese
(MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 004696050 «gocce orali, soluzione» 1 flacone 15 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03:
tipo IA n. 9 Eliminazione del sito produttivo alternativo: Famar
Nederland B.V. - Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Paesi Bassi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3333 (A pagamento).

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: GLICOBASE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«50 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 029532025;
«100 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 029532013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: IA 15a
- Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea
nuovo o aggiornato relativo al principio attivo acarbose
a) da parte del produttore attualmente approvato Bayer Schering
Pharma AG Friedrich-Ebert-Str. 217-333, 42117 Wuppertal Germania
da: CEP non presente
a: R0-CEP 2007-101-Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3326 (A pagamento).

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3330 (A pagamento).

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: ALEVE.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 032790014 «220 mg compresse rivestite con film» 10
compresse;
A.I.C. n. 032790026 «220 mg compresse rivestite con film» 20
compresse.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: IA n. 9
Eliminazione del sito di produttivo Roche Farma S.A. C/Severo Ochoa
13, 28914 Leganes Madrid Spagna.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3325 (A pagamento).

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: VITAMINA C BAYER.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 025116017 «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03:
IA n. 9 Eliminazione del sito di produzione Roche S.p.a., via
Morelli n. 2 Segrate Milano, Italia.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3327 (A pagamento).

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PRENT.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«200 mg compresse», 50 compresse - A.I.C. n. 024255022;
«400 mg compresse», 30 compresse - A.I.C. n. 024255034.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: IA 4 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del principio attivo
qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea:
da: Produttore alternativo del principio attivo: Bayer HealthCare
AG Friedrich-Ebert-Str. 217-333, 42117 Wuppertal (Germania);
a: Produttore alternativo del principio attivo: Bayer Schering
Pharma AG Friedrich-Ebert-Str. 217-333, 42117 Wuppertal (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3328 (A pagamento).

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: VITAMINA C BAYER.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 025116029 «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: IA n. 9
Eliminazione del sito di produzione Roche S.p.a., via Morelli n. 2,
Segrate Milano, Italia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3334 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 70

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: SOBREPIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 021481320 «300 mg granulato per soluzione orale» 24
bustine;
A.I.C. n. 021481282 «300 mg granulato per soluzione orale» 60
bustine.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03:
tipo IA n. 9 Eliminazione del sito produttivo alternativo:
S.I.G.M.A.R Italia S.r.l., via Sombrero n. 11, 24011 Almè Bergamo Italia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3323 (A pagamento).

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: REDOXON.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 005064201 «1000 mg compresse effervescenti» 15
compresse all’arancia senza zucchero;
A.I.C. n. 005064237 «1000 mg compresse effervescenti» 15
compresse al limone senza zucchero.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03:
IA n. 9 Eliminazione del sito di produzione Roche S.p.a., via
Morelli n. 2 Segrate Milano, Italia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3329 (A pagamento).

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 decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: SARIDON.
Confezione e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 004336044 - 10 compresse;
A.I.C. n. 004336083 - 5 compresse;
A.I.C. n. 004336107 - 20 compresse.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03: Variazione tipo IA 15b.2 Presentazione di un nuovo CEP per caffeina, per
nuovo produttore R1-CEP 1998-022-REV 01: BASF Pharmachemikalien GmbH & Co KG Plant Minden Karlstrasse 15-39, 4244 D 32423
Minden Germania (in sostituzione).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
TS-09ADD3331 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Avviso di rettifica
In riferimento all’inserzione TS-09ADD2400 della Gazzetta Ufficiale n. 59 del 23 maggio 2009 alla pag. 54 riguardante la specialità
medicinale FLECTOR alla riga dove è scritto:
Altergon S.r.l.
si legge come segue:
Altergon Italia S.r.l.
Resta invariato il resto.
Un procuratore dirigente:
dott.ssa Patrizia Sigillo Sigillo

Foglio delle inserzioni - n. 70

L’originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati
presso l’Ufficio tecnico del Comune di Forni di Sopra, via Nazionale
n. 162, Forni di Sopra (UD) per 15 (quindici) giorni consecutivi, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione,
nelle ore di ufficio. Ai sensi della legge n. 7/2000 il procedimento amministrativo ha inizio con il ricevimento della pratica: il responsabile del
procedimento è l’ing. Candotti Nazzareno; il responsabile dell’istruttoria è il P.i. Ferigo Marco.
Ai sensi dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le osservazioni le eventuali condizioni cui dovrà essere vincolata l’autorizzazione alla costruzione di detto pianto, dovranno essere presentate dagli
aventi interesse all’Ufficio tecnico del Comune di Forni di Sopra, via
Nazionale n. 162, Forni di Sopra (UD), entro 30 (trenta) giorni dall’inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il presidente:
Luigino Antoniacomi
C-097702 (A pagamento).
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TS-09ADD3319 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Bari
Il presidente del Consiglio Notarile di Bari comunica che con suo
provvedimento del 9 giugno 2009 è stato concesso al notaio in Bitonto
dott. Amelia Carpinelli, un permesso di assenza di un mese dal 22 giugno 2009 ed è stato nominato suo coadiutore, per la stessa durata del
permesso, il notaio in Capurso dott. Pasquale Maddalena.
Il presidente:
Biagio Franco Spano
C-097694 (Gratuito).

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

SOCIETÀ COOPERATIVA IDROELETTRICA
DI FORNI DI SOPRA
Forni di Sopra (UD), via Nazionale, loc. Santaviela
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00186960308
Ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e sugli
impianti elettrici, rende noto che in data 8 aprile 2009 ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tronco di linea di collegamento tra la nuova cabina di interconnessione alla rete sociale alla
tensione di 20 kV e la linea di Enel Distribuzione «Passo della MauriaPelos» in località Mauria, presso l’albergo Cridola, del Comune di Forni
di Sopra dello sviluppo complessivo di 20 m.

ITALO ORMANNI, direttore
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NENCINI SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione  132,57)
(di cui spese di spedizione  66,28)
Tipo B 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)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Tipo D 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)
Tipo E 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)
Tipo F 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)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  264,45)
(di cui spese di spedizione  132,22)

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di  80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
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 Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico








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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  127,00)
(di cui spese di spedizione  73,00)

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,40)
(di cui spese di spedizione  20,60)

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa



1,00



18,00

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

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 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.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

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

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

MODALITÀ
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420400090620*

€ 4,00

