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PULCHRA AMBIENTE S.P.A.

COMMERCIALI

Sede Legale: Vasto (Ch), Piazza Barbacani n. 2
Registro delle imprese: Chieti
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01842430694

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione

BANCA POPOLARE DI ANCONA - S.P.A.
Gruppo Unione di Banche Italiane
Sede Legale in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4
Iscritta al n. 00078240421 del Registro
delle Imprese di Ancona
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Convocazione di assemblea
L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di
Ancona Società per azioni è convocata presso il Centro Direzionale della Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima
convocazione, per il giorno 26 marzo 2013, alle ore 16,30, ed
in eventuale seconda convocazione per il giorno 27 marzo
2013, alle ore 9.30, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Presentazione del bilancio. Deliberazioni conseguenti.
2. Aggiornamento delle politiche di remunerazione a
favore dei Componenti gli Organi Sociali, di Dipendenti e
di Collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro
subordinato e dei piani di remunerazione basati su strumenti
finanziari.
3. Revoca del Regolamento assembleare.
***
Ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto, possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i titolari di
azioni per i quali sia stata emessa, da parte di intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa,
apposita Comunicazione rilasciata secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Per l’intervento in Assemblea è possibile conferire delega
scritta ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti dalla
legge e dal predetto art. 11 dello statuto.
***
Jesi, 1° marzo 2013
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Corrado Mariotti)
F.to Corrado Mariotti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 08 aprile 2013 alle ore 18,00 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 09 aprile 2013, alle
ore 18,00, presso la sede amministrativa in Vasto, Via Tobruk
n. 24, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.Approvazione del Bilancio al 31/12/2012 e provvedimenti consequenziali;
2.Relazione Collegio Sindacale;
3.Ripartizione e distribuzione ai soci azionisti dell’utile
d’esercizio relativo all’anno 2012;
4.Rinnovo cariche sociali: nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
5.Determinazione dei compensi spettanti ai membri del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
6.Varie ed eventuali.
Vasto, 20 febbraio 2013
p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Enrico Tilli
T13AAA2527 (A pagamento).

ISTITUTO PER LA RICERCA E LA CURA
DEL CANCRO - TORINO S.P.A.
in liquidazione
Sede legale: Torino, Via del Carmine n. 10
Capitale sociale: € 3.100.000 versato
Registro delle imprese: Torino n. 06307290012
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06307290012
Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea presso la
sede sociale, in Torino, Via del Carmine n. 10, per il
giorno 27 marzo 2013 alle ore 15,30 e, in eventuale seconda
convocazione, per il giorno 28 marzo 2013, stessa ora e
luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Deliberazioni ai sensi dell’Art. 2364 c.1 punti 1) e 2)
Codice civile
2. Varie eventuali.
Il liquidatore
Nicoletta Paracchini

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Corrado Mariotti
T13AAA2490 (A pagamento).

T13AAA2529 (A pagamento).
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MILANO MERCHANT BANK S.P.A.
Sede sociale: Milano (MI)- 20131,
Via Gaspare Spontini, 5 - Italia
E-mail: milanomerchantbank@legalmail.it - http://www.
milanomerchantbank.com
Capitale sociale: Euro 1.500.000,00.=
Registro delle imprese: di Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01510650839
Convocazione assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede
ordinaria, presso gli uffici della società in Via Gaspare
Spontini 5, 20131 Milano (MI) il giorno 25 marzo 2013
alle ore 14.00, in prima convocazione ed occorrendo, il
giorno 26 marzo 2013 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame della proposta di revoca senza causa dell’Amministratore Unico da parte dell’azionista Rosa S.r.l., deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Proposta di contestuale nomina del nuovo Organo
Amministrativo, deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Comunicazioni dell’Amministratore in ordine alla
attuale situazione di operatività bancaria della Società
INFORMATIVA
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO.
Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è di
Euro 1.500.000,00= rappresentato da n. 1.500.000 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ogni
azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società.
VOTO PER DELEGA.
Ogni azionista legittimato ad intervenire in Assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta, redatta e
rilasciata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 del
vigente statuto sociale.
Milano, 4 marzo 2013
L’amministratore unico
dott. Massimiliano Sulpizi
T13AAA2560 (A pagamento).

CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA
Avviso di convocazione
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso via Felice Cavallotti n. 6, Spoleto nella sala di rappresentanza per il giorno 25 marzo 2013 alle ore 10,30 in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione,
stesso luogo, per il giorno 26 marzo 2013 alle ore 9,00 per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente
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2. Presentazione del bilancio della Società al 31 dicembre
2012; relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei Consiglieri, ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori
5. Società di revisione KPMG - integrazione compenso
6. Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di
Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001,
n° 231. Determinazione di un emolumento aggiuntivo
7. Politiche di remunerazione
***
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all’Assemblea, sulla base di quanto
previsto all’art. 9 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il
diritto di voto (di seguito i “Soci” e, singolarmente, il “Socio”)
per i quali sia pervenuta alla Società, entro l’orario stabilito
per l’inizio dell’Assemblea, la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all’intermediario
presso il quale sono depositate le azioni, almeno due giorni
non festivi antecedenti la data dell’Assemblea - ovvero nel
più favorevole termine stabilito dall’intermediario medesimo - l’invio della comunicazione ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca
d’Italia / Consob del 22/2/2008 (come modificato con atto
del 24/12/2010).
Al fine di agevolare l’ingresso in Assemblea si invitano
i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove rilasciata dall’intermediario.
I Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea
mediante delega scritta, con l’osservanza delle disposizioni
di legge. Un fac-simile del modulo di delega può essere
richiesto presso la sede sociale ed è inoltre disponibile nel
sito internet della Società www.cassedellumbria.it
La documentazione assembleare è a disposizione presso la
sede legale ai sensi di legge.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
187.657.326,00 suddiviso in nr. 181.414.838 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna e da n. 6.242.488 azioni
privilegiate sempre da nominali euro 1,0 ciascuna. Ciascuna
azione ordinaria e ciascuna azione privilegiata dà diritto ad
un voto.
Alla data del 28/02/2013 la società detiene n. 667.956
azioni ordinarie proprie e n. 130.219 azioni privilegiate proprie, che sono sospese dal diritto di voto.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito
internet www.cassedellumbria.it.
Terni, 5 marzo 2013
Il presidente del consiglio di amministrazione:
dott. Antonio Alunni
T13AAA2570 (A pagamento).
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OBSERVING S.P.A.

ARCO LEASING S.R.L.

Sede: Triuggio (MB) - via Luigi Cadorna n. 2
Capitale sociale: Euro 50.000,00.= i.v.
Registro delle imprese: 07323330154
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 07323330154

Sede sociale: Milano, via Sebeto 4
Capitale sociale: euro 1.560.0000.= interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 03926450150
R.E.A. di Milano n. 980242
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03926450150
Avviso di convocazione assemblea ordinaria
L’Assemblea dei Soci è convocata a Cernusco sul Naviglio
(MI), via Brescia n. 39, per le ore 15,00 del giorno 10 Aprile
2013 in prima convocazione ed occorrendo, per il
giorno 17 Aprile 2013, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2012;
2) Relazione del Collegio Sindacale;
3) Rinnovo della carica dell’Amministratore Unico;
4) Emolumento dell’ Amministratore Unico;
5) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
6) Delibere inerenti e conseguenti;
7) Varie ed eventuali;
Milano, 1 marzo 2013

LIVIGNO FUNIVIE S.P.A.

Sede Legale: Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7
Capitale sociale: euro 116.437,50.= interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 83001630140
n. 04134261009
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 28 marzo 2013 alle ore 17 in Roma, via Lucrezio Caro n. 38, presso lo Studio Balassone, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile;
Modifica indirizzo della sede legale all’interno del
Comune di Roma.
L’eventuale assemblea in seconda convocazione resta fin
d’ora fissata per il giorno 8 aprile 2013 stessi luogo ed ora.
Il diritto di intervento all’assemblea è regolato dall’articolo 21 dello Statuto sociale.

TS13AAA2433 (A pagamento).

I Sigg. Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea che
si terrà in Triuggio (Mb) Via Vittorio Emanuele II n. 62/b
presso lo Studio Associato Pirovano, in prima convocazione
il giorno 26/03/2013 alle ore 08,00, ed eventualmente in
seconda convocazione, stesso luogo, il giorno 27/03/2013
alle ore 09,00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica dell’oggetto sociale e adeguamento dello Statuto alle vigenti disposizioni normative in tema di Organo di
Controllo.
L’amministratore unico
Belloni Marco
T13AAA2593 (A pagamento).

Società cooperativa per azioni a responsabilà limitata
o in forma abbreviata CSR
in Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00532040581
e n. 00909991002

T13AAA2579 (A pagamento).

L’amministratore unico
Gianpaolo Paini

Convocazione di assemblea

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

L’amministratore unico
dott. Giuseppe Sala

Roma, 1° marzo 2013

Foglio delle inserzioni - n. 28

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 29 aprile 2013, alle ore 9,30, presso la sede
sociale in Roma, via Nazionale n. 91, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Bilancio al 31 dicembre 2012;
Relazione degli amministratori sulla gestione, relazione
della società di revisione, relazione del Collegio sindacale;
Proposta del Consiglio di amministrazione riguardo
alla destinazione dell’utile, alla determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l’esercizio 2013, agli utilizzi delle
riserve, alla spesa per beneficenza per il 2013; al limite massimo di spesa per gli interventi di cui al Regolamento opere
assistenziali per il periodo 1° maggio 2013 - 30 aprile 2014,
alla misura del compenso per i componenti del Consiglio di
amministrazione per il periodo maggio 2013 - aprile 2014; al
rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute
per l’espletamento del mandato, tenendo conto di eventuali
oneri fiscali e previdenziali, per i componenti del Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale;
Sostituzione di amministratori ex art. 30 dello Statuto.
Non raggiungendosi il numero legale, l’assemblea sarà
tenuta in seconda convocazione il successivo giorno 30 aprile
2013 alla stessa ora e nel medesimo luogo.
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

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

BERICA PMI S.R.L.

Roma, 1° marzo 2013

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi
della Legge 130/99
Sede legale: Vicenza, via Btg. Framarin n. 18
Capitale sociale: i.v. Euro 10.000
Registro delle imprese: Vicenza n. 03811990245
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03811990245

Il presidente
Giovanni Punzo
TS13AAA2447 (A pagamento).

FINCANTIERI
Cantieri Navali Italiani - S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Fintecna S.p.A.
Sede sociale: Trieste, via Genova n. 1
Capitale sociale: euro 633.480.725,70
Registro delle imprese: Trieste
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale n. 00397130584
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale per il giorno 5 aprile 2013 alle ore 12
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 aprile
2013, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare il seguente
Ordine del giorno:
Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile:
approvazione del bilancio dell’esercizio 2012; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;
nomina di un amministratore;
nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
Avranno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato le proprie azioni cinque giorni
prima dell’assemblea presso la sede sociale o presso i
seguenti Istituti bancari: Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit
Banca S.p.a.
È ammesso l’intervento in Assemblea mediante audio/
videoconferenza, così come previsto dall’art. 19 dello Statuto
Sociale, collegandosi dalla sede di Roma, sita in via Tevere
n. 1/a.
Roma, 26 febbraio 2013
p. Il consiglio di Amministrazione L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Bono
TS13AAA2451 (A pagamento).
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Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come
successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico
Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente
modificato e integrato (il “Codice Privacy”).
Berica PMI S.r.l. (“Berica PMI”) comunica che, con contratto di cessione concluso in data 28 febbraio 2013 ai sensi
degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Nuova
S.p.A. con socio unico, con sede legale in Palermo, Via Giacomo Cusmano, 56, capitale sociale Euro 206.300.000 i.v.,
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle imprese di Palermo n. 05940510828, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di
Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario “Banca Popolare
di Vicenza” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della stessa Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., nonché iscritta
all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5731 (“BN”), con efficacia economica dalle ore 00:01
del 1 marzo 2013 (la “Data di Efficacia”), tutti i crediti per
capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori derivanti da contratti di mutuo chirografari e ipotecari (i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 31 gennaio 2013 (la “Data
di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate,
soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti”):
(i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di
Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la
conversione in diversa valuta;
(ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana;
(iii) mutui i cui debitori Ceduti siano classificati da BN
alla Data di Valutazione come in bonis (nel significato di cui
alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti);
(iv) mutui i cui debitori appartengano a una delle seguenti
categorie di Settore Attività Economica (SAE), secondo i
criteri di classificazione definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente
modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione
della clientela per settori e gruppi di attività economica): 256
(Holding finanziarie private), 280 (Mediatori, agenti e con-
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sulenti di assicurazione), 430 (Imprese produttive), 431 (Holding private), 480 (Quasi-società non finanziarie artigiane Unità o società con 20 o più addetti), 481 (Quasi-società non
finanziarie artigiane - Unità o società con più di 5 e meno
di 20 addetti), 482 (Quasi-società non finanziarie artigiane
- Società con meno di 20 addetti), 490 (Quasi-società non
finanziarie altre - Unità o società con 20 o più addetti), 491
(Quasi-società non finanziarie altre - Unità o società con più
di 5 e meno di 20 addetti), 492 (Quasi-società non finanziarie
altre - Società con meno di 20 addetti), 614 (Artigiani), 615
(Altre famiglie produttrici);
(v) mutui in riferimento ai quali alla Data di Valutazione
non ci fosse più di una rata scaduta e non pagata;
(vi) mutui derivanti da Contratti di Mutuo con scadenza
successiva al 28 febbraio 2013 e con scadenza anteriore o
uguale al 31 dicembre 2042;
(vii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo aventi data di
stipulazione successiva o uguale al 1° gennaio 2000 e antecedente o uguale al 31 gennaio 2013;
(viii) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia,
alla Data di Valutazione, uguale o superiore ad Euro 2.500
(Euro duemilacinquecento/00) ed inferiore o uguale ad Euro
15.000.000 (Euro quindicimilioni/00);
(ix) mutui il cui importo di stipula in linea capitale sia uguale
o superiore ad Euro 10.000 (Euro diecimila/00) ed inferiore o
uguale ad Euro 25.000.000 (Euro venticinquemilioni/00);
(x) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (ad
esclusione, per chiarezza, dei mutui SAL che, alla Data di
Valutazione, prevedano ulteriori erogazioni sulla base dello
stato avanzamento lavori);
(xi) nel caso di mutui ipotecari, i cui beni immobili costituiti
in garanzia siano ubicati nel territorio della Repubblica italiana;
(xii) mutui i cui debitori e i relativi garanti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell’ordinamento italiano ed aventi sede legale
in Italia;
(xiii) mutui identificati con i seguenti NDG: CONS, COOP,
DI, FISPA, FISRL, PF, SAA, SAS, SNC, SPA, SRL e SS;
(xiv) mutui identificati con il seguente “codice prodotto”:
CIB, CIM, FEM, IIM;
(xv) mutui identificati con il seguente “codice sub-prodotto”: “2”, “3”, “135”, “308”, “311”, “722”, “912”, “914”,
“915”, “00C”, “01C”, “01N”, “02D”, “02N”, “03C”, “03D”,
“03N”, “04C”, “04N”, “05C”, “05N”, “06C”, “07C”, “07N”,
“08N”, “09C”, “10C”, “12B”, “13C”, “15C”, “16C”, 17C”,
“19C”, “20C”, “32C”, “33C”, “35C”, “36C”, “84C” “86C”,
“87C”, “89C”, “90C”, “92C”, “94C”, “98C”, “A00”, “A01”,
“A02”, “A06”, “A08”, “A09”, “A13”, “A14”, “A15”, “A16”,
“A17”, “A20”, “A24”, “A26”, “A36”, “A50”, “A51”, “A60”,
“A61”, “B01”, “B02”, “B03”, “B04”, “B05”,”B06”, “B10”,
“B11”, “B12”, “B13”, “B16”, “B20”, “B21”, “B26”, “B27”,
“B28”, “B29”, “B30”, “B31”, “BP1”, “BP3”, “BP4”, “L63”,
“P23”, “P24”, “P26”, “P27”, “P28”, “U43”, “U61”, “U63”,
“W81”, “W82”, “X01”, “X04”, X06”, “X07”, X10”, “X53”,
“Y01”, “Y02”, “Y05”, “Y06”, “Y07”, “Y09”, “Y16”, “Y17”,
“Y21”, “Y23”;
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(xvi) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano,
a seconda del caso, l’applicazione del tasso fisso per l’intera
durata del contratto o l’applicazione del tasso variabile (incluso
il tasso variabile con cap) per l’intera durata del contratto;
(xvii) nel caso di mutui a tasso fisso, derivanti da Contratti
di Mutuo che prevedano un tasso di interesse almeno pari o
superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento);
(xviii) nel caso di mutui a tasso variabile, derivanti da
Contratti di Mutuo che (a) prevedano uno spread almeno pari
o superiore allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento); e
(b) siano indicizzati all’Euribor;
(xix) mutui derivanti da Contratti di Mutuo il cui piano
di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali,
semestrali o annuali;
(xx) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano
uno dei seguenti piani di ammortamento:
(a) cosiddetto “alla francese”, per tale intendendosi il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata
è di importo costante e suddivisa in una quota capitale che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una
quota interessi; o
(b) cosiddetto “italiano”, per tale intendendosi il metodo
di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota
capitale costante nel tempo ed una quota interessi; o
(c) cosiddetto “bullet” per tale intendendosi il metodo di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un’unica soluzione alla scadenza del relativo
piano di ammortamento;
(xxi) mutui che, al 20 febbraio 2013, non presentino alcuna
rata scaduta e non pagata;
(xxii) mutui in relazione ai quali, al 20 febbraio 2013,
almeno una rata (anche di soli interessi) sia stata pagata;
(xxiii) nel caso di (a) più mutui, che rispettano tutti gli
altri criteri sopra elencati e che siano erogati a più debitori
appartenenti al medesimo “gruppo di clienti connessi” (nel
significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della
Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo
1 (Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche) o (b) di più mutui, che rispettano tutti gli altri criteri sopra
elencati, che siano erogati al medesimo debitore e che alla data
del 20 febbraio 2013 abbiano un debito residuo in linea capitale, in aggregato, superiore ad Euro 15 milioni, si intendono
ceduti, tra tutti tali crediti che rispettano comunque gli altri criteri sopra elencati, i soli Crediti derivanti da mutui il cui debito
residuo, in aggregato, non superi Euro 15 milioni, secondo
le previsioni che seguono: (i) si intendono ceduti i Crediti
derivanti da mutui aventi data di erogazione più risalente fino
ad un debito residuo massimo, in aggregato, pari ad Euro 15
milioni (intendendosi esclusi totalmente i crediti derivanti dal
mutuo per effetto del quale il suddetto limite è superato e dagli
altri mutui aventi data di erogazione successiva) e (ii) tra due
crediti derivanti da mutui aventi la medesima data di erogazione, di cui uno ipotecario e l’altro non ipotecario, qualora
l’inclusione di entrambi tali crediti determini il superamento
del suddetto limite aggregato di 15 milioni, si intende ceduto
il solo Credito derivante dal mutuo ipotecario (intendendosi
esclusi totalmente i crediti derivanti dal mutuo non ipotecario
e dai mutui aventi data di erogazione successiva).
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Quanto sopra con espressa esclusione dei:
(a) mutui derivanti da contratti di mutuo concessi a favore
di: (i) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; (ii) enti
religiosi; (iii) fondazioni e associazioni riconosciute e (iv)
associazioni non riconosciute o condomini;
(b) mutui derivanti da contratti di mutuo concessi a favore
di personale dipendente del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o a favore di società facenti parte del Gruppo
Bancario Banca Popolare di Vicenza;
(c) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate “in
pool” ovvero che siano stati oggetto di sindacazione;
(d) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque
usufruenti di contributi finanziari (ovvero di altra forma di
agevolazione), in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge (nazionale, regionale o comunitaria) o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo
debitore (cd. “mutui agevolati” e “mutui convenzionati”);
(e) mutui derivanti da contratti di mutuo in relazione ai
quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore benefici
della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o
per la sola componente capitale) rispetto al piano di ammortamento originario;
(f) mutui qualificati alla Data di Valutazione come “crediti
ristrutturati” (nel significato di cui alle istruzioni contenute
nella Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti));
(g) mutui derivanti da contratti di mutuo la cui provvista
sia rinveniente da soggetti terzi;
(h) mutui derivanti da contratti di mutuo garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi).
(i) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati coi i
seguenti identicativi di rapporto, come riportati nel relativo
contratto di mutuo: 61-6157, 61-13317, 61-13333, 61-13463,
61-13565, 61-13567, 61-13677, 61-13678, 61-6003860,
61-6003984, 61-6005811, 61-6005880, 61-6006462,
61-6006469, 61-6007007, 61-6007740, 61-6009522,
61-6009643, 61-6010756, 61-6011767, 61-6012335,
61-6012683, 61-6012713, 61-6014027, 61-6014649,
61-6015086, 61-6016703, 61-6017197, 61-6018039,
61-6019736, 61-6020479, 61-6020505, 61-6022399,
61-6023881, 61-6025766, 61-6026234, 61-6030260,
61-6032065, 61-6032406, 61-6033892, 61-6036619,
61-6038674, 61-6041940, 61-6043026, 61-6043743,
61-6044099, 61-6045160, 61-6045924, 61-6046358,
61-6047446, 61-6047663, 61-6048033, 61-6048284,
61-6049867, 61-6049868, 61-6049869, 61-6051308,
61-6052341, 61-6052770, 61-6053151, 61-6053348,
61-6053566, 61-6053601, 61-6053642, 61-6054651,
61-6054728, 61-6054729, 61-6055062, 61-6055093,
61-6055175, 61-6055763, 61-6056011, 61-6056405,
61-6056424, 61-6056609, 61-6056625, 61-6056780,
61-6057298, 61-6057368, 61-6057372, 61-6057416,
61-6057421, 61-6057458, 61-6057460, 61-6057461,
61-6057466, 61-6057477, 61-6057517, 61-6057527,
61-6057606, 61-6057655, 61-6057693, 61-6057702,
61-6057703, 61-6057704, 61-6057710, 61-6057756,
61-6057760, 61-6057761, 61-6057767, 61-6057773,
61-6057774, 61-6057819, 61-6058012, 61-6058083,
61-6058084, 61-6058176, 61-6058251, 61-6058335,

61-6058346,
61-6058990,
61-6059151,
61-6060004,
61-6060409,
61-6060675,
61-6061091,
61-6061237,
61-6061300,
61-6061554,
61-6061827,
61-6062560,
61-6062759,
61-6063149,
61-6064386,
61-6064557,
61-6064676,
61-6064814,
61-6065154,
61-6065342,
61-6065746,
61-6066136,
61-6066517,
61-6066899,
61-6067185,
61-6067878,
61-6068028,
61-6068129,
61-6068347,
61-6068604,
61-6068887,
61-6069078,
61-6069121,
61-6069463,
61-6069597,
61-6069860,
61-6070060,
61-6070357,
61-6070621,
61-6070801,
61-6071188,
61-6071452,
61-6071659,
61-6072102,
61-6072487,
61-6072864,
61-6073334,
61-6073518,
61-6073788,
61-6074105,
61-6074273,
61-6074852,
61-6074896,
61-6074955,
61-6075005,
61-6075275,
61-6075437,
61-6075584,
61-6075781,
61-6076021,
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61-6058352,
61-6059076,
61-6059345,
61-6060030,
61-6060464,
61-6060890,
61-6061134,
61-6061275,
61-6061341,
61-6061567,
61-6061927,
61-6062608,
61-6063087,
61-6063384,
61-6064508,
61-6064569,
61-6064703,
61-6064942,
61-6065164,
61-6065594,
61-6065775,
61-6066138,
61-6066810,
61-6066900,
61-6067470,
61-6067921,
61-6068075,
61-6068231,
61-6068391,
61-6068661,
61-6068890,
61-6069082,
61-6069258,
61-6069481,
61-6069671,
61-6069968,
61-6070061,
61-6070373,
61-6070743,
61-6070875,
61-6071225,
61-6071524,
61-6071760,
61-6072233,
61-6072678,
61-6072986,
61-6073337,
61-6073520,
61-6073821,
61-6074146,
61-6074283,
61-6074861,
61-6074899,
61-6074960,
61-6075006,
61-6075301,
61-6075472,
61-6075604,
61-6075802,
61-6076053,
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61-6058450,
61-6059098,
61-6059705,
61-6060109,
61-6060565,
61-6061054,
61-6061158,
61-6061276,
61-6061435,
61-6061746,
61-6061950,
61-6062668,
61-6063092,
61-6063567,
61-6064518,
61-6064630,
61-6064766,
61-6065039,
61-6065284,
61-6065595,
61-6066044,
61-6066172,
61-6066897,
61-6066902,
61-6067842,
61-6067979,
61-6068107,
61-6068300,
61-6068439,
61-6068685,
61-6068963,
61-6069089,
61-6069383,
61-6069530,
61-6069752,
61-6069999,
61-6070133,
61-6070571,
61-6070753,
61-6071057,
61-6071244,
61-6071650,
61-6071777,
61-6072242,
61-6072835,
61-6073101,
61-6073378,
61-6073537,
61-6073847,
61-6074147,
61-6074531,
61-6074862,
61-6074903,
61-6074995,
61-6075037,
61-6075303,
61-6075481,
61-6075624,
61-6075855,
61-6076157,

61-6058676,
61-6059120,
61-6059862,
61-6060367,
61-6060630,
61-6061055,
61-6061208,
61-6061277,
61-6061444,
61-6061778,
61-6062262,
61-6062756,
61-6063106,
61-6064125,
61-6064530,
61-6064634,
61-6064770,
61-6065072,
61-6065300,
61-6065616,
61-6066086,
61-6066509,
61-6066898,
61-6067083,
61-6067875,
61-6067999,
61-6068127,
61-6068316,
61-6068575,
61-6068796,
61-6068990,
61-6069120,
61-6069436,
61-6069543,
61-6069768,
61-6070053,
61-6070350,
61-6070579,
61-6070759,
61-6071112,
61-6071277,
61-6071652,
61-6071841,
61-6072379,
61-6072857,
61-6073228,
61-6073431,
61-6073717,
61-6074014,
61-6074167,
61-6074769,
61-6074873,
61-6074938,
61-6075002,
61-6075225,
61-6075362,
61-6075577,
61-6075664,
61-6075908,
61-6076184,
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61-6076185,
61-6076363,
61-6076713,
61-6076917,
61-6077079,
61-6077592,
61-6077744,
61-6077923,
61-6078143,
61-6078241,
61-6078744,
61-6079113,
61-6079609,
61-6079876,
61-6080265,
61-6080542,
61-6081282,
61-6081578,
61-6081825,
61-6082202,
61-6082450,
61-6082661,
61-6082768,
61-6082948,
61-6083146,
61-6083192,
61-6083303,
61-6083465,
61-6083653,
61-6083719,
61-6083900,
61-6084031,
61-6084177,
61-6084449,
61-6084502,
61-6084571,
61-6084686,
61-6084910,
61-6085088,
61-6085223,
61-6085274,
61-6085389,
61-6085483,
61-6085565,
61-6085614,
61-6085628,
61-6085818,
61-6085902,
61-6086080,
61-6086269,
61-6086415,
61-6086591,
61-6086597,
61-6086604,
61-6086611,
61-6086616,
61-6086674,
61-6086841,
61-6086847,
61-6087079,
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61-6076210,
61-6076472,
61-6076750,
61-6076984,
61-6077112,
61-6077627,
61-6077766,
61-6077929,
61-6078172,
61-6078249,
61-6078969,
61-6079166,
61-6079610,
61-6080019,
61-6080352,
61-6081121,
61-6081283,
61-6081691,
61-6081858,
61-6082249,
61-6082463,
61-6082690,
61-6082801,
61-6082983,
61-6083154,
61-6083235,
61-6083335,
61-6083565,
61-6083681,
61-6083730,
61-6083917,
61-6084061,
61-6084242,
61-6084454,
61-6084524,
61-6084614,
61-6084751,
61-6084956,
61-6085170,
61-6085225,
61-6085314,
61-6085391,
61-6085489,
61-6085581,
61-6085617,
61-6085634,
61-6085826,
61-6085971,
61-6086144,
61-6086305,
61-6086431,
61-6086593,
61-6086599,
61-6086605,
61-6086612,
61-6086617,
61-6086838,
61-6086843,
61-6086854,
61-6087096,

61-6076231,
61-6076533,
61-6076776,
61-6076993,
61-6077147,
61-6077739,
61-6077904,
61-6078066,
61-6078180,
61-6078319,
61-6079011,
61-6079513,
61-6079613,
61-6080051,
61-6080366,
61-6081123,
61-6081285,
61-6081733,
61-6081959,
61-6082366,
61-6082517,
61-6082732,
61-6082811,
61-6082985,
61-6083157,
61-6083256,
61-6083411,
61-6083622,
61-6083705,
61-6083804,
61-6083940,
61-6084071,
61-6084327,
61-6084457,
61-6084547,
61-6084650,
61-6084793,
61-6084979,
61-6085193,
61-6085226,
61-6085315,
61-6085461,
61-6085517,
61-6085589,
61-6085621,
61-6085655,
61-6085844,
61-6086053,
61-6086172,
61-6086385,
61-6086532,
61-6086595,
61-6086602,
61-6086609,
61-6086613,
61-6086618,
61-6086839,
61-6086844,
61-6086962,
61-6087111,

61-6076233,
61-6076654,
61-6076786,
61-6077025,
61-6077354,
61-6077742,
61-6077922,
61-6078132,
61-6078192,
61-6078442,
61-6079062,
61-6079527,
61-6079871,
61-6080200,
61-6080368,
61-6081280,
61-6081313,
61-6081806,
61-6082189,
61-6082380,
61-6082552,
61-6082742,
61-6082898,
61-6083014,
61-6083187,
61-6083297,
61-6083418,
61-6083643,
61-6083709,
61-6083825,
61-6083972,
61-6084165,
61-6084360,
61-6084493,
61-6084550,
61-6084673,
61-6084883,
61-6085071,
61-6085208,
61-6085254,
61-6085355,
61-6085479,
61-6085551,
61-6085597,
61-6085626,
61-6085817,
61-6085883,
61-6086064,
61-6086261,
61-6086407,
61-6086572,
61-6086596,
61-6086603,
61-6086610,
61-6086615,
61-6086619,
61-6086840,
61-6086845,
61-6086971,
61-6087389,

61-6087391,
61-6087586,
61-6087665,
61-6087719,
61-6087866,
61-6087917,
61-6087930,
61-7001321,
61-7001547,
61-7001660,
61-7001721,
61-7001818,
61-7001949,
61-7001953,
61-7001957,
61-7002032,
61-7002130,
61-7002249,
61-7002314,
61-7002400,
61-7002514,
61-7002695,
61-7002803,
61-7002808,
61-7002812,
61-7002816,
61-7002821,
61-7002825,
61-7002829,
61-7002833,
61-7002837,
61-7002842,
61-7002846,
61-7002850,
61-7002854,
61-7002858,
61-7002862,
61-7002866,
61-7002870,
61-7002875,
61-7002879,
61-7002883,
61-7002887,
61-7002891,
61-7002895,
61-7002899,
61-7002904,
61-7002909,
61-7002913,
61-7002917,
61-7002921,
61-7002925,
61-7002929,
61-7002933,
61-7002937,
61-7002941,
61-7002945,
61-7002949,
61-7002953,
61-7002957,
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61-6087437,
61-6087609,
61-6087672,
61-6087763,
61-6087876,
61-6087919,
61-6087931,
61-7001337,
61-7001587,
61-7001689,
61-7001743,
61-7001881,
61-7001950,
61-7001954,
61-7001959,
61-7002074,
61-7002154,
61-7002250,
61-7002348,
61-7002419,
61-7002589,
61-7002784,
61-7002804,
61-7002809,
61-7002813,
61-7002817,
61-7002822,
61-7002826,
61-7002830,
61-7002834,
61-7002838,
61-7002843,
61-7002847,
61-7002851,
61-7002855,
61-7002859,
61-7002863,
61-7002867,
61-7002872,
61-7002876,
61-7002880,
61-7002884,
61-7002888,
61-7002892,
61-7002896,
61-7002900,
61-7002905,
61-7002910,
61-7002914,
61-7002918,
61-7002922,
61-7002926,
61-7002930,
61-7002934,
61-7002938,
61-7002942,
61-7002946,
61-7002950,
61-7002954,
61-7002958,

Foglio delle inserzioni - n. 28

61-6087542,
61-6087615,
61-6087680,
61-6087782,
61-6087911,
61-6087928,
61-7001288,
61-7001509,
61-7001627,
61-7001702,
61-7001756,
61-7001923,
61-7001951,
61-7001955,
61-7001961,
61-7002091,
61-7002196,
61-7002254,
61-7002357,
61-7002420,
61-7002620,
61-7002801,
61-7002806,
61-7002810,
61-7002814,
61-7002818,
61-7002823,
61-7002827,
61-7002831,
61-7002835,
61-7002839,
61-7002844,
61-7002848,
61-7002852,
61-7002856,
61-7002860,
61-7002864,
61-7002868,
61-7002873,
61-7002877,
61-7002881,
61-7002885,
61-7002889,
61-7002893,
61-7002897,
61-7002901,
61-7002906,
61-7002911,
61-7002915,
61-7002919,
61-7002923,
61-7002927,
61-7002931,
61-7002935,
61-7002939,
61-7002943,
61-7002947,
61-7002951,
61-7002955,
61-7002992,

61-6087580,
61-6087626,
61-6087704,
61-6087791,
61-6087912,
61-6087929,
61-7001292,
61-7001534,
61-7001658,
61-7001706,
61-7001816,
61-7001936,
61-7001952,
61-7001956,
61-7002028,
61-7002122,
61-7002248,
61-7002269,
61-7002383,
61-7002442,
61-7002673,
61-7002802,
61-7002807,
61-7002811,
61-7002815,
61-7002820,
61-7002824,
61-7002828,
61-7002832,
61-7002836,
61-7002841,
61-7002845,
61-7002849,
61-7002853,
61-7002857,
61-7002861,
61-7002865,
61-7002869,
61-7002874,
61-7002878,
61-7002882,
61-7002886,
61-7002890,
61-7002894,
61-7002898,
61-7002903,
61-7002908,
61-7002912,
61-7002916,
61-7002920,
61-7002924,
61-7002928,
61-7002932,
61-7002936,
61-7002940,
61-7002944,
61-7002948,
61-7002952,
61-7002956,
61-7002997,
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61-7002998, 61-7003023, 61-7003031, 61-7003032,
61-7003033, 61-7003034, 61-7003035, 61-7003069,
61-7003115, 61-7003127, 61-7003191, 61-7003241,
61-7003272, 61-7003354, 61-7003361, 61-7003403,
61-7003407, 61-7003434, 61-7003487, 61-7003545,
61-7003665, 61-7003895, 61-7003898, 61-7003929,
61-7003942, 61-7003985, 61-7004018, 61-7004047,
61-7004194, 61-7004362, 61-7004374, 61-7004551,
61-7004564, 61-7004568, 61-7004579, 61-7004691,
61-7004705, 61-7004785, 61-7004795, 61-7004802,
61-7004840.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58, comma 3,
del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4 della Legge 130,
unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Berica PMI
tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a BN in relazione
ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni immobili
ipotecati e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa
(anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori e tutte le garanzie
ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le
cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione salvo l’iscrizione nel registro imprese prevista
dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di
Efficacia assistono, ovvero prima di tale data assistevano,
contemporaneamente i Crediti ed altri crediti dei quali BN è
titolare nei confronti dei medesimi debitori.
Berica PMI ha conferito incarico a BN ai sensi della Legge
130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda
alla gestione e all’incasso dei Crediti e delle garanzie che
li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a continuare a pagare presso BN, in qualità
di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o
per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformità
con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere
comunicate in futuro. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai
debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Nuova S.p.A., Via Giacomo
Cusmano n. 56, Palermo.
BN continuerà altresì ad essere responsabile a tutti gli
effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici,
rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla
clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza
Bancaria.
Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori
ceduti, si informa che BN, in relazione all’attività di servicing cui è tenuta contrattualmente nei confronti di Berica
PMI, continuerà a trattare i dati personali dei debitori ceduti
come in precedenza, con le stesse modalità e per le stesse
finalità relative, tra l’altro, alla gestione, amministrazione,
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riscossione e recupero dei Crediti e con l’ulteriore finalità
della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualità di “Titolare” ai sensi del Codice
Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice
Privacy all’Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100
Vicenza.
Milano, 1 marzo 2013
Berica PMI S.r.l. - Presidente del consiglio
di amministrazione
Massimo Antonio Bosisio
T13AAB2473 (A pagamento).

BERICA PMI S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi
della Legge 130/99
Sede legale: Vicenza, via Btg. Framarin n. 18
Capitale sociale: i.v. Euro 10.000
Registro delle imprese: Vicenza n. 03811990245
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03811990245
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come
successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico
Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente
modificato e integrato (il “Codice Privacy”).
Berica PMI S.r.l. (“Berica PMI 2”) comunica che, con
contratto di cessione concluso in data 28 febbraio 2013 ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il “Contratto di
Cessione”), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca
Popolare di Vicenza S.c.p.A., con sede legale in Vicenza, Via
Btg. Framarin 18 - C.F., Partita IVA e n. iscrizione al Registro
delle Imprese di Vicenza 00204010243 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale
di Garanzia - Iscritta nell’albo delle banche di cui all’art. 13
del Testo Unico Bancario al n. 1515 e, in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, al
n. 5728.1 dell’albo dei gruppi bancari di cui all’art. 64 del
Testo Unico Bancario (“BPVi”), con efficacia economica
dalle ore 00:01 del 1 marzo 2013 (la “Data di Efficacia”),
tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed
altri accessori derivanti da contratti di mutuo chirografari e
ipoecari (i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 31 gennaio 2013 (la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date
di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti
criteri (i “Crediti”):
(i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di
Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la
conversione in diversa valuta;
(ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana;
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(iii) mutui i cui debitori Ceduti siano classificati da BPVi
alla Data di Valutazione come in bonis (nel significato di cui
alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti);
(iv) mutui i cui debitori appartengano a una delle seguenti
categorie di Settore Attività Economica (SAE), secondo i
criteri di classificazione definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente
modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione
della clientela per settori e gruppi di attività economica): 256
(Holding finanziarie private), 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), 430 (Imprese produttive), 431 (Holding private), 480 (Quasi-società non finanziarie artigiane Unità o società con 20 o più addetti), 481 (Quasi-società non
finanziarie artigiane - Unità o società con più di 5 e meno
di 20 addetti), 482 (Quasi-società non finanziarie artigiane
- Società con meno di 20 addetti), 490 (Quasi-società non
finanziarie altre - Unità o società con 20 o più addetti), 491
(Quasi-società non finanziarie altre - Unità o società con più
di 5 e meno di 20 addetti), 492 (Quasi-società non finanziarie
altre - Società con meno di 20 addetti), 614 (Artigiani), 615
(Altre famiglie produttrici);
(v) mutui in riferimento ai quali alla Data di Valutazione
non ci fosse più di una rata scaduta e non pagata;
(vi) mutui derivanti da Contratti di Mutuo con scadenza
successiva al 28 febbraio 2013 e con scadenza anteriore o
uguale al 31 dicembre 2042;
(vii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo aventi data di
stipulazione successiva o uguale al 1° gennaio 2000 e antecedente o uguale al 31 gennaio 2013;
(viii) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia,
alla Data di Valutazione, uguale o superiore ad Euro 2.500
(Euro duemilacinquecento/00) ed inferiore o uguale ad Euro
15.000.000 (Euro quindicimilioni/00);
(ix) mutui il cui importo di stipula in linea capitale sia
uguale o superiore ad Euro 10.000 (Euro diecimila/00) ed
inferiore o uguale ad Euro 25.000.000 (Euro venticinquemilioni/00);
(x) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (ad
esclusione, per chiarezza, dei mutui SAL che, alla Data di
Valutazione, prevedano ulteriori erogazioni sulla base dello
stato avanzamento lavori);
(xi) nel caso di mutui ipotecari, i cui beni immobili costituiti in garanzia siano ubicati nel territorio della Repubblica
italiana;
(xii) mutui i cui debitori e i relativi garanti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell’ordinamento italiano ed aventi sede legale
in Italia;
(xiii) mutui identificati con i seguenti NDG: CONS, COOP,
DI, FISPA, FISRL, PF, SAA, SAS, SNC, SPA, SRL e SS;
(xiv) mutui identificati con il seguente “codice prodotto”:
CIB, CIM, FEM, IIM;
(xv) mutui identificati con il seguente “codice sub-prodotto”: “2”, “3”, “135”, “308”, “311”, “722”, “912”, “914”,
“915”, “00C”, “01C”, “01N”, “02D”, “02N”, “03C”, “03D”,
“03N”, “04C”, “04N”, “05C”, “05N”, “06C”, “07C”, “07N”,
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“08N”, “09C”, “10C”, “12B”, “13C”, “15C”, “16C”, 17C”,
“19C”, “20C”, “32C”, “33C”, “35C”, “36C”, “84C” “86C”,
“87C”, “89C”, “90C”, “92C”, “94C”, “98C”, “A00”, “A01”,
“A02”, “A06”, “A08”, “A09”, “A13”, “A14”, “A15”, “A16”,
“A17”, “A20”, “A24”, “A26”, “A36”, “A50”, “A51”, “A60”,
“A61”, “B01”, “B02”, “B03”, “B04”, “B05”, “B06”, “B10”,
“B11”, “B12”, “B13”, “B16”, “B20”, “B21”, “B26”, “B27”,
“B28”, “B29”, “B30”, “B31”, “BP1”, “BP3”, “BP4”, “L63”,
“P23”, “P24”, “P26”, “P27”, “P28”, “U43”, “U61”, “U63”,
“W81”, “W82”, “X01”, “X04”, X06”, “X07”, X10”, “X53”,
“Y01”, “Y02”, “Y05”, “Y06”, “Y07”, “Y09”, “Y16”, “Y17”,
“Y21”, “Y23”;
(xvi) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano,
a seconda del caso, l’applicazione del tasso fisso per l’intera
durata del contratto o l’applicazione del tasso variabile (incluso
il tasso variabile con cap) per l’intera durata del contratto;
(xvii) nel caso di mutui a tasso fisso, derivanti da Contratti
di Mutuo che prevedano un tasso di interesse almeno pari o
superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento);
(xviii) nel caso di mutui a tasso variabile, derivanti da
Contratti di Mutuo che (a) prevedano uno spread almeno pari
o superiore allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento); e
(b) siano indicizzati all’Euribor;
(xix) mutui derivanti da Contratti di Mutuo il cui piano
di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali,
semestrali o annuali;
(xx) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano
uno dei seguenti piani di ammortamento:
(a) cosiddetto “alla francese”, per tale intendendosi il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata
è di importo costante e suddivisa in una quota capitale che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una
quota interessi; o
(b) cosiddetto “italiano”, per tale intendendosi il metodo
di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota
capitale costante nel tempo ed una quota interessi; o
(c) cosiddetto “bullet” per tale intendendosi il metodo di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un’unica soluzione alla scadenza del relativo
piano di ammortamento;
(xxi) mutui che, al 20 febbraio 2013, non presentino alcuna
rata scaduta e non pagata;
(xxii) mutui in relazione ai quali, al 20 febbraio 2013,
almeno una rata (anche di soli interessi) sia stata pagata;
(xxiii) nel caso di (a) più mutui, che rispettano tutti gli
altri criteri sopra elencati e che siano erogati a più debitori
appartenenti al medesimo “gruppo di clienti connessi” (nel
significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della
Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 1 (Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le
Banche) o (b) di più mutui, che rispettano tutti gli altri criteri
sopra elencati, che siano erogati al medesimo debitore e che
alla data del 20 febbraio 2013 abbiano un debito residuo in
linea capitale, in aggregato, superiore ad Euro 15 milioni, si
intendono ceduti, tra tutti tali crediti che rispettano comunque
gli altri criteri sopra elencati, i soli Crediti derivanti da mutui
il cui debito residuo, in aggregato, non superi Euro 15 milioni,
secondo le previsioni che seguono: (i) si intendono ceduti i
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Crediti derivanti da mutui aventi data di erogazione più risalente fino ad un debito residuo massimo, in aggregato, pari ad
Euro 15 milioni (intendendosi esclusi totalmente i crediti derivanti dal mutuo per effetto del quale il suddetto limite è superato e dagli altri mutui aventi data di erogazione successiva) e
(ii) tra due crediti derivanti da mutui aventi la medesima data
di erogazione, di cui uno ipotecario e l’altro non ipotecario,
qualora l’inclusione di entrambi tali crediti determini il superamento del suddetto limite aggregato di 15 milioni, si intende
ceduto il solo Credito derivante dal mutuo ipotecario (intendendosi esclusi totalmente i crediti derivanti dal mutuo non
ipotecario e dai mutui aventi data di erogazione successiva).
Quanto sopra con espressa esclusione dei:
(a) mutui derivanti da contratti di mutuo concessi a favore
di: (i) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; (ii) enti
religiosi; (iii) fondazioni e associazioni riconosciute e (iv)
associazioni non riconosciute o condomini;
(b) mutui derivanti da contratti di mutuo concessi a favore
di personale dipendente del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o a favore di società facenti parte del Gruppo
Bancario Banca Popolare di Vicenza;
(c) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate “in
pool” ovvero che siano stati oggetto di sindacazione;
(d) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque
usufruenti di contributi finanziari (ovvero di altra forma di
agevolazione), in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge (nazionale, regionale o comunitaria) o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo
debitore (cd. “mutui agevolati” e “mutui convenzionati”);
(e) mutui derivanti da contratti di mutuo in relazione ai
quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore benefici
della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o
per la sola componente capitale) rispetto al piano di ammortamento originario;
(f) mutui qualificati alla Data di Valutazione come “crediti
ristrutturati” (nel significato di cui alle istruzioni contenute
nella Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti));
(g) mutui derivanti da contratti di mutuo la cui provvista
sia rinveniente da soggetti terzi;
(h) mutui derivanti da contratti di mutuo garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi).
(i) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati coi i
seguenti identicativi di rapporto, come riportati nel relativo
contratto di mutuo:
33-11135, 33-11371, 33-11771, 33-11772, 33-11890,
33-11925,
33-12176, 33-12342, 33-12558, 33-12658, 33-12660,
33-12661,
33-12873, 33-13185, 33-13961, 33-20203, 33-20713,
33-20740,
33-20886, 33-21682, 33-22011, 33-22024, 33-23347,
33-23864,
33-23898, 33-23951, 33-24366, 33-35927, 33-46566,
33-47601,
33-48176, 33-49635, 33-49636, 33-49641, 33-50518,
33-50763,

33-50965,
33-55930,
33-56117,
33-59057,
33-59427,
33-62981,
33-63246,
33-64962,
33-65072,
33-65598,
33-65874,
33-68687,
33-68871,
33-70619,
33-70923,
33-73518,
33-74455,
33-74720,
33-74776,
33-75996,
33-76007,
33-77087,
33-77224,
33-78927,
33-79258,
33-80239,
33-80415,
33-81107,
33-81173,
33-81652,
33-81967,
33-82327,
33-82376,
33-82935,
33-83136,
33-84076,
33-84110,
33-84982,
33-85355,
33-85903,
33-86047,
33-86779,
33-86790,
33-86829,
33-86965,
33-87307,
33-87450,
33-87803,
33-87855,
33-88214,
33-88276,
33-89010,
33-89064,
33-89187,
33-89203,
33-89494,
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33-51256, 33-51260, 33-53865, 33-55188,
33-58207, 33-58585, 33-58956, 33-59013,
33-59912, 33-60329, 33-61486, 33-61931,
33-63956, 33-64309, 33-64613, 33-64921,
33-65077, 33-65537, 33-65575, 33-65582,
33-65895, 33-67841, 33-68323, 33-68330,
33-69131, 33-69220, 33-70344, 33-70611,
33-71194, 33-71955, 33-73114, 33-73367,
33-74461, 33-74486, 33-74563, 33-74573,
33-74884, 33-75035, 33-75580, 33-75757,
33-76194, 33-76277, 33-76382, 33-76627,
33-77517, 33-77759, 33-78285, 33-78457,
33-79292, 33-79564, 33-79828, 33-79829,
33-80703, 33-80854, 33-80916, 33-80949,
33-81231, 33-81276, 33-81326, 33-81501,
33-82077, 33-82111, 33-82196, 33-82225,
33-82485, 33-82568, 33-82584, 33-82753,
33-83205, 33-83453, 33-83657, 33-83946,
33-84191, 33-84302, 33-84371, 33-84549,
33-85364, 33-85444, 33-85650, 33-85749,
33-86174, 33-86244, 33-86447, 33-86646,
33-86794, 33-86824, 33-86827, 33-86828,
33-87006, 33-87046, 33-87115, 33-87155,
33-87464, 33-87541, 33-87668, 33-87719,
33-87858, 33-87874, 33-87970, 33-88166,
33-88334, 33-88640, 33-88738, 33-88787,
33-89092, 33-89153, 33-89166, 33-89170,
33-89205, 33-89366, 33-89449, 33-89457,
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33-89499, 33-89511, 33-89536, 33-89555, 33-89589,
33-89631,
33-89636, 33-89686, 33-89771, 33-89774, 33-89886,
33-89918,
33-89946, 33-90000, 33-90012, 33-90025, 33-90062,
33-90232,
33-90329, 33-90369, 33-90407, 33-90429, 33-90484,
33-90504,
33-90508, 33-90509, 33-90511, 33-90524, 33-90593,
33-90600,
33-90668, 33-90759, 33-90760, 33-90761, 33-90762,
33-90763,
33-90764, 33-90774, 33-90775, 33-90780, 33-90781,
33-90782,
33-90785, 33-90786, 33-90790, 33-90794, 33-90874,
33-90950,
33-91036, 33-91048, 33-91066, 33-91211, 33-91239,
33-91265,
33-91280, 33-91282, 33-91287, 33-91288, 33-91291,
33-91292,
33-91293, 33-91301, 33-91314, 33-91326, 33-91342,
33-91356,
33-91389, 33-91427, 33-91483, 33-91488, 33-91593,
33-91649,
33-91720, 33-91749, 33-91867, 33-91886, 33-91898,
33-92049,
33-92226, 33-92364, 33-92381, 33-92494, 33-92558,
33-92631,
33-92709, 33-92798, 33-92808, 33-92836, 33-92876,
33-92894,
33-92895, 33-93010, 33-93101, 33-93105, 33-100118,
33-100332,
33-100682,
33-101781,
33-101996,
33-102135,
33-102404, 33-102804,
33-103116,
33-103479,
33-103501,
33-103601,
33-103620, 33-103638,
33-103696,
33-103809,
33-103860,
33-103865,
33-103866, 33-104169,
33-104205,
33-104278,
33-104309,
33-104317,
33-104331, 33-104346,
33-104374,
33-104375,
33-104416,
33-104417,
33-104425, 33-104536,
33-104554,
33-104558,
33-104571,
33-104653,
33-104657, 33-104659,
33-104682,
33-104686,
33-104711,
33-104747,
33-104748, 33-104749,
33-104751,
33-104761,
33-104780,
33-104782,
33-104803, 33-104817,
33-104818,
33-104822,
33-104981,
33-105004,
33-105026, 33-105098,
33-105116, 33-2032112, 33-2207588, 33-4027634,
33-4500382, 33-4518666,
33-4521126, 33-4521614, 33-4527264, 33-4535126,
33-4542709, 33-4546988,
33-4550905, 33-4551917, 33-4552611, 33-4553681,
33-4555969, 33-4556105,

33-4557310, 33-4557497,
33-4568922, 33-4568924,
33-4568986, 33-4570682,
33-4575439, 33-4576242,
33-4577028, 33-4578530,
33-4581854, 33-4585629,
33-4585646, 33-4585651,
33-4587618, 33-4587663,
33-4589016, 33-4589406,
33-4597044, 33-4597284,
33-4598815, 33-4601661,
33-4603067, 33-4603669,
33-4604045, 33-4604762,
33-4611975, 33-4612177,
33-4612449, 33-4612538,
33-4615808, 33-4616687,
33-4617093, 33-4617605,
33-4620093, 33-4622235,
33-4622668, 33-4622940,
33-4624574, 33-4625605,
33-4625673, 33-4626083,
33-4626467, 33-4626605,
33-4628204, 33-4628770,
33-4631440, 33-4632545,
33-4634082, 33-4634716,
33-4639657, 33-4639771,
33-4640831, 33-4642241,
33-4646225, 33-4646341,
33-4647603, 33-4648052,
33-4650922, 33-4651008,
33-4651030, 33-4651242,
33-4652389, 33-4652567,
33-4652704, 33-4653425,
33-4655410, 33-4656360,
33-4656377, 33-4657021,
33-4659201, 33-4659894,
33-4660458, 33-4661061,
33-4664139, 33-4664439,
33-4664573, 33-4665651,
33-4666192, 33-4666274,
33-4666451, 33-4666577,
33-4668283, 33-4668418,
33-4668551, 33-4669760,
33-4671962, 33-4673920,
33-4674167, 33-4674542,
33-4675390, 33-4675777,
33-4676588, 33-4676955,
33-4677651, 33-4679276,
33-4679775, 33-4679990,
33-4680876, 33-4681401,
33-4681605, 33-4681999,
33-4683590, 33-4683875,
33-4683969, 33-4684131,
33-4685298, 33-4685523,
33-4685859, 33-4685889,
33-4686764, 33-4686941,
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33-4565696,

33-4567912,

33-4572897,

33-4575412,

33-4579141,

33-4579851,

33-4586137,

33-4586301,

33-4589565,

33-4596537,

33-4602221,

33-4602552,

33-4607678,

33-4610843,

33-4612539,

33-4614133,

33-4619816,

33-4619933,

33-4623014,

33-4624101,

33-4626198,

33-4626441,

33-4629313,

33-4630298,

33-4636657,

33-4636778,

33-4645107,

33-4645731,

33-4648270,

33-4649516,

33-4651460,

33-4651910,

33-4654271,

33-4654316,

33-4657055,

33-4658854,

33-4661657,

33-4662592,

33-4665843,

33-4666124,

33-4667324,

33-4667438,

33-4670215,

33-4671555,

33-4674620,

33-4675375,

33-4677362,

33-4677568,

33-4680584,

33-4680776,

33-4682756,

33-4682976,

33-4684262,

33-4684549,

33-4686484,

33-4686595,

7-3-2013

33-4687053, 33-4687603,
33-4689145, 33-4689347,
33-4689456, 33-4689899,
33-4690524, 33-4690738,
33-4690812, 33-4691142,
33-4691316, 33-4691792,
33-4693306, 33-4694167,
33-4694799, 33-4694869,
33-4695224, 33-4695614,
33-4696792, 33-4696816,
33-4697503, 33-4698171,
33-4698904, 33-4699711,
33-4700532, 33-4700720,
33-4701043, 33-4701493,
33-4702048, 33-4702613,
33-4702948, 33-4703148,
33-4703430, 33-4703748,
33-4704442, 33-4704629,
33-4704647, 33-4704722,
33-4705192, 33-4705203,
33-4705578, 33-4705614,
33-4706109, 33-4706464,
33-4706543, 33-4706647,
33-4706687, 33-4706923,
33-4706924, 33-4707212,
33-4707361, 33-4707383,
33-4707467, 33-4707523,
33-4707654, 33-4707664,
33-4707669, 33-4707747,
33-4707967, 33-4707975,
33-4707983, 33-4708064,
33-4708340, 33-4708475,
33-4708490, 33-4708508,
33-4708588, 33-4708746,
33-4708749, 33-4708920,
33-4709202, 33-4709368,
33-4709398, 33-4709405,
33-4709509, 33-4709513,
33-4709599, 33-4709705,
33-4710013, 33-4710061,
33-4710218, 33-4710231,
33-4710628, 33-4710722,
33-4710892, 33-4711290,
33-4711661, 33-4711745,
33-4711833, 33-4711891,
33-4712207, 33-4712247,
33-4712772, 33-4712998,
33-4713688, 33-4713775,
33-4714054, 33-4714132,
33-4714387, 33-4714433,
33-4714463, 33-4714594,
33-4715221, 33-4715298,
33-4715389, 33-4715406,
33-4715483, 33-4715538,
33-4715660, 33-4715739,
33-4716105, 33-4716221,
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33-4687894,

33-4688433,

33-4690311,

33-4690314,

33-4691226,

33-4691306,

33-4694486,

33-4694654,

33-4695629,

33-4696050,

33-4698405,

33-4698736,

33-4700832,

33-4700931,

33-4702839,

33-4702873,

33-4703787,

33-4704365,

33-4704906,

33-4705050,

33-4705641,

33-4705950,

33-4706650,

33-4706683,

33-4707257,

33-4707329,

33-4707540,

33-4707631,

33-4707802,

33-4707842,

33-4708157,

33-4708220,

33-4708515,

33-4708530,

33-4709064,

33-4709088,

33-4709444,

33-4709470,

33-4709792,

33-4709850,

33-4710412,

33-4710413,

33-4711463,

33-4711518,

33-4711926,

33-4712153,

33-4713457,

33-4713587,

33-4714167,

33-4714183,

33-4714634,

33-4714942,

33-4715409,

33-4715416,

33-4715965,

33-4716062,

33-4716344, 33-4716483,
33-4716908, 33-4717111,
33-4717129, 33-4717306,
33-4717496, 33-4717508,
33-4717641, 33-4717645,
33-4717817, 33-4717931,
33-4718271, 33-4718299,
33-4718565, 33-4718577,
33-4718615, 33-4718827,
33-4718998, 33-4718999,
33-4719000, 33-4719001,
33-4719004, 33-4719005,
33-4719006, 33-4719171,
33-4719614, 33-4719922,
33-4720109, 33-4720202,
33-4720357, 33-4720396,
33-4720543, 33-4720547,
33-4720665, 33-4720672,
33-4720739, 33-4720892,
33-4721279, 33-4721288,
33-4721302, 33-4721356,
33-4722086, 33-4722113,
33-4722196, 33-4722226,
33-4722783, 33-4722871,
33-4722893, 33-4722974,
33-4723243, 33-4723290,
33-4723376, 33-4723507,
33-4723609, 33-4723627,
33-4723781, 33-4723961,
33-4724595, 33-4725015,
33-4725097, 33-4725128,
33-4725475, 33-4725499,
33-4725893, 33-4725930,
33-4726395, 33-4726437,
33-4726800, 33-4726806,
33-4726941, 33-4726953,
33-4727012, 33-4727901,
33-4728406, 33-4728828,
33-4729075, 33-4729170,
33-4729277, 33-4729320,
33-4729397, 33-4729400,
33-4730348, 33-4730526,
33-4730816, 33-4730827,
33-4731123, 33-4731439,
33-4731686, 33-4732374,
33-4732575, 33-4732740,
33-4733074, 33-4733174,
33-4733781, 33-4733814,
33-4733885, 33-4733982,
33-4734292, 33-4734310,
33-4734313, 33-4734338,
33-4734629, 33-4734875,
33-4734891, 33-4735037,
33-4735761, 33-4735829,
33-4735878, 33-4735937,
33-4736459, 33-4736573,
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33-4716669,

33-4716870,

33-4717361,

33-4717469,

33-4717726,

33-4717815,

33-4718446,

33-4718460,

33-4718996,

33-4718997,

33-4719002,

33-4719003,

33-4719375,

33-4719542,

33-4720235,

33-4720236,

33-4720606,

33-4720620,

33-4720976,

33-4721167,

33-4721754,

33-4722068,

33-4722286,

33-4722319,

33-4723118,

33-4723192,

33-4723513,

33-4723568,

33-4724235,

33-4724535,

33-4725224,

33-4725304,

33-4726007,

33-4726180,

33-4726855,

33-4726938,

33-4728261,

33-4728341,

33-4729187,

33-4729225,

33-4729838,

33-4730222,

33-4730895,

33-4731079,

33-4732375,

33-4732540,

33-4733384,

33-4733571,

33-4733999,

33-4734070,

33-4734370,

33-4734507,

33-4735213,

33-4735640,

33-4735965,

33-4736047,

7-3-2013

33-4737020, 33-4737095,
33-4737514, 33-4737547,
33-4737697, 33-4737813,
33-4738217, 33-4738583,
33-4738794, 33-4738850,
33-4739035, 33-4739132,
33-4739548, 33-4739676,
33-4739838, 33-4739976,
33-4740044, 33-4740303,
33-4740662, 33-4740692,
33-4740731, 33-4740768,
33-4741007, 33-4741259,
33-4741372, 33-4741373,
33-4741486, 33-4741710,
33-4741798, 33-4741833,
33-4741945, 33-4742070,
33-4742081, 33-4742247,
33-4742380, 33-4742381,
33-4742409, 33-4742504,
33-4742977, 33-4743022,
33-4743110, 33-4743234,
33-4743713, 33-4743823,
33-4743836, 33-4744156,
33-4744221, 33-4744363,
33-4744375, 33-4744728,
33-4745253, 33-4745356,
33-4745518, 33-4745542,
33-4745862, 33-4745883,
33-4745913, 33-4745939,
33-4746208, 33-4746526,
33-4746601, 33-4746736,
33-4746984, 33-4747023,
33-4747169, 33-4747291,
33-4747539, 33-4747618,
33-4747834, 33-4748017,
33-4748238, 33-4748241,
33-4748275, 33-4748500,
33-4748738, 33-4748758,
33-4748760, 33-4748921,
33-4749131, 33-4749201,
33-4749255, 33-4749366,
33-4749718, 33-4749730,
33-4749813, 33-4750072,
33-4750180, 33-4750214,
33-4750440, 33-4750493,
33-4750714, 33-4750826,
33-4750920, 33-4751005,
33-4751332, 33-4751392,
33-4751570, 33-4751572,
33-4751794, 33-4751888,
33-4751930, 33-4752295,
33-4752568, 33-4752628,
33-4752659, 33-4752841,
33-4753181, 33-4753207,
33-4753625, 33-4753682,
33-4753876, 33-4753901,
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33-4737176,

33-4737265,

33-4737832,

33-4737945,

33-4738851,

33-4738882,

33-4739746,

33-4739808,

33-4740438,

33-4740570,

33-4740899,

33-4740995,

33-4741395,

33-4741447,

33-4741914,

33-4741930,

33-4742272,

33-4742313,

33-4742847,

33-4742969,

33-4743240,

33-4743647,

33-4744159,

33-4744189,

33-4744742,

33-4744880,

33-4745675,

33-4745713,

33-4746120,

33-4746139,

33-4746781,

33-4746977,

33-4747315,

33-4747444,

33-4748059,

33-4748067,

33-4748530,

33-4748609,

33-4749040,

33-4749116,

33-4749419,

33-4749509,

33-4750168,

33-4750172,

33-4750615,

33-4750674,

33-4751265,

33-4751267,

33-4751628,

33-4751738,

33-4752395,

33-4752442,

33-4752881,

33-4752945,

33-4753691,

33-4753704,
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33-4754026, 33-4754068, 33-4754077,
33-4754190, 33-4754207,
33-4754452, 33-4754791, 33-4754988,
33-4755133, 33-4755362,
33-4755376, 33-4755555, 33-4755576,
33-4755585, 33-4755599,
33-4755619, 33-4755664, 33-4755770,
33-4755830, 33-4756207,
33-4756224, 33-4756392, 33-4756396,
33-4756630, 33-4756633,
33-4756768, 33-4756815, 33-4756874,
33-4757008, 33-4757012,
33-4757195, 33-4757255, 33-4757491,
33-4757637, 33-4757772,
33-4757779, 33-4757898, 33-4757970,
33-4758128, 33-4758195,
33-4758291, 33-4758375, 33-4758467,
33-4758762, 33-4758817,
33-4758863, 33-4758990, 33-4759036,
33-4759120, 33-4759134,
33-4759222, 33-4759356, 33-4759465,
33-4759748, 33-4759790,
33-4759805, 33-4759814, 33-4759854,
33-4760026, 33-4760198,
33-4760247, 33-4760275, 33-4760508,
33-4760894, 33-4760909,
33-4761175, 33-4761218, 33-4761223,
33-4761293, 33-4761397,
33-4761451, 33-4761838, 33-4761992,
33-4762149, 33-4762152,
33-4762372, 33-4762562, 33-4762976,
33-4763137, 33-4763183,
33-4763202, 33-4763237, 33-4763239,
33-4763485, 33-4763517,
33-4763521, 33-4763576, 33-4763627,
33-4763819, 33-4764048,
33-4764177, 33-4764230, 33-4764312,
33-4764456, 33-4764480,
33-4764654, 33-4764722, 33-4764798,
33-4764989, 33-4765044,
33-4765140, 33-4765244, 33-4765549,
33-4765910, 33-4765911,
33-4766042, 33-4766080, 33-4766097,
33-4766161, 33-4766220,
33-4766221, 33-4766274, 33-4766352,
33-4766401, 33-4766428,
33-4766462, 33-4766749, 33-4766827,
33-4767169, 33-4767269,
33-4767360, 33-4767396, 33-4767472,
33-4767562, 33-4767619,
33-4767659, 33-4767708, 33-4767842,
33-4767925, 33-4767954,
33-4767987, 33-4768053, 33-4768228,
33-4768620, 33-4768734,
33-4768755, 33-4768776, 33-4768912,
33-4769168, 33-4769224,
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33-4754129,
33-4755004,
33-4755578,
33-4755794,
33-4756613,
33-4756899,
33-4757516,
33-4758062,
33-4758616,
33-4759086,
33-4759655,
33-4759877,
33-4760774,
33-4761284,
33-4761993,
33-4763050,
33-4763246,
33-4763713,
33-4764414,
33-4764852,
33-4765671,
33-4766098,
33-4766381,
33-4766982,
33-4767538,
33-4767897,
33-4768383,
33-4768961,

7-3-2013

33-4769275, 33-4769353,
33-4769476, 33-4769490,
33-4769518, 33-4769624,
33-4769920, 33-4769932,
33-4769960, 33-4770060,
33-4770205, 33-4770271,
33-4770382, 33-4770410,
33-4770483, 33-4770514,
33-4770557, 33-4770587,
33-4770718, 33-4770826,
33-4770917, 33-4770989,
33-4771257, 33-4771336,
33-4771496, 33-4771828,
33-4772014, 33-4772069,
33-4772096, 33-4772140,
33-4772179, 33-4772276,
33-4772389, 33-4772454,
33-4772714, 33-4772787,
33-4772795, 33-4772886,
33-4772916, 33-4773075,
33-4773217, 33-4773370,
33-4773594, 33-4773765,
33-4773784, 33-4773788,
33-4774984, 33-4775062,
33-4775066, 33-4775075,
33-4775414, 33-4775481,
33-4775549, 33-4775615,
33-4775990, 33-4776036,
33-4776136, 33-4776234,
33-4776739, 33-4776765,
33-4776767, 33-4776998,
33-4777303, 33-4777430,
33-4777511, 33-4777808,
33-4778025, 33-4778038,
33-4778148, 33-4778273,
33-4778816, 33-4778952,
33-4779129, 33-4779143,
33-4779390, 33-4779511,
33-4779579, 33-4779634,
33-4779801, 33-4779802,
33-4779865, 33-4779957,
33-4780267, 33-4780268,
33-4780294, 33-4780381,
33-4780794, 33-4780827,
33-4780888, 33-4781022,
33-4781921, 33-4781937,
33-4781977, 33-4782169,
33-4782230, 33-4782245,
33-4782279, 33-4782329,
33-4782471, 33-4782493,
33-4782514, 33-4782579,
33-4782941, 33-4783068,
33-4783084, 33-4783180,
33-4783448, 33-4783790,
33-4783966, 33-4784158,
33-4784672, 33-4784805,
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33-4769356,

33-4769410,

33-4769690,

33-4769888,

33-4770142,

33-4770172,

33-4770415,

33-4770456,

33-4770649,

33-4770706,

33-4771159,

33-4771229,

33-4771910,

33-4771993,

33-4772163,

33-4772174,

33-4772469,

33-4772689,

33-4772893,

33-4772895,

33-4773421,

33-4773588,

33-4773920,

33-4774107,

33-4775275,

33-4775319,

33-4775840,

33-4775842,

33-4776376,

33-4776524,

33-4777033,

33-4777296,

33-4777958,

33-4777980,

33-4778686,

33-4778782,

33-4779199,

33-4779241,

33-4779686,

33-4779790,

33-4780002,

33-4780010,

33-4780421,

33-4780661,

33-4781108,

33-4781334,

33-4782182,

33-4782194,

33-4782384,

33-4782444,

33-4782628,

33-4782681,

33-4783400,

33-4783402,

33-4784298,

33-4784367,

33-4784846, 33-4784890,
33-4785119, 33-4785562,
33-4786337, 33-4786529,
33-4786788, 33-4786875,
33-4787623, 33-4787719,
33-4788304, 33-4788493,
33-4788665, 33-4788688,
33-4788694, 33-4788697,
33-4788774, 33-4788829,
33-4789127, 33-4789135,
33-4789180, 33-4789301,
33-4789800, 33-4789828,
33-4790086, 33-4790389,
33-4790481, 33-4790629,
33-4790721, 33-4791153,
33-4791267, 33-4791341,
33-4791440, 33-4791651,
33-4791941, 33-4791964,
33-4792006, 33-4792083,
33-4792331, 33-4792419,
33-4792420, 33-4792423,
33-4792644, 33-4792714,
33-4792739, 33-4792908,
33-4793139, 33-4793403,
33-4793423, 33-4793486,
33-4793987, 33-4794039,
33-4794283, 33-4794315,
33-4794508, 33-4794665,
33-4794897, 33-4795070,
33-4795178, 33-4795379,
33-4795736, 33-4795756,
33-4796046, 33-4796090,
33-4796356, 33-4796740,
33-4797196, 33-4797737,
33-4797747, 33-4797790,
33-4798431, 33-4798468,
33-4798568, 33-4798605,
33-4798866, 33-4798885,
33-4799051, 33-4799148,
33-4799706, 33-4799744,
33-4799791, 33-4799894,
33-4800351, 33-4800393,
33-4800407, 33-4800483,
33-4801172, 33-4801578,
33-4801613, 33-4801888,
33-4802589, 33-4802601,
33-4802696, 33-4802725,
33-4803127, 33-4803182,
33-4803204, 33-4803313,
33-4803465, 33-4803531,
33-4803618, 33-4803628,
33-4803718, 33-4803727,
33-4803764, 33-4803766,
33-4803817, 33-4803829,
33-4803901, 33-4803961,
33-4804097, 33-4804100,
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33-4785051,

33-4785112,

33-4786736,

33-4786756,

33-4787907,

33-4787908,

33-4788691,

33-4788693,

33-4788937,

33-4789076,

33-4789650,

33-4789682,

33-4790390,

33-4790467,

33-4791178,

33-4791249,

33-4791823,

33-4791859,

33-4792267,

33-4792286,

33-4792424,

33-4792425,

33-4793042,

33-4793076,

33-4793592,

33-4793679,

33-4794479,

33-4794490,

33-4795114,

33-4795148,

33-4795794,

33-4795833,

33-4796747,

33-4797108,

33-4797867,

33-4798217,

33-4798797,

33-4798823,

33-4799329,

33-4799574,

33-4800047,

33-4800237,

33-4800497,

33-4800562,

33-4802378,

33-4802551,

33-4802761,

33-4802859,

33-4803331,

33-4803462,

33-4803713,

33-4803717,

33-4803810,

33-4803813,

33-4804011,

33-4804046,

7-3-2013

33-4804223, 33-4804230,
33-4804340, 33-4804356,
33-4804370, 33-4804405,
33-4804455, 33-4804486,
33-4804504, 33-4804719,
33-4804868, 33-4804923,
33-4805030, 33-4805070,
33-4805423, 33-4805433,
33-4805445, 33-4805496,
33-4805731, 33-4805741,
33-4805787, 33-4805816,
33-4805935, 33-4805968,
33-4806127, 33-4806179,
33-4806221, 33-4806255,
33-4806359, 33-4806370,
33-4806581, 33-4806590,
33-4806605, 33-4806626,
33-4806756, 33-4806791,
33-4806842, 33-4806853,
33-4807185, 33-4807416,
33-4807462, 33-4807586,
33-4807725, 33-4807752,
33-4807782, 33-4807847,
33-4807949, 33-4807950,
33-4807967, 33-4807984,
33-4808262, 33-4808282,
33-4808352, 33-4808397,
33-4808417, 33-4808418,
33-4808419, 33-4808422,
33-4808426, 33-4808427,
33-4808428, 33-4808429,
33-4808432, 33-4808433,
33-4808451, 33-4808506,
33-4808625, 33-4808805,
33-4808873, 33-4809013,
33-4809234, 33-4809249,
33-4809250, 33-4809352,
33-4809425, 33-4809456,
33-4809511, 33-4809573,
33-4809718, 33-4809744,
33-4809955, 33-4810175,
33-4810359, 33-4810427,
33-4810532, 33-4810572,
33-4810757, 33-4810797,
33-4810926, 33-4811031,
33-4811115, 33-4811116,
33-4811117, 33-4811121,
33-4811125, 33-4811126,
33-4811127, 33-4811128,
33-4811508, 33-4811557,
33-4811586, 33-4811597,
33-4811649, 33-4811658,
33-4811674, 33-4811686,
33-4811786, 33-4811788,
33-4811789, 33-4811797,
33-4811940, 33-4811944,

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

33-4804321,

33-4804324,

33-4804435,

33-4804448,

33-4804724,

33-4804822,

33-4805268,

33-4805380,

33-4805611,

33-4805716,

33-4805829,

33-4805881,

33-4806180,

33-4806191,

33-4806508,

33-4806580,

33-4806635,

33-4806723,

33-4806911,

33-4806940,

33-4807627,

33-4807631,

33-4807869,

33-4807902,

33-4808074,

33-4808255,

33-4808414,

33-4808415,

33-4808423,

33-4808425,

33-4808430,

33-4808431,

33-4808514,

33-4808521,

33-4809166,

33-4809202,

33-4809354,

33-4809420,

33-4809582,

33-4809664,

33-4810301,

33-4810329,

33-4810606,

33-4810642,

33-4811054,

33-4811111,

33-4811122,

33-4811123,

33-4811129,

33-4811364,

33-4811607,

33-4811643,

33-4811761,

33-4811763,

33-4811814,

33-4811824,

33-4811978, 33-4812062,
33-4812152, 33-4812218,
33-4812221, 33-4812356,
33-4812642, 33-4812763,
33-4812766, 33-4812857,
33-4813131, 33-4813164,
33-4813170, 33-4813173,
33-4813428, 33-4813479,
33-4813491, 33-4813536,
33-4813685, 33-4813696,
33-4813775, 33-4813882,
33-4813990, 33-4813991,
33-4814002, 33-4814041,
33-4814261, 33-4814305,
33-4814627, 33-4814694,
33-4814990, 33-4815100,
33-4815171, 33-4815227,
33-4815403, 33-4815496,
33-4815549, 33-4815579,
33-4815866, 33-4815872,
33-4815921, 33-4815954,
33-4816014, 33-4816015,
33-4816016, 33-4816020,
33-4816024, 33-4816025,
33-4816029, 33-4816033,
33-4816228, 33-4816232,
33-4816258, 33-4816284,
33-4816442, 33-4816565,
33-4816566, 33-4816568,
33-4816571, 33-4816573,
33-4816575, 33-4816576,
33-4816579, 33-4816580,
33-4816582, 33-4816584,
33-4816587, 33-4816588,
33-4816589, 33-4816592,
33-4816596, 33-4816598,
33-4816599, 33-4816600,
33-4816628, 33-4816632,
33-4816633, 33-4816634,
33-4816637, 33-4816638,
33-4816639, 33-4816640,
33-4816737, 33-4816773,
33-4816775, 33-4816794,
33-4816960, 33-4816962,
33-4816965, 33-4817131,
33-4817251, 33-4817432,
33-4817489, 33-4817625,
33-4817720, 33-4817836,
33-4817886, 33-4817899,
33-4817995, 33-4818003,
33-4818033, 33-4818128,
33-4818403, 33-4818409,
33-4818499, 33-4818511,
33-4818545, 33-4818554,
33-4818733, 33-4818761,
33-4818991, 33-4819019,
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33-4812063,

33-4812120,

33-4812614,

33-4812633,

33-4812964,

33-4812999,

33-4813185,

33-4813411,

33-4813621,

33-4813635,

33-4813919,

33-4813989,

33-4814069,

33-4814082,

33-4814789,

33-4814849,

33-4815246,

33-4815325,

33-4815593,

33-4815596,

33-4815961,

33-4816009,

33-4816021,

33-4816023,

33-4816046,

33-4816177,

33-4816321,

33-4816366,

33-4816569,

33-4816570,

33-4816577,

33-4816578,

33-4816585,

33-4816586,

33-4816593,

33-4816595,

33-4816605,

33-4816615,

33-4816635,

33-4816636,

33-4816643,

33-4816720,

33-4816891,

33-4816925,

33-4817198,

33-4817212,

33-4817648,

33-4817714,

33-4817909,

33-4817957,

33-4818244,

33-4818323,

33-4818512,

33-4818537,

33-4818793,

33-4818965,

7-3-2013

33-4819046, 33-4819055,
33-4819153, 33-4819168,
33-4819259, 33-4819265,
33-4819659, 33-4819765,
33-4819944, 33-4819968,
33-4820497, 33-4820558,
33-4820593, 33-4820733,
33-4820842, 33-4820848,
33-4820865, 33-4820986,
33-4821055, 33-4821064,
33-4821119, 33-4821128,
33-4821191, 33-4821327,
33-4821377, 33-4821419,
33-4821589, 33-4821611,
33-4821640, 33-4821646,
33-4821935, 33-4821954,
33-4822123, 33-4822224,
33-4822489, 33-4822500,
33-4822508, 33-4822511,
33-4822709, 33-4822710,
33-4822711, 33-4822712,
33-4822715, 33-4822716,
33-4822717, 33-4822759,
33-4823115, 33-4823132,
33-4823134, 33-4823163,
33-4823266, 33-4823275,
33-4823327, 33-4823346,
33-4823491, 33-4823492,
33-4823493, 33-4823495,
33-4823498, 33-4823505,
33-4823506, 33-4823523,
33-4823526, 33-4823527,
33-4823531, 33-4823534,
33-4823537, 33-4823540,
33-4823542, 33-4823543,
33-4823546, 33-4823552,
33-4823555, 33-4823558,
33-4823564, 33-4823565,
33-4823566, 33-4823567,
33-4823574, 33-4823718,
33-4823734, 33-4823779,
33-4823999, 33-4824064,
33-4824154, 33-4824185,
33-4824309, 33-4824355,
33-4824389, 33-4824484,
33-4824729, 33-4824748,
33-4824751, 33-4824769,
33-4824859, 33-4824879,
33-4824943, 33-4824956,
33-4825079, 33-4825108,
33-4825193, 33-4825239,
33-4825359, 33-4825369,
33-4825544, 33-4825599,
33-4825728, 33-4825729,
33-4825732, 33-4825891,
33-4826302, 33-4826365,
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33-4819132,

33-4819147,

33-4819438,

33-4819482,

33-4820463,

33-4820484,

33-4820758,

33-4820836,

33-4821006,

33-4821008,

33-4821158,

33-4821187,

33-4821507,

33-4821515,

33-4821877,

33-4821929,

33-4822258,

33-4822381,

33-4822692,

33-4822707,

33-4822713,

33-4822714,

33-4822775,

33-4822799,

33-4823211,

33-4823224,

33-4823353,

33-4823468,

33-4823496,

33-4823497,

33-4823524,

33-4823525,

33-4823535,

33-4823536,

33-4823544,

33-4823545,

33-4823561,

33-4823563,

33-4823570,

33-4823572,

33-4823797,

33-4823989,

33-4824219,

33-4824260,

33-4824633,

33-4824726,

33-4824800,

33-4824843,

33-4825040,

33-4825058,

33-4825288,

33-4825321,

33-4825635,

33-4825671,

33-4826105,

33-4826107,

33-4826436, 33-4826467,
33-4826646, 33-4826696,
33-4826781, 33-4826810,
33-4826983, 33-4827144,
33-4827262, 33-4827298,
33-4827567, 33-4827702,
33-4827799, 33-4827852,
33-4827979, 33-4828113,
33-4828390, 33-4828459,
33-4828700, 33-4828729,
33-4828743, 33-4828803,
33-4828931, 33-4829119,
33-4829140, 33-4829191,
33-4829337, 33-4829627,
33-4829810, 33-4829822,
33-4830127, 33-4830327,
33-4830389, 33-4831220,
33-4831692, 33-4831715,
33-5000294, 33-5000325,
33-5000476, 33-5000496,
33-5000526, 33-5000586,
33-5000702, 33-5000704,
33-5000707, 33-5000716,
33-5000786, 33-5000823,
33-5000838, 33-5000870,
33-5000966, 33-5000975,
33-5000977, 33-5001014,
33-5001099, 33-5001150,
33-5001281, 33-5001284,
33-5001288, 33-5001379,
33-5001416, 33-5001418,
33-5001435, 33-5001468,
33-5001478, 33-5001502,
33-5001590, 33-5001662,
33-5001690, 33-5001704,
33-5001860, 33-5001890,
33-5001912, 33-5001926,
33-5002061, 33-5002136,
33-5002206, 33-5002286,
33-5002376, 33-5002383,
33-5002434, 33-5002462,
33-5002603, 33-5002626,
33-5002720, 33-5002744,
33-5002805, 33-5002835,
33-5002855, 33-5002888,
33-5002927, 33-5003096,
33-5003172, 33-5003183,
33-5003331, 33-5003339,
33-5003433, 33-5003490,
33-5003667, 33-5003692,
33-5003698, 33-5003737,
33-5003948, 33-5003997,
33-5004063, 33-5004067,
33-5004166, 33-5004288,
33-5004353, 33-5004381,
33-5004473, 33-5004502,
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33-4826501,

33-4826540,

33-4826917,

33-4826974,

33-4827353,

33-4827539,

33-4827864,

33-4827936,

33-4828611,

33-4828685,

33-4828920,

33-4828923,

33-4829231,

33-4829306,

33-4829836,

33-4830025,

33-4831308,

33-4831599,

33-5000413,

33-5000415,

33-5000600,

33-5000676,

33-5000720,

33-5000779,

33-5000926,

33-5000960,

33-5001016,

33-5001082,

33-5001286,

33-5001287,

33-5001422,

33-5001426,

33-5001566,

33-5001569,

33-5001739,

33-5001806,

33-5001957,

33-5001984,

33-5002356,

33-5002369,

33-5002525,

33-5002599,

33-5002749,

33-5002762,

33-5002910,

33-5002916,

33-5003201,

33-5003245,

33-5003572,

33-5003579,

33-5003758,

33-5003920,

33-5004068,

33-5004070,

33-5004422,

33-5004470,

7-3-2013

33-5004645, 33-5004694,
33-5004737, 33-5004826,
33-5004849, 33-5004866,
33-5004962, 33-5005001,
33-5005007, 33-5005072,
33-5005225, 33-5005252,
33-5005266, 33-5005323,
33-5005719, 33-5005838,
33-5005843, 33-5005861,
33-5005922, 33-5006047,
33-5006102, 33-5006180,
33-5006412, 33-5006443,
33-5006494, 33-5006566,
33-5006774, 33-5006929,
33-5006982, 33-5007057,
33-5007270, 33-5007299,
33-5007385, 33-5007408,
33-5007552, 33-5007657,
33-5007739, 33-5007878,
33-5007958, 33-5007996,
33-5007999, 33-5008001,
33-5008016, 33-5008022,
33-5008045, 33-5008172,
33-5008262, 33-5008356,
33-5008357, 33-5008359,
33-5008452, 33-5008461,
33-5008532, 33-5008574,
33-5008692, 33-5008727,
33-5008745, 33-5008805,
33-5009001, 33-5009084,
33-5009122, 33-5009137,
33-5009240, 33-5009270,
33-5009345, 33-5009353,
33-5009505, 33-5009507,
33-5009588, 33-5009598,
33-5009730, 33-5009732,
33-5009796, 33-5009858,
33-5010006, 33-5010007,
33-5010025, 33-5010072,
33-5010182, 33-5010230,
33-5010301, 33-5010445,
33-5010524, 33-5010593,
33-5010597, 33-5010600,
33-5010841, 33-5010900,
33-5010914, 33-5010935,
33-5011065, 33-5011117,
33-5011163, 33-5011196,
33-5011288, 33-5011309,
33-5011374, 33-5011461,
33-5011953, 33-5012014,
33-5012044, 33-5012110,
33-5012201, 33-5012234,
33-5012285, 33-5012310,
33-5012410, 33-5012545,
33-5012614, 33-5012620,
33-5012686, 33-5012826,
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33-5004712,

33-5004718,

33-5004910,

33-5004956,

33-5005116,

33-5005185,

33-5005445,

33-5005623,

33-5005885,

33-5005895,

33-5006245,

33-5006303,

33-5006607,

33-5006612,

33-5007138,

33-5007261,

33-5007485,

33-5007547,

33-5007912,

33-5007923,

33-5008002,

33-5008005,

33-5008174,

33-5008236,

33-5008372,

33-5008449,

33-5008602,

33-5008605,

33-5008932,

33-5008985,

33-5009156,

33-5009177,

33-5009395,

33-5009396,

33-5009676,

33-5009681,

33-5009899,

33-5009940,

33-5010088,

33-5010158,

33-5010490,

33-5010510,

33-5010626,

33-5010700,

33-5011016,

33-5011042,

33-5011207,

33-5011284,

33-5011724,

33-5011858,

33-5012125,

33-5012137,

33-5012351,

33-5012357,

33-5012634,

33-5012657,

33-5012977, 33-5012986,
33-5013062, 33-5013064,
33-5013122, 33-5013154,
33-5013182, 33-5013191,
33-5013226, 33-5013325,
33-5013442, 33-5013448,
33-5013630, 33-5013868,
33-5014001, 33-5014044,
33-5014080, 33-5014127,
33-5014273, 33-5014274,
33-5014275, 33-5014277,
33-5014461, 33-5014518,
33-5014533, 33-5014552,
33-5014891, 33-5014936,
33-5014939, 33-5015063,
33-5015200, 33-5015222,
33-5015227, 33-5015237,
33-5015258, 33-5015360,
33-5015372, 33-5015435,
33-5015540, 33-5015609,
33-5015654, 33-5015675,
33-5015720, 33-5015768,
33-5015827, 33-5015909,
33-5016107, 33-5016152,
33-5016223, 33-5016288,
33-5016477, 33-5016478,
33-5016498, 33-5016533,
33-5016717, 33-5016751,
33-5016840, 33-5016859,
33-5016935, 33-5016958,
33-5016964, 33-5016979,
33-5017047, 33-5017080,
33-5017184, 33-5017194,
33-5017223, 33-5017225,
33-5017226, 33-5017230,
33-5017376, 33-5017396,
33-5017512, 33-5017595,
33-5017818, 33-5017834,
33-5017967, 33-5018025,
33-5018062, 33-5018150,
33-5018214, 33-5018227,
33-5018318, 33-5018324,
33-5018339, 33-5018358,
33-5018543, 33-5018545,
33-5018598, 33-5018599,
33-5018602, 33-5018603,
33-5018604, 33-5018605,
33-5018617, 33-5018618,
33-5018619, 33-5018621,
33-5018624, 33-5018626,
33-5018629, 33-5018630,
33-5018633, 33-5018634,
33-5018635, 33-5018636,
33-5018642, 33-5018643,
33-5018644, 33-5018645,
33-5018649, 33-5018651,
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33-5013030,

33-5013040,

33-5013156,

33-5013168,

33-5013331,

33-5013376,

33-5013875,

33-5013974,

33-5014144,

33-5014272,

33-5014365,

33-5014458,

33-5014604,

33-5014779,

33-5015065,

33-5015129,

33-5015248,

33-5015255,

33-5015443,

33-5015455,

33-5015680,

33-5015697,

33-5016073,

33-5016106,

33-5016319,

33-5016444,

33-5016598,

33-5016602,

33-5016886,

33-5016932,

33-5016999,

33-5017042,

33-5017195,

33-5017222,

33-5017253,

33-5017293,

33-5017618,

33-5017754,

33-5018030,

33-5018039,

33-5018255,

33-5018264,

33-5018410,

33-5018526,

33-5018600,

33-5018601,

33-5018606,

33-5018607,

33-5018622,

33-5018623,

33-5018631,

33-5018632,

33-5018637,

33-5018638,

33-5018646,

33-5018648,
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33-5018653, 33-5018654,
33-5018657, 33-5018658,
33-5018662, 33-5018669,
33-5018873, 33-5018879,
33-5018894, 33-5018908,
33-5019212, 33-5019339,
33-5019371, 33-5019469,
33-5019567, 33-5019647,
33-5019674, 33-5019781,
33-5020036, 33-5020067,
33-5020097, 33-5020128,
33-5020481, 33-5020725,
33-5020812, 33-5021219,
33-5021397, 33-5021406,
33-5021427, 33-5021479,
33-5021626, 33-5021646,
33-5021674, 33-5021738,
33-5021782, 33-5021823,
33-5021961, 33-5021962,
33-5022052, 33-5022108,
33-5022142, 33-5022203,
33-5022238, 33-5022254,
33-5022262, 33-5022271,
33-5022512, 33-5022527,
33-5022577, 33-5022616,
33-5022785, 33-5022926,
33-5022939, 33-5022949,
33-5023211, 33-5023222,
33-5023302, 33-5023311,
33-5023511, 33-5023591,
33-5023687, 33-5023783,
33-5023991, 33-5024076,
33-5024144, 33-5024230,
33-5024407, 33-5024422,
33-5024468, 33-5024532,
33-5024821, 33-5024837,
33-5024878, 33-5024956,
33-5024997, 33-5025045,
33-5025046, 33-5025062,
33-5025123, 33-5025223,
33-5025232, 33-5025251,
33-5025525, 33-5025526,
33-5025527, 33-5025791,
33-5025878, 33-5025884,
33-5025894, 33-5025901,
33-5025939, 33-5025952,
33-5026040, 33-5026061,
33-5026153, 33-5026274,
33-5026286, 33-5026287,
33-5026359, 33-5026365,
33-5026386, 33-5026416,
33-5026502, 33-5026509,
33-5026566, 33-5026589,
33-5026720, 33-5026747,
33-5026777, 33-5026852,
33-5026923, 33-5026929,
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33-5018655,

33-5018656,

33-5018710,

33-5018815,

33-5018921,

33-5018970,

33-5019490,

33-5019526,

33-5019926,

33-5019958,

33-5020132,

33-5020361,

33-5021300,

33-5021319,

33-5021603,

33-5021614,

33-5021771,

33-5021772,

33-5022039,

33-5022041,

33-5022211,

33-5022230,

33-5022292,

33-5022352,

33-5022642,

33-5022645,

33-5023104,

33-5023192,

33-5023357,

33-5023501,

33-5023799,

33-5023817,

33-5024319,

33-5024394,

33-5024789,

33-5024800,

33-5024975,

33-5024994,

33-5025076,

33-5025101,

33-5025505,

33-5025514,

33-5025808,

33-5025843,

33-5025904,

33-5025918,

33-5026137,

33-5026148,

33-5026288,

33-5026290,

33-5026489,

33-5026494,

33-5026595,

33-5026648,

33-5026882,

33-5026914,
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33-5026949, 33-5026959, 33-5027019, 33-5027029,
33-5027150, 33-5027156,
33-5027161, 33-5027162, 33-5027193, 33-5027207,
33-5027229, 33-5027285,
33-5027376, 33-5027383, 33-5027416, 33-5027425,
33-5027436, 33-5027449,
33-5027450, 33-5027451, 33-5027452, 33-5027453,
33-5027454, 33-5027455,
33-5027456, 33-5027457, 33-5027458, 33-5027462,
33-5027463, 33-5027464,
33-5027465, 33-5027466, 33-5027467, 33-5027468,
33-5027469, 33-5027470,
33-5027471, 33-5027472, 33-5027473, 33-5027474,
33-5027475, 33-5027476,
33-5027477, 33-5027478, 33-5027479, 33-5027480,
33-5027481, 33-5027482,
33-5027483, 33-5027486, 33-5027541, 33-5027548,
33-5027552, 33-5027588,
33-5027614, 33-5027615, 33-5027616, 33-5027617,
33-5027618, 33-5027619,
33-5027625, 33-5027628, 33-5027631, 33-5027741,
33-5027743, 33-5027806,
33-5027822, 33-5027915, 33-5027933, 33-5027934,
33-5027935, 33-5027936,
33-5027937, 33-5027938, 33-5027939, 33-5027940,
33-5027941, 33-5027942,
33-5027943, 33-5027978, 33-5028001, 33-5028002,
33-5028003, 33-5028004,
33-5028005, 33-5028006, 33-5028007, 33-5028008,
33-5028011, 33-5028012,
33-5028040, 33-5028041, 33-5028068, 33-5028133,
33-5028237, 33-5028280,
33-5028396, 33-5028477, 33-5028511, 33-5028631,
33-5028711, 33-5028722,
33-5028723, 33-5028744, 33-5028785, 33-5028794,
33-5029023, 33-5029061,
33-5029105, 33-5029289, 33-5029322, 33-5029332,
33-5029383, 33-5029388,
33-5029415, 33-5029429, 33-5029430, 33-5029478,
33-5029479, 33-5029481,
33-5029482, 33-5029499, 33-5029513, 33-5029527,
33-5029532, 33-5029533,
33-5029534, 33-5029535, 33-5029536, 33-5029537,
33-5029538, 33-5029539,
33-5029540, 33-5029541, 33-5029542, 33-5029543,
33-5029544, 33-5029545,
33-5029546, 33-5029547, 33-5029548, 33-5029549,
33-5029550, 33-5029551,
33-5029556, 33-5029558, 33-5029559, 33-5029561,
33-5029678, 33-5029765,
33-5030001, 33-5030127, 33-4583232, 33-5002590.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58,
comma 3, del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4 della
Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti
a Berica PMI tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a
BPVi in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti
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dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, più in generale, ogni
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque
accessori, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie
reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione salvo
l’iscrizione nel registro imprese prevista dall’articolo 58 del
Testo Unico Bancario.
Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di
Efficacia assistono, ovvero prima di tale data assistevano,
contemporaneamente i Crediti ed altri crediti dei quali BPVi
è titolare nei confronti dei medesimi debitori.
Berica PMI ha conferito incarico a BPVi ai sensi della
Legge 130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all’incasso dei Crediti e delle garanzie
che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a continuare a pagare presso BPVi,
in qualità di mandatario con rappresentanza, ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito,
per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in
conformità con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno
loro essere comunicate in futuro. Dell’eventuale cessazione
di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione
scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.,
Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza.
BPVI continuerà altresì ad essere responsabile a tutti gli
effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici,
rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla
clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza
Bancaria.
Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori
ceduti, si informa che BPVi, in relazione all’attività di servicing cui è tenuta contrattualmente nei confronti di Berica
PMI, continuerà a trattare i dati personali dei debitori ceduti
come in precedenza, con le stesse modalità e per le stesse
finalità relative, tra l’altro, alla gestione, amministrazione,
riscossione e recupero dei Crediti e con l’ulteriore finalità
della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualità di “Titolare” ai sensi del Codice
Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice
Privacy all’Ufficio Reclami della Banca Popolare di Vicenza
S.c.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza.
Milano, 1 marzo 2013
Berica PMI S.r.l. - Presidente del consiglio
di amministrazione
Massimo Antonio Bosisio
T13AAB2476 (A pagamento).
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BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Iscritta al numero 3500.6 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D. Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche
Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 3111.2 dell’albo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede legale: Corso Martiri della Libertà, 13, Brescia, Italia
Registro delle imprese: di Brescia n. 03480180177
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03480180177

UBI FINANCE 2 S.R.L.

Iscritta al n. 32579.5 dell’Elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 4 del Provvedimento B.I. 29 aprile 2011
Sede sociale: Via XX Settembre n. 8, Brescia, Italia
Registro delle imprese: di Brescia n. 02192690986
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02192690986
Avviso di cessione
Avviso di cessione di crediti individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del D.lgs. 1 settembre
1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”) nonché informativa
ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Banco di Brescia S.p.A. comunica che, in data 18 febbraio
2013 (la “Data di Riacquisto”), ha formulato un’offerta di
riacquisto (l’ “Offerta di Riacquisto”) ad UBI Finance 2 S.r.l.,
che ha accettato, con effetto dalla stessa Data di Riacquisto,
avente ad oggetto i crediti (di seguito, i “Crediti”), che rispettano i seguenti criteri cumulativi:
“Sono oggetto di acquisto da parte di Banco di Brescia
S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
maturati e maturandi a far tempo dalla data del 31 dicembre 2012 (la “Data di Individuazione”) (inclusa), accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da
contratti di finanziamento che alla Data di Individuazione
risultavano nella titolarità di UBI Finance 2 S.r.l. e che alla
medesima data presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
- Crediti acquistati da UBI Finance 2 S.r.l., pro soluto ed
in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, in
forza del contratto di cessione sottoscritto in data 13 gennaio
2009, come successivamente modificato ed integrato, stipulato tra Banco di Brescia S.p.A. e UBI Finance 2 S.r.l. (il
“Contratto di Cessione”), di cui è stato pubblicato avviso di
cessione nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2009 n. 6 e
del 26 febbraio 2009 n. 23;
- Crediti che, successivamente alla Data di Efficacia del
Contratto di Cessione, siano stati oggetto di frazionamento ai
sensi dell’articolo 39 del Testo Unico Bancario”.
Per pronto riferimento, si riportano di seguito i codici
identificativi dei contratti di finanziamento dai quali originano i Crediti:
875289 875290 875291 875292
875293 875294 875295 875296
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875297 875298 875299 875300
875301 875302 875303
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
L’acquisto dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali
e reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso
dei rapporti in essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Banco di Brescia S.p.A. - tenuta a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed
aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 1 e 2 del Codice Privacy - assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007).
Banco di Brescia S.p.A. informa che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Banco di Brescia S.p.A. stessa, e quindi:
(i) 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
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
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 e alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
Si precisa che i Dati Personali in nostro possesso vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso Banco di
Brescia S.p.A.
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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 autonomo del trattamento dei Dati Personali è Banco
di Brescia S.p.A. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è il sig.
Valerio Petrucci, Responsabile del Servizio Controllo Rischi
il quale, relativamente alle operazioni effettuate da Banco
di Brescia S.p.A. in qualità di cessionario, è stata nominato
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Banco di Brescia S.p.A. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui
all’articolo 7 del Codice Privacy; 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 possono, altresì, richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali
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 Privacy).
Brescia, 1 marzo 2013
Banco di Brescia S.p.A. - Il presidente
Franco Polotti
T13AAB2512 (A pagamento).

GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento del Governatore della
Banca d’Italia del 29 aprile 2011 al n. 32474.9
Sede legale: Torino, via Principe Amedeo, 11
Registro delle imprese: Torino al n. 13232920150
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Partita I.V.A. n. 13232920150
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del decreto legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, commi 4 e
5 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (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 Golden Bar (Securitisation) S.r.l., con sede in
Torino, via Principe Amedeo, 11, comunica che, nell’ambito
di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130 relativa a crediti ceduti e da cedersi da Santander
Consumer Bank S.p.A. ai sensi di un contratto “quadro” di
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cessione di crediti sottoscritto in data 31 ottobre 2011, ha
acquistato, in forza di un atto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso in data 21 novembre
2011, con effetto in pari data, nell’ambito del contratto di
cessione “quadro” sopra richiamato, pro-soluto da Santander
Consumer Bank S.p.A., una banca costituita ed operante con
la forma giuridica di società per azioni con sede legale in
via Nizza, 262, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Torino 05634190010, iscritta all’albo delle banche tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario Santander
Consumer Bank iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’articolo 64 del T.U. Bancario, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Santander Consumer Bank S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento,
risultanti dai libri contabili di Santander Consumer Bank
S.p.A. al 1 Marzo 2013 (escluso), classificati come crediti in
bonis in base ai criteri adottati da Santander Consumer Bank
S.p.A., in conformità alla normativa emanata dalla Banca
d’Italia, che presentano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(a) finanziamenti retti dalla legge italiana;
(b) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander Consumer Bank S.p.A.;
(c) finanziamenti 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 sottoscrizione del
relativo contratto di finanziamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate
sono di importo costante e sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse decrescente
nel tempo;
(d) finanziamenti erogati a:
(i) persone fisiche residenti in Italia al momento della stipulazione; ovvero
(ii) una o più persone giuridiche aventi sede sociale in Italia al momento della stipulazione;
(e) finanziamenti erogati e denominati in euro;
(f) finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
(g) finanziamenti che prevedono un piano di rimborso
mensile;
(h) finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti due
categorie:
(iii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
veicoli (ivi inclusi automobili e veicoli commerciali con un
peso fino a 35 quintali) registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione
risale a non oltre 12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di finanziamento, concessi al debitore ed erogati
all’esercizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) compreso tra l’importo di Euro 409,96 e l’importo
di Euro 67.272,50 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore allo 0,016 per cento; e
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(iv) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto
di veicoli (ivi inclusi automobili e veicoli commerciali con
un peso fino a 35 quintali) registrati al P.R.A. (Pubblico
Registro Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione risale a oltre 12 mesi dalla data di stipulazione
del relativo contratto di finanziamento, concessi al debitore
ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato (i) con
un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali
rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro
315,88 e l’importo di Euro 41.115,01 e (ii) con un tasso
annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,774 per cento;
(i) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una
componente capitale e di una componente interessi, scaduta
e regolarmente pagata al 24 Febbraio 2013;
(j) finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in linea capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) non superiore a Euro 67.272,50;
(k) finanziamenti con rate a scadere entro il 15 Dicembre
2020 (incluso) ovvero, nel caso in cui tale giorno non sia
un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente
successivo;
(l) finanziamenti stipulati da Santander Consumer Bank
S.p.A. nel periodo compreso tra il 12 Aprile 2007 (incluso)
ed il 25 Gennaio 2013 (incluso); e
(m) finanziamenti il cui tasso annuo effettivo globale, di
cui all’articolo 121 del T.U. Bancario, applicabile a ciascun
credito non è superiore al 19,25 per cento.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
finanziamenti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
(n) finanziamenti il cui piano di ammortamento è stato
modificato rispetto a quello originariamente previsto nel
relativo contratto;
(o) finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta
(per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata
interamente alla prevista data di pagamento e che sia rimasta
tale per un periodo di almeno un mese solare a partire da
tale data);
(p) finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento a
decorrere dalla relativa data di erogazione più di tre rate insolute, per tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate
interamente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da
tale data, anche non consecutive;
(q) finanziamenti erogati a persone fisiche o persone giuridiche le quali abbiano, anche in passato, contratto altri finanziamenti con Santander Consumer Bank S.p.A. in relazione
ai quali Santander Consumer Bank S.p.A. abbia esercitato
il diritto di pronunciarli decaduti dal beneficio del termine;
(r) finanziamenti erogati a persone fisiche che, al momento
dell’erogazione, erano dipendenti, agenti o mandatari di Santander Consumer Bank S.p.A. o di altre società del “Gruppo
Bancario Santander Consumer Bank”;
(s) finanziamenti la cui documentazione contrattuale
richiede lo specifico consenso del debitore per la cessione
dei crediti;
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(t) finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello
stipendio;
(u) finanziamenti il cui bene finanziato non è ancora stato
consegnato al relativo debitore;
(v) finanziamenti il cui debitore ha fatto domanda di rimborso anticipato;
(w) finanziamenti il cui bene finanziato è una moto, un
camper o un’imbarcazione; e
(x) finanziamenti recanti uno dei seguenti codici prodotto:
15, 16, 17, 18, 19, 66, 67, 68 o 69.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Golden Bar (Securitisation) S.r.l., senza
ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Santander Consumer Bank S.p.A. dai contratti di finanziamento richiamati nel
summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti e ai
relativi rapporti di finanziamento o di credito.
Santander Consumer Bank S.p.A. ha ricevuto incarico
da Golden Bar (Securitisation) S.r.l. di procedere, in nome
e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute
in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione
di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori 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, telefonicamente al numero 011/6318111 o inviando un
fax allo 011 19526118 (dal lunedì al venerdì in orario 9-19)
o, di persona, presso la sede legale di Santander Consumer
Bank S.p.A. in Torino, via Nizza, 262.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Santander Consumer Bank 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 contratti di finanziamento a
questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali
e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel
corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti
(i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - tenuta
a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’art. 13, comma 4, del Codice in materia di Protezione dei
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Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione ai sensi del provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Golden Bar (Securitisation) S.r.l., in nome e per conto proprio nonché di Santander Consumer Bank S.p.A. e degli altri soggetti di seguito
individuati, informa di aver ricevuto da Santander Consumer
Bank 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.
Golden Bar (Securitisation) 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 Golden Bar (Securitisation)
S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione e
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 e 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 Golden Bar (Securitisation) S.r.l. a Santander Consumer Bank 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 Santander Consumer Bank 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. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo e 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 Santander
Consumer Bank S.p.A.
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Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - in nome e per conto
proprio nonché di Santander Consumer Bank 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 Golden Bar
(Securitisation) S.r.l., con sede legale in via Principe Amedeo, 11, 10123 Torino, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza,
262, 10126 Torino, Italia, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Torino 05634190010.
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. informa, infine, che la
legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici
diritti di cui all’art. 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 nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti e alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. presso il responsabile del
trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: Santander
Consumer Bank S.p.A., attenzione del Servizio Legale.
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 Golden Bar (Securitisation) S.r.l. L’amministratore unico
Tito Musso
T13AAB2538 (A pagamento).
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CARTOLARIZZAZIONE AUTO
RECEIVABLE’S S.R.L.
Sede: via Gustavo Fara, 26, 20124 Milano
Capitale sociale: € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 07968150966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
I termini definiti nell’avviso di cessione pubblicato dalla
società nella Gazzetta Ufficiale Parte II numero 25 del
28/02/2013 (il Precedente Avviso) e non altrimenti definiti
nel prosieguo hanno il medesimo significato nel presente
avviso.
Cartolarizzazione Auto Receivable’s S.r.l. (di seguito
CAR’s) comunica che, in forza di contratto di cessione (il
Contratto di Cessione) concluso in data 04/03/2013 (la Data
di Cessione) ai sensi dell’MRTSA, ha acquistato pro soluto,
da GMAC:
tutti i crediti che alla data del 01/03/2013 (la Data di Valutazione) presentavano le seguenti caratteristiche:
(a) tutti i crediti esistenti (ad eccezione di quelli a
titolo di interessi corrispettivi, commissioni e spese derivanti dal relativo Riscadenziamento) e non scaduti che
alla Data di Valutazione risultavano nella titolarità di
GMAC in dipendenza dell’acquisto da parte della stessa
GMAC - in forza di Contratti Quadro di Cessione in precedenza stipulati tra la stessa GMAC e i Produttori - di
crediti nascenti da vendite da parte dei Produttori di autoveicoli nuovi a marchio “Opel” e “Chevrolet” (i Crediti
da Vendita) effettuate prima della Data di Valutazione ed
a favore dei Rivenditori così come individuati nel Precedente Avviso (pubblicato dalla società nella Gazzetta Ufficiale Parte II numero 25 del 28/02/2013), ai quali devono
intendersi aggiunti anche i seguenti soggetti: 144 AUTO
SI SRL, 233 GIULIO BARTOLOZZI SRL, 248 BONINU
SRL, 310 CUZZUPE’ FRANCESCO & C. SAS, 330
CISA 2000 SRL, 420 DEMARAUTO SRL, 511 EMMEPI
AUTO SRL, 1804 RENOSTAR SLR, 1809 ROVA SRL,
1816 RUSSO SRL, 1826 ROMANO SRL, 1926 GERLI
ANTONIO & GIUSEPPE SPA, 1966 SVARA SRL, 2025
TEUCAR SRL, 3318 AUTOSPORT SNC, 3373 AUTOCENTRO CARRERA SRL, 3403 BINDIAUTO SRL, 3526
EMMEPI AUTO SRL, 3528 GIULIO BARTOLOZZI SRL,
3715 RASCIONI AUTO SRL, 3826 ROMANO SRL, 828
RUSSO SRL, 3830 RUNCO & C. SPA, 3832 GEREMIA
SPA, (di seguito i Rivenditori) in base a Contratti di Distribuzione in precedenza conclusi tra Produttori e i suddetti
Rivenditori, tali Crediti da Vendita come successivamente
oggetto di Riscadenziamento - prima della Data di Valutazione - in forza di separati Accordi di Riscadenziamento in
precedenza conclusi tra GMAC e i Rivenditori; e
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(b) tutti i crediti di GMAC (ad eccezione di quelli a titolo
di interessi corrispettivi, commissioni e spese) non scaduti
derivanti da Contratti di Finanziamento stipulati con i Rivenditori prima della Data di Valutazione; nonchè
(c) tutti i crediti futuri (ad eccezione di quelli a titolo di
interessi corrispettivi, commissioni e spese) che saranno vantati da GMAC nei confronti dei Rivenditori e di cui GMAC
diverrà titolare nel periodo compreso tra la Data di Cessione
ed 08 marzo 2013, entrambe escluse (il Periodo Rilevante):
(i) in dipendenza dell’acquisto da parte di GMAC - nel
Periodo Rilevante ed in base a Contratti Quadro di Cessione
conclusi prima della Data di Valutazione - di Crediti da Vendita sorti in base a vendite effettuate in base a Contratti di
Distribuzione stipulati antecedentemente alla Data di Valutazione ed eventualmente oggetto di Riscadenziamento in
forza di Accordi di Riscadenziamento già in essere alla Data
di Valutazione;
(ii) in base a Contratti di Finanziamento conclusi con i
Rivenditori nel Periodo Rilevante, (congiuntamente i Crediti
Futuri)
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a CAR’s i relativi Diritti Accessori nonché
la Riserva di Proprietà e le Attribuzioni secondo i termini
dell’MRTSA.
In relazione al Precedente Avviso, CAR’s comunica che
tutti i Crediti Futuri venuti ad esistenza in capo alla medesima nel Periodo Rilevante (così come tali termini sono definiti nel Precedente Avviso), sono per l’effetto da intendersi
pienamente ceduti in blocco a CAR’s in forza del Contratto
di Cessione e dell’MRTSA indicati nel Precedente Avviso.
CAR’s ha inoltre conferito incarico a GMAC affinché,
in suo nome e per suo conto, proceda - direttamente ovvero
attraverso le Banche Designate - all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti e diritti ceduti. In forza di tale
incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a GMAC - o
alle Banche Designate - ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era ad essi consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità
con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in
seguito loro comunicate.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a GMAC nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Con riferimento ai Dati Personali dei debitori ceduti e degli
eventuali loro garanti, CAR’s, in nome e per conto proprio,
di GMAC e degli altri Soggetti Richiamati, fornisce l’informativa di cui al Precedente Avviso, che deve, per l’effetto,
intendersi qui integralmente richiamata.
Milano, lì 04.03.2013
Cartolarizzazione Auto Receivable’s S.r.l. L’amministratore unico
Umberto Rasori
T13AAB2589 (A pagamento).
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BP COVERED BOND S.R.L.

iscritta all’albo di cui all’art. 106 del T.U. Bancario
al n. 41146 ed appartenente al Gruppo Bancario
Banco Popolare iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
ai sensi dell’art. 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Banco Popolare Soc. Coop
Sede sociale: Foro Buonaparte, 70, 20121, Milano
Registro delle imprese: Milano n. 06226220967
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06226220967
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’art. 58 del
D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”)
e dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (il
“Codice in materia di Protezione dei dati Personali”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 7 del
17 gennaio 2011, BP COVERED BOND S.r.l. (“BP Covered Bond”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di
emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di
programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto
“quadro” di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis
della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario concluso
in data 13 gennaio 2012 indicato nel summenzionato avviso
di cessione, ha acquistato pro soluto in data 4 marzo 2013
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 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’art. 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’art. 64 del T.U.
Bancario e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Banco Popolare Soc. Coop. tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 18 febbraio 2013 alle ore 00.01 (incluso), accessori,
spese, danni, indennizzi e quant’altro) , derivanti da mutui
fondiari e/o ipotecari residenziali e mutui fondiari e/o ipotecari commerciali aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere (a) e (b), rispettivamente, del Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il “Decreto MEF”) che, alla data del 18 febbraio
2013, risultavano nella titolarità del 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 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;
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a
seguito di accollo e/o frazionamento) siano:
a. una o più persone fisiche residenti in Italia, ovvero
b. una o più persone giuridiche aventi sede sociale in Italia;
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3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
4. mutui denominati in euro;
5. mutui con decorrenza della prima rata antecedente alla
data del 18 febbraio 2013;
6. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 18 febbraio
2013 e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al criterio
8 (A) che segue, determinato in prossimità della stipulazione
del medesimo mutuo, è pari o inferiore all’80%; ovvero
(B) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 18 febbraio
2013 e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al criterio
8 (B) che segue, determinato in prossimità della stipulazione
del medesimo mutuo, è pari o inferiore all’60%.
Ai fini dei paragrafi (A) e (B) del presente criterio, 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 presente criterio, 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;
7. mutui che siano retti dal diritto italiano;
8. (A) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati
sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da 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; ovvero
(B) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche
commerciali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A-10, B-1, B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2,
C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7,
D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-9,
F-3, F-4, F-10;
9. 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 all’uno per cento su base annua e non sia superiore al
nove virgola due 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. Per “mutui a tasso variabile” si
intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato
all’euribor ovvero al parametro Prime Rate ABI ovvero al
parametro BCE;
(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;
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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 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;
10. mutui:
(i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra il
26 ottobre 1995 (incluso) ed il 17 agosto 2012 (incluso); o
(ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 18 maggio 1995 (incluso) ed il 30 settembre 2012
(incluso);
11. mutui le cui rate scadute alla data del 18 Febbraio 2013
risultino interamente pagate;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza
mensile, trimestrale, semestrale o annuale;
13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 5.000,00;
14. mutui garantiti da ipoteca su immobili.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
mutui che alla data del 18 febbraio 2013 pur presentando le
caratteristiche sopra indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o più delle
seguenti caratteristiche:
15. mutui che hanno una o più rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente)
alla data del 18 Febbraio 2013;
16. 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);
17. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
18. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
19. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute
alla data del 18 Febbraio 2013, che siano state, alla data del
18 Febbraio 2013, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
20. mutui convenzionati per tali intendendosi mutui le
cui condizioni economiche sono regolate ai sensi di convenzioni sottoscritte da Credito Bergamasco S.p.A. con soggetti
terzi. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al presente criterio, ciascun mutuatario potrà, laddove non
disponga già di tale informazione, conoscere se il proprio
mutuo ha condizioni economiche regolate ai sensi di tali
convenzioni rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
21. mutui che non rispettino i requisiti previsti dalla Circolare n. 263 della Banca d’Italia del 27 dicembre 2006: Titolo
II Cap. 1 Parte Prima Sez. IV. Al fine di valutare la confor-
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mità del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione,
conoscere se il proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti
rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo
22. 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;
23. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini
per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai
sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
24. mutui in relazione ai quali (a) è stata imposta la
sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione
dell’autorità di vigilanza ovvero (b) il relativo mutuatario
abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate e, in
entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla data del
18 Febbraio 2013.
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 di cui al presente avviso sono stati altresì trasferiti a BP Covered Bond,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del
T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono
il pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi inerenti,
ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei suddetti crediti, comprese le garanzie
derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate
o comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti.
BP Covered Bond ha conferito incarico a Credito Bergamasco S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinché in nome e
per conto di BP Covered Bond, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori
ceduti (i “Debitori Ceduti”) e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti oggetto della cessione di cui
al presente avviso 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, i datori di lavoro e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione al Credito Bergamasco S.p.A.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali, BP Covered Bond informa i soggetti interessati che la cessione dei crediti di cui al presente avviso già
di titolarità del Credito Bergamasco S.p.A. e derivanti dai
contratti sottostanti di cui i Debitori Ceduti sono parte, ha
comportato necessariamente la comunicazione a BP Covered
Bond dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddi-

Foglio delle inserzioni - n. 28

tuali dei Debitori Ceduti (i “Dati Personali”). In virtù della
predetta comunicazione, BP Covered Bond è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali, è tenuta a
fornire la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei dati Personali ed
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento del Garante per la Protezione Dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007, recante disposizioni
circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti.
BP Covered Bond informa che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento del proprio
oggetto sociale e, in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
emissione da parte di Banco Popolare Società Cooperativa di
obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai
sensi dell’art. 7-bis della Legge 130;
- 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. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered
Bond, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili
ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP
Covered Bond per la consulenza da essi prestata;
(iv) alle autorità di vigilanza di BP Covered Bond e del
Credito Bergamasco S.p.A. e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso;
(vi) a società del Gruppo Banco Popolare;
(vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto di cessione di
cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti
da parte di BP Covered Bond.
Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza anche gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i responsabili del trattamento di quest’ultima.
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I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è BP Covered Bond S.r.l., con sede
in Milano, Foro Buonaparte, 70.
BP Covered Bond informa, altresì, che i Debitori Ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di 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.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi al preposto pro-tempore
del Servizio Risorse e Servizi, presso Credito Bergamasco
S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento nominato da
BP Covered Bond.
BP Covered Bond S.r.l. - Amministratore unico
Francesco Soresina
T13AAB2595 (A pagamento).

IFIS COLLECTION SERVICES S.R.L.

Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174
Venezia - Mestre (VE), Italia
Capitale sociale: Euro 12.000 i.v.
Registro delle imprese: Venezia numero 04133370264
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale
numero 04133370264

BANCA IFIS S.P.A.

Iscritta al numero 3205.2 all’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174
Venezia - Mestre (VE), Italia
Capitale sociale: Euro 53.811.095
Registro delle imprese: Venezia numero 02505630109
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale
numero 02505630109
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (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.
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n.123
del 16 ottobre 2008, IFIS Collection Services S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data
4 marzo 2013 ha acquistato pro soluto da Banca IFIS S.p.A.
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(“Banca IFIS”) un portafoglio di crediti in bonis, precedentemente acquistati pro soluto o pro solvendo da Banca IFIS ai
sensi di contratti di factoring (i “Contratti di Factoring”) da
essa stipulati con la propria clientela (i “Cedenti”) nell’ambito della propria attività di impresa (i “Crediti”). Ogni e
qualsiasi Credito così ceduto, alla data del 28 febbraio 2013,
soddisfaceva i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (8) (inclusi)
del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n.123 del
16 ottobre 2008 alle pagine 8 e 9.
(ii) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (10) (inclusi)
del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n.123 del
16 ottobre 2008 alle pagine 8 e 9, ad esclusione del criterio
al punto (9) che è sostituito dal seguente:
9) non è un debitore in riferimento al quale l’ammontare in
linea capitale dei crediti scaduti e non pagati da oltre 7 mesi
ecceda Euro 1.398.228,91;
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti all’Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
tutti i privilegi, le garanzie e diritti accessori, ivi inclusi a titolo
esemplificativo interessi convenzionali (ad eccezione di quelli,
limitatamente al periodo di dilazione concordato, relativi ai
Crediti per i quali il relativo debitore ceduto abbia aderito al cd.
“servizio maturity”), interessi di mora, diritti, azioni, eccezioni
o facoltà ad essi relativi di qualsiasi natura e tipo, da chiunque
prestati, di cui Banca IFIS disponga o possa successivamente
disporre al fine di consentire il pagamento dei Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in
qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, Banca IFIS istruirà i debitori ceduti affinché ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti sia pagata su un conto intestato
all’Acquirente ovvero secondo le diverse ulteriori istruzioni che
potranno essere comunicate di volta in volta ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto quadro di
cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non configurano dati
sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni
religiose (art. 4 del D. Lgs. 196/2003).
L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (cd. “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali”), al provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
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agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione)
nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre,
tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente,
a società controllate e società collegate a queste, nonché
a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di “titolari
autonomi” ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS Collection Services S.r.l., con sede legale in Via Terraglio n. 63 30174 Venezia -Mestre (VE) Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca
IFIS S.p.A., via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE) Italia.
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e le modalità
del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché,
qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati personali
medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi
al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia a
Banca IFIS S.p.A. Le richieste e le comunicazioni andranno
indirizzate in via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE), Italia
all’attenzione del Direttore Generale Dott. Alberto Staccione.
I debitori ceduti e loro eventuali garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
all’Acquirente, con sede legale in Via Terraglio n. 63 - 30174
Venezia - Mestre (VE), Italia ovvero a Banca IFIS, con sede
legale in Via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE), Italia.
Conegliano, 4 marzo 2013
Ifis Collection Services S.r.l. L’amministratore unico
dott. Luigi Bussi
T13AAB2596 (A pagamento).
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BP COVERED BOND S.R.L.

iscritta all’albo di cui all’art. 106 del T.U. Bancario
al n. 41146 ed appartenente al Gruppo Bancario
Banco Popolare iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
ai sensi dell’art. 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Banco Popolare Soc. Coop
Sede sociale: Foro Buonaparte, 70, 20121, Milano
Registro delle imprese: Milano n. 06226220967
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06226220967
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’art. 58 del
D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”)
e dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (il
“Codice in materia di Protezione dei dati Personali”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 7 del
17 gennaio 2011, BP COVERED BOND S.r.l. (“BP Covered Bond”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di
emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di
programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto
“quadro” di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis
della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario concluso
in data 13 gennaio 2012 indicato nel summenzionato avviso
di cessione, ha acquistato pro soluto in data 4 marzo 2013
da BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, una
banca costituita ed operante con la forma giuridica di società
cooperativa a responsabilità limitata, 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. 03700430238 ed iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del T.U. Bancario al n. 5668,
e capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 5034.4, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 18 febbraio 2013 alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese, danni,
indennizzi e quant’altro) , derivanti da mutui fondiari e/o
ipotecari residenziali e mutui fondiari e/o ipotecari commerciali aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere (a) e (b), rispettivamente, del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006
(il “Decreto MEF”) che, alla data del 18 febbraio 2013, risultavano nella titolarità del Banco Popolare Società Cooperativa
e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto),
presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. mutui erogati da Banco Popolare Società Cooperativa
ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti
in Banco Popolare Società Cooperativa a seguito di fusione,
scissione, conferimento di ramo/i d’azienda o cessione di
ramo/i d’azienda;
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a
seguito di accollo e/o frazionamento) siano:
a. una o più persone fisiche residenti in Italia, ovvero
b. una o più persone giuridiche aventi sede sociale in Italia;
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3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
4. mutui denominati in euro;
5. mutui con decorrenza della prima rata antecedente alla
data del 18 Febbraio 2013;
6. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 18 Febbraio
2013 e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al criterio
8 (A) che segue, determinato in prossimità della stipulazione
del medesimo mutuo, è pari o inferiore all’80%; ovvero
(B) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 18 Febbraio
2013 e (ii) il valore di stima dell’immobile di cui al criterio
8 (B) che segue, determinato in prossimità della stipulazione
del medesimo mutuo, è pari o inferiore all’60%.
Ai fini dei paragrafi (A) e (B) del presente criterio, 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 presente criterio, 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;
7. mutui che siano retti dal diritto italiano;
8. (A) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati
sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da 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; ovvero
(B) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche
commerciali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A-10, B-1, B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2,
C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7,
D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-9,
F-3, F-4, F-10;
9. 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 all’uno per cento su base annua e non sia superiore al
nove virgola due 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. Per “mutui a tasso variabile” si
intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato
all’euribor ovvero al parametro Prime Rate ABI ovvero al
parametro BCE;
(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;
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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 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;
10. mutui:
(i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra il
27 gennaio 1995 (incluso) ed il 17 agosto 2012 (incluso); o
(ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all’articolo 38 e seguenti del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 27 aprile 1993 (incluso) ed il 30 settembre 2012
(incluso);
11. mutui le cui rate scadute alla data del 18 Febbraio 2013
risultino interamente pagate;
12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza
mensile, trimestrale, semestrale o annuale;
13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 5.000,00;
14. mutui garantiti da ipoteca su immobili.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
mutui che alla data del 18 febbraio 2013 pur presentando le
caratteristiche sopra indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o più delle
seguenti caratteristiche:
15. mutui che hanno una o più rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente)
alla data del 18 Febbraio 2013;
16. 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);
17. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
18. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
19. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute
alla data del 18 Febbraio 2013, che siano state, alla data del
18 Febbraio 2013, pagate anticipatamente in tutto o in parte;
20. mutui convenzionati per tali intendendosi mutui le cui
condizioni economiche sono regolate ai sensi di convenzioni
sottoscritte da Banco Popolare Società Cooperativa con soggetti terzi. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo
al presente criterio, ciascun mutuatario potrà, laddove non
disponga già di tale informazione, conoscere se il proprio
mutuo ha condizioni economiche regolate ai sensi di tali
convenzioni rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
21. mutui che non rispettino i requisiti previsti dalla Circolare n. 263 della Banca d’Italia del 27 dicembre 2006: Titolo
II Cap. 1 Parte Prima Sez. IV. Al fine di valutare la confor-
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mità del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione,
conoscere se il proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti
rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo
22. 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;
23. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini
per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche
ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
24. mutui in relazione ai quali (a) è stata imposta la
sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione
dell’autorità di vigilanza ovvero (b) il relativo mutuatario
abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate e, in
entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla data del
18 Febbraio 2013.
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 di cui al presente avviso sono stati altresì trasferiti a BP Covered Bond,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi
inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei suddetti crediti, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai
menzionati crediti.
BP Covered Bond ha conferito incarico a Banco Popolare
Società Cooperativa, ai sensi della Legge 130, affinché in
nome e per conto di BP Covered Bond, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all’incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede,
i debitori ceduti (i “Debitori Ceduti”) e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso 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, i datori di lavoro e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione a Banco Popolare Società Cooperativa.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali, BP Covered Bond informa i soggetti interessati che la cessione dei crediti di cui al presente avviso già
di titolarità di Banco Popolare Società Cooperativa e deri-
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vanti dai contratti sottostanti di cui i Debitori Ceduti sono
parte, ha comportato necessariamente la comunicazione a BP
Covered Bond dei dati personali identificativi, patrimoniali
e reddituali dei Debitori Ceduti (i “Dati Personali”). In virtù
della predetta comunicazione, BP Covered Bond è divenuta,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali, è tenuta
a fornire la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei dati Personali ed
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento del Garante per la Protezione Dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007, recante disposizioni
circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti.
BP Covered Bond informa che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento del proprio
oggetto sociale e, in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
emissione da parte di Banco Popolare Società Cooperativa di
obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai
sensi dell’art. 7-bis della Legge 130;
- 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. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered
Bond, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili
ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP
Covered Bond per la consulenza da essi prestata;
(iv) alle autorità di vigilanza di BP Covered Bond e di
Banco Popolare Società Cooperativa e/o alle autorità fiscali
in ottemperanza ad obblighi di legge;
(v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso;
(vi) a società del Gruppo Banco Popolare;
(vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto di cessione di
cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti
da parte di BP Covered Bond.
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Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza anche gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i responsabili del trattamento di quest’ultima.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è BP Covered Bond S.r.l., con sede
in Milano, Foro Buonaparte, 70.
BP Covered Bond informa, altresì, che i Debitori Ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno
il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di
chiedere e di 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.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi al preposto pro-tempore
del Servizio Risorse e Servizi presso Banco Popolare Soc.
Coop., in qualità di responsabile del trattamento nominato da
BP Covered Bond.

Visentin, Vanzo Silvio fu Francesco, Vanzo Teodora fu Francesco in Zaopo, Vanzo Vitale, Vanzo Vittore Vittorio, Vasselai
Enrico Luigi, Weber Gemma fu Paolo moglie di Canal Gio
Batta chiedendo al Tribunale di Trento Sez. dist. Di Cavalese
di accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione della p.ed.
618 C.C. Cavalese con le successive intavolazioni.
La prima udienza è fissata per il giorno 20 settembre 2013
ore 9.00 presso il Tribunale di Trento, sez. dist. di Cavalese. I
convenuti/proprietari sopra identificati possono costituirsi fino a
20 giorni prima per esercitare i diritti ex art. 166 cpc; la loro mancata costituzione importerà le decadenze ex artt. 38 e 167 cpc.
Cavalese, 21 febbraio 2013
Il richiedente
avv. Ornella Vanzo
T13ABA2493 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione distaccata di Siderno
Atto di citazione per usucapione
L’avv. Maria Cosimina Romeo con studio in Pazzano alla
Contrada Garciale n. 7 rappresentante e difensore della sig.ra
Carnuccio Florinda nata a Pazzano il 25.04.1950 ha chiesto,
con atto di citazione del 10.01.2013 che la sig.ra Carnuccio
usucapisse e potesse così diventare enfiteuta del terreno sito
in Pazzano (RC), censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio
15 particella 138, in origine intestato al concedente Demanio
dello Stato e agli enfiteuti DeLuca Rocco, Deluca Cesare e
Deluca Marianna..
L’avvocato rilevava l’impossibilità di risalire agli indirizzi
di residenza di tutti gli eredi di Deluca Marianna perchè tutti
emigrati, alcuni anche all’estero, e chiedeva, pertanto, con riferimento a tali persone chiedeva l’autorizzazione alla notifica
dell’atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..
Il Presidente dell’intestato Tribunale, visto il parere favorevole del P.M. espresso il 22.01.2013, ha autorizzato la
chiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell’art. 150 c.p.c.. Pazzano,
23 Febbraio 2013

BP Covered Bond S.r.l. - Amministratore unico
Francesco Soresina
T13AAB2597 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione distaccata di Cavalese
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che l’avv. Ornella Vanzo (COD. FISC.
VNZRLL71P54C372E), con studio in Cavalese quale procuratore di Vittorio Rossi nato a Cavalese (TN) il 08.05.1974
e residente in 38033 Cavalese (TN) via Passeggiata Sotto
Castello n. 1 (COD. FISC.: RSS VTR 74E08 C372E) con atto
di citazione del 15.1.2013 in fase di notifica ex art. 150 cpc
ha citato Bonelli Ambrosina fu Antonio in Barbolini, Bonelli
Antonia fu Antonio ved. Dagostin, Bonelli Emma, Bonelli
Gio Battista fu Antonio, Bonelli Giuliana, Bonelli Giulio fu
Valentino, Bonelli Giulio, Bonelli Viola, Ceol Antonio fu Gio
Batta, Ceol Emma fu Gio Batta in Scarian, Ceol Erina fu
Silvio, Ceol Leandro fu Gio Battista detto Varen, Ceol Riccardo fu Silvio, Ceol Rinaldo fu Silvio, Ceol Tomaso, Chelodi Carmen in Vanzo, Da Rold Amabile Angela di Giosuè
ved. Weber, Delvai Anna Maria, Vaia Nella in Vanzo, Vanzo
Gio Batta fu Francesco, Vanzo Gisella in Vanzo, Vanzo Ines,
Vanzo Mario, Vanzo Ofelia, Vanzo Rosa fu Francesco in

avv. Maria Cosimina Romeo
T13ABA2503 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Atto di citazione per usucapione
Il sig. Clemente Serva, rappresentato e difeso dall’avv.
Antonello Mainente cita i sigg.ri:
1) Cammarano Antonia, fu Raffaele Ved. Serva,
2) D’Angelo Nicola: Di Giovannantonio;
3) Natale Adelina nata a Centola il 20/11/1926;
4) Natale Angela nata negli Stati Uniti D’America
l’11/11/1922;
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5) Natale Aniello nato a Centola il 23/09/1931;
6) Natale Anna nata negli Stati Uniti D’America il
16/11/1935;
7) Natale Anna nata negli Stati Uniti D’America il
28/09/1914;
8) Natale Antonio; fu Raffaele
9) Natale Antonio nato negli Stati Uniti D’America il
16/01/1928;
10) Natale Antonio nato a Centola il 26/10/1926;
11) Natale Bartolomeo; fu Raffaele;
12) Natale Carmela nata a Centola il 22/10/1928;
13) Natale Carolina nata a Centola il 27/12/1909;
14) Natale Gelsomina nata negli Stati Uniti D’America il
19/06/1923;
15) Natale Giovanni; fu Raffaele;
16) Natale Giovanni nato negli Stati Uniti D’America il
01/02/1932;
17) Natale Giuseppa nata a Centola il 16/09/1913;
18) Natale Giuseppe; fu Raffaele;
19) Natale Giuseppe nato negli Stati Uniti D’America il
26/03/1930;
20) Natale Giuseppina nata a Centola il 22/09/1933;
21) Natale Margherita nata negli Stati Uniti D’America il
04/11/1913;
22) Natale Maria nata a Centola il 21/01/1925;
23) Natale Marianna nata a Centola il 17/05/1921;
24) Natale Mariuccia nata a Centola il 09/01/1917;
25) Natale Mauro nato a centola il 14/01/1934;
26) Natale Michelina nata a Centola il 24/10/1907;
27) Natale Michelina nata a Centola il 01/06/1921;
28) Natale Nicola; fu Raffaele;
29) Natale Nicolina nata a Centola il 22/07/1926;
30) Natale Paolina nata a Centola il 05/02/1895;
31) Natale Paolina nata negli Stati Uniti D’America il
26/09/1917;
32) Natale Raffaele nato a Centola il 17/05/1925;
33) Natale Raffaele nato negli Stati Uniti D’America il
02/04/1910;
34) Natale Raffaele nato negli Stati Uniti D’America il
26/09/1915;
35) Natale Raffaele nato a Centola il 16/04/1923;
36) Natale Rosario nato negli Stati Uniti D’America il
14/03/1920;
37) Stanzione Carmelo; Di Ignazio;
38) Stanzione Giuseppina; Di Salvatore;
39) Stanzione Ignazio; fu Lorenzo;
40) Stanzione Lorenzo; Di Ignazio;
41) Stanzione Michelina; Di Ignazio;
42) Stanzione Saverio; Di Ignazio;
ed eventuali eredi e aventi causa, dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del 29/07/13, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art.166 c.p.c. almeno venti giorni
prima di detta udienza depositando comparsa di risposta ai sensi
dell’art. 167 c.p.c. e con avvertimento di decadenza, in man-
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canza di quanto sopra, della possibilità di proporre domande
riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non
siano rilavabili d’ufficio o, in caso contrario, in loro dichiarata
contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. , per ivi sentir rigettata
ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir e dichiarare l’attore proprietario esclusivo delle p.lle 2253,2254,2255 e
2256 del terreno agricolo con annesso fabbricato rurale sito in
Centola (SA), distinto in CT del suddetto Comune al foglio 39.
avv. Antonello Mainente
T13ABA2510 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione esecuzioni immobiliari
Avviso ai comproprietari ai sensi dell’art. 599 C.P.C. - Notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c. - 4901/Trevi
Finance n.3 Srl - ndg 11867396 (am)
Procedura esec. Imm.re promossa da : Trevi Finance n. 3
Srl (e per essa n.q. di mandataria la Unicredit Credit Management Bank Spa)
Contro: Berardi Antonio
Rge.n. 58/11 Pr. Ud. 26.03.2013
I sottoscritti avv. Michele Ranchino e avv. Piera Cinque, il
primo quale difensore ed il secondo quale procuratore domiciliatario della La Trevi Finance n. 3 S.r.l., e per essa UniCredit Credit Management Bank S.p.A. creditore procedente
nella procedura esecutiva imm.re R.G.Es. 58/11promossa nei
confronti del sig. Berardi Antonio, vista l’autorizzazione del
Tribunale di Isernia, G.E. dr. del 20.07.2012
AVVISANO
1) Di Benedetto Giuseppe, nato a Roccasicura (IS) il
20.10.1927 cod. Fisc.: DBNGPP27R20H445E;
2) Di Benedetto Italo, nato a Roccasicura (IS) il 28/10/36
cod. fisc.: DBNTLI36R28H445E, ;
3) Tramontana Antonella, nata a Roma (RM) il 15/01/77
cod. Fisc.: TRMNNL77A55H501A ;
4) Tramontana Angela, nata a Roma (RM) il 17/06/75 cod.
Fisc.: TRMNGL75H57H501N;
5) Tramontana Katiuscia, nata a Roma (RM) il 01/06/81
cod. Fisc.: TRMKSC81H41H501E ;
6) D’Andrea Donatella
7) Berardi Rina, nata a Roccasicura (IS) il 05/04/45 cod.
Fisc.: BRRRLC45D45H445P ;
8) Berardi Ersilia, nata a Roccasicura (IS) il 08/04/43 cod.
Fisc.: BRRRSL43D48H445K ;
9) Berardi Pasqualino emigrato in Svizzera;
10) Eredi Berardo Ennio deceduto in data 9/02/1973;
11) Berardi Maria
12) Pelliccione Anna, nata a Pescara (PE) il 07/08/36 cod.
Fisc.: PLLNNA36M47G482B
13) Pelliccione Clara, nata a Pescara (PE) il 28/04/31 cod.
Fisc.: PLLCLR31D68G482F ;
14) Pelliccione Lilia
15) Pelliccione Marisa
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16) Di Vito Raffaele, nato a Roccasicura (IS) il 15/12/36
cod. fisc.: DVTRFL36T15H445B;
17) Di Vito Antonietta emigrata a Zurigo
18) Di Vito Elio, nato a Roccasicura (IS) il 14.06.1947
cod. fisc.: DVTLEI47H14H445Q;
19) Eredi Di Vito Domenico deceduto in data 3/01/99
20) Di Vito Ida nata a Roccasicura il 30.08.40
21) Di Vito Vincenzo nato a Roccasicura il 3/04/49
22) Di Vito Rita Lucia, nata a Roccasicura (IS) il 05/01/52
cod. Fisc.: DVTRLC52A41H445O
23) Eredi Sferra Sabrina deceduta in data 28/12/2000;
24) Eredi Ciarlone Filomena deceduta in data 28/08/2000;
25) Eredi Bernardi Antonio nato mel 1908 e deceduto il
21/12/69;
26) Berardi Giuseppa emigrata in argentina
27) Eredi Berardi Ludovico deceduto in data 30/09/99;
28) Berardi Michelino
29) Eredi Benedetto Maria Assunta deceduta in data
18/02/05
30) Lombardi Olinda
- che in data 17.05.2011 ad istanza di Trevi Finance n. 3
S.r.l., e per essa UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
l’Ufficiale Giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso il Tribunale di Isernia ha sottoposto a pignoramento immobiliare i
seguenti beni immobili di proprietà del sig. Berardo Antonio nato a Roccasicura (IS) il 11.06.1950, C.F: BRRNTN50H11H445Z con tutti i relativi frutti, diritti, pertinenze ed
accessioni, in ragione della propria quota e precisamente:
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
1) per la quota di 1/6 della piena proprietà di Berardi Antonio
con tutti i diritti, le pertinenze e le accessioni:
In Comune di Roccasicura (IS)
- Fabbricato Rurale
NCEU Fg. 8 mappa 89
- n. 28 terreni identificati come segue:
NCT Fg. 4 Mapp. 270;
NCT Fg. 6 Mapp. 644- 647-648
NCT Fg. 7 Mapp. 57;
NCT Fg. 8 Mapp. 80-87-90-91-92
NCT Fg. 10 Mapp. 168-169-317
NCT Fg. 12 Mapp. 92-193-194-195-196-230
NCT Fg. 19 Mapp. 1-84
NCT Fg. 22 Mapp. 186-188-197-206
NCT Fg. 23 Mapp. 133
NCT Fg. 27 Mapp. 1-13
2) per la quota di 1/12 della piena proprietà di Berardi
Antonio
con tutti i diritti, le pertinenze e le accessioni:
In Comune di Roccasicura (IS), Via Sant’Antonio
Autorimessa
NCEU Fg. 18 Mapp. 317 sub 1 cat. C6;
3) per la quota di 1/12 della piena proprietà di Berardi
Antonio

Foglio delle inserzioni - n. 28

con tutti i diritti, le pertinenze e le accessioni:
In Comune di Roccasicura (IS), Piazza Umberto
Magazzino
NCEU Fg. 14 Mapp. 44 sub 2 cat. C2;
4) per la quota di 1/12 della piena proprietà di Berardi
Antonio
con tutti i diritti, le pertinenze e le accessioni:
In Comune di Roccasicura (IS), Piazza Umberto
Abitazioni di tipo popolare
NCEU Fg. 14 Mapp. 37 sub 2 -cat. A4;
NCEU Fg. 14 Mapp. 38 sub 3 -cat. A4;
5) per la quota di 1/30 della piena proprietà di Berardi
Antonio
con tutti i diritti, le pertinenze e le accessioni:
In Comune di Roccasicura (IS), Vicolo Unione
Abitazione di tipo rurale
NCEU Fg. 14 Mapp. 41 sub 1 - cat. A6 vani 2,5;
6) per la quota di 1/30 della piena proprietà di Berardi
Antonio
con tutti i diritti, le pertinenze e le accessioni:
In Comune di Roccasicura (IS), Piazza Umberto
Abitazione di tipo rurale
NCEU Fg. 14 Mapp. 44 sub 1 - cat. A6 vani 7,5;
7) per la quota di 1/30 della piena proprietà di Berardi
Antonio
con tutti i diritti, le pertinenze e le accessioni:
In Comune di Roccasicura (IS)
Terreni
NCT Fg. 4 Map. 298
NCT Fg. 18 Map. 44
NCT Fg. 24 Map. 336
NCT Fg. 24 Map. 337;
NCT Fg. 26 Map. 57;
8) per la quota di 1/14 della piena proprietà di Berardi
Antonio
con tutti i diritti, le pertinenze e le accessioni:
In Comune di Roccasicura (IS), Via Sant’Antonio
Abitazione di tipo popolare
NCEU Fg. 18 Mapp. 317 - cat. A4 vani 5
- che è pendente presso il Tribunale di Isernia il suddetto
pignoramento imm.re rubricato al n. RGE 58/11, trascritto
presso la Conserv. dei R.R.I.I. di Isernia in data 5.10.2011
alla formalità n. 3598/2968 fatta eccezione per la particella
192 del foglio 12;
- che la prossima udienza è fissata per il giorno 26.03.2013
- che i comproprietari sopra citati non dovranno lasciar
separare dal debitore la propria parte delle cose comuni senza
ordine del Giudice.
Roma, Isernia 01.02.2013
avv. Michele Ranchino
avv. Piera Cinque
T13ABA2511 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FOGGIA
Atto di citazione per usucapione
Rocca Rosina rappresentata e difesa dall’avv. Nicola
Palumbo, con studio in Via Di Vittorio 6/2 Accadia (FG), cita
D’Amelio Antonio, D’Amelio Carmela, D’Amelio Franco,
D’Amelio Maria, Lucarelli Alessandrina, Lucarelli Angela,
Lucarelli Antonio, Lucarelli Filomena, Lucarelli Gaetano,
Lucarelli Giuseppe, Lucarelli Pasquale, Lucarelli Rocco,
Lucarelli Rocco, Lucarelli Rosa, Lucarelli Saveria, Lucarelli
Sebastiana, Lucarelli Vito, Rampino Antonio, Rampino Filomena, Rampino Francesco, Rampino Rocco, Suriano Benvenuto Saverio e eventuali eredi e aventi causa dinanzi all’intestato Tribunale all’udienza del 27.06.2013 con invito a
costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza
depositando comparsa ex art. 167 c.p.c. e con avvertimento
di decadenza ex artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto si procederà in loro contumacia per sentirla dichiarare proprietario
esclusivo dell’immobile urbano sito in Accadia (FG) in Via
D’Aversa n. 8, in Catasto al Foglio 29 P.lla 327 sub 1. Foggia, lì 01.03.2013

Foglio delle inserzioni - n. 28

12, particella 214, subalterno 2 graffata alla particella 377, al
Sig. Cappelli Ivo per la quota di 5/9, al Sig. Cappelli Italo per
la quota di 2/9, alla Sig.ra Cappelli Morena per la quota di
1/9 e alla Sig.ra Cappelli Sara per la quota di 1/9, pro indiviso
tra loro ed insieme per l’intero; in ipotesi voglia dichiarare
l’avvenuta usucapione del medesimo bene in favore degli
stessi soggetti e per le quote sopra indicate; voglia, altresì,
dichiarare lo scioglimento immediato della comunione di cui
si tratta, e ordinare la divisione dei beni comuni, secondo
le quote di comunione dei singoli partecipanti. Empoli, li
24-05-2012
Il richiedente
avv. Alberto Migliorini
T13ABA2567 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI SAVONA
avv. Nicola Palumbo

Ammortamento certificato di deposito al portatore

T13ABA2526 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Savona, con decreto del
29 ottobre 2012, ha dichiarato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore n. 895885/23, emesso da Banca
Carige filiale di Quiliano in data 10/07/2001 per l’importo di
Euro 134.283,95.
Opposizione entro 15 giorni.
Savona, 26 febbraio 2013

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Sezione distaccata di Empoli
Atto di citazione
Italo Cappelli e Ivo Cappelli elettivamente domiciliati in
Empoli, Via XI Febbraio, 113, presso lo studio dell’Avv.
Alberto Migliorini, che li rappresenta e difende, cita Morena
Cappelli e Sara Cappelli nonché tutti gli aventi diritto sulla
corte condominiale contraddistinta al Catasto Urbano del
Comune di Empoli dalla particella n. 172 del foglio di mappa
n. 12 a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Firenze sez.
dist. di Empoli, Sezione e Giudice Istruttore designandi,
alla udienza che ivi sarà tenuta il giorno 16/07/2013 alle
ore di rito, con invito ai convenuti a costituirsi almeno venti
giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c., ovvero almeno 20 giorni prima
dell’udienza fissata ai sensi del quinto comma dell’art. 168bis c.p.c., e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti domande e c o n c l u s i o n i “Voglia l’On.
le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, attribuire,
ai sensi dell’art. 938 c.c., autorizzando ed ordinando il frazionamento della stessa, la proprietà dell’edificio e del suolo
costituito da porzione di corte condominiale contraddistinta
al Catasto Urbano del Comune di Empoli dalla particella
n. 172 del foglio di mappa n. 12, così come sarà meglio individuata nel corso dell’espletanda istruttoria, autorizzando ed
ordinando il frazionamento della stessa, occupato durante la
costruzione degli adiacenti fabbricati individuati al foglio di
mappa 12, particella 214, subalterno 1, ed al foglio di mappa

Duce Giovanna
T13ABC2516 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento titoli di credito
Su ricorso dei signori Marzio Ammendola e Marisa Ronchetta, in qualità di eredi del sig. Antonio Ammendola, il
Presidente Delegato del Tribunale di Milano, Dott.ssa Laura
Cosentini, con decreto 15 maggio 2012, ha pronunziato
l’ammortamento dei titoli di credito al portatore emessi dalla
società Banca Generali S.p.A. identificati come segue: contratto DX3144, n. 717,550 quote del fondo Generali Pacifico; contratto GM6102, n. 871,191 quote del fondo Generali
Cash; contratto ED3508, n. 155,685 quote del fondo Generali
America Value, complessivamente pari ad Euro 13.638,14
(all’epoca del 10.10.2008) intestati al sig. Antonio Ammendola (deceduto il 10.10.2008), autorizzandone il duplicato
trascorsi 90 gg. dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Lì, 26 febbraio 2013.
avv. José Roberto Merlini
T13ABC2558 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI TORTONA

Ammortamento certificati azionari

Nomina curatore eredità giacente

Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto n. 14330
del 30/11/2012 ha pronunciato l’ammortamento dei certificati azionari emessi dalla società Golf Olgiata S.p.a. (codice
fiscale n. 02990390581) identificati con i n. 458, 459 e 643
rappresentativi di n. 3 azioni di categoria ordinaria di Euro
516,45 ciascuna e complessivamente Euro 1.549,35 intestate
a Giorgio Rao. Opposizione legale entro 30 giorni. Roma
04/03/2013

Il Presidente del Tribunale di Tortona con decreto del
16.11.2012 ha dichiarato giacente l’eredità di Bossoletti Pier
Enrico nato a Tortona il 15.05.1935 e deceduto in Tortona il
05.07.2012 con ultimo domicilio in Tortona Via XXV Aprile
n. 12, nominando Curatore l’Avv. Alessandra Franco con studio in Tortona, Corso della Repubblica n. 22.

avv. Tommaso Pallavicini

Il richiedente
avv. Alessandra Franco
T13ABH2559 (A pagamento).

T13ABC2564 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA
TRIBUNALE DI CREMA

Nomina curatore eredità giacente

Ammortamento certificato di deposito

Il giudice tutelare presso il Tribunale Civile di Pescara,
Presidente di Sezione dott. A. Bozza, ha nominato, con
decreto in data 06 aprile 2012, v.g. n.640/12, l’avv. Monica
D’Ignazio, con studio in Montesilvano (PE), C.so Umberto
n.491/2, tel. 085.834682, curatrice dell’eredità giacente della
sig.ra Maria Di Lallo, nata a Petacciato (CB), il 5 maggio
1943 e deceduta in Spoltore (PE) il 04 aprile 2011.

Il Presidente del Tribunale di Crema con decreto n. 948 del
30/07/1951 ha pronunciato l’ammortamento del certificato
di deposito al portatore n. 5831063/07 emesso da Cariparma
Credit Agricole - dipendenza di Crema (CR) via Matteotti,
n. 26/28 portante un saldo iniziale di Euro 50.000,00 e un
saldo di Euro 50.000,00 alla data 09/11/2012. Opposizione
legale entro 90 giorni. Lì 28/02/2013

La curatrice dell’eredità giacente
avv. Monica D’Ignazio

Sig. Lucio Bertolotti
T13ABH2568 (A pagamento).
T13ABC2565 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

EREDITÀ

N. 4636/2012 V.G.
N. 555/13 CRON
Eredità giacente Braconi Quartilio

TRIBUNALE DI TERAMO
Nomina curatore eredità giacente
Il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova,
con decreto del 19/10/2011 ha dichiarato giacente l’eredità di
Cichetti Elia nato a Corropoli (TE) il 14/06/1923 e deceduto
in Sant’Omero (TE) il 22/03/2005 con ultimo domicilio Alba
Adriatica (TE) in via Roma n.29, nominando Curatore il
Dott. Gianfranco Magrini con studio in Roseto degli Abruzzi
Via Colombo n.1.

Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice delle Successioni Dott.ssa Grazia Giulia Aloisio, con decreto depositato in data 24/12/2012, ha dichiarato giacente l’eredita’ di
BRACONI QUARTILIO nato a Magione (PG) il 28/04/1922
e deceduto in data 21/07/2012 a Firenze, ha nominato curatore della detta eredita’ l’avv. Giulia Landini con studio in
Firenze Via L. da Vinci n° 8 la quale ha accettato l’incarico
prestando il giuramento in data 29/01/2013 di bene custodire
e amministrare i beni dell’eredita’ giacente.
Il curatore eredità giacente
avv. Giulia Landini

dott. Gianfranco Magrini
T13ABH2515 (A pagamento).

T13ABH2576 (A pagamento).
— 35 —

7-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VERBANIA
Cancelleria successioni
Nr. 553/2012 Vol. Giur.

Eredità giacente di Giobbi Evardo
Il giudice del Tribunale di Verbania dott. Barco Monica
con decreto in data 5 ottobre 2012 ha nominato curatore
dell’eredità giacente di Giobbi Evardo, nato a Verbania il
21 maggio 1945, in vita domiciliato in Baveno e deceduto in
San Donato Milanese il 22 maggio 2010, l’avv. Ettore Franzi
del Foro di Verbania.
Estratto conforme all’originale per uso pubblicazione.
Verbania, 22 febbraio 2013
Il funzionario giudiziario
Lorena De Martino
TC13ABH2424 (A pagamento).

CONCORDATO PREVENTIVO

TRIBUNALE CIVILE DI LARINO
Sezione fallimentare
Concordato preventivo della società
“ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE S.P.A.”
Num. 4/2012

Foglio delle inserzioni - n. 28

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro
le ore 13,00 del giorno 30 Aprile 2013 presso lo studio del
Liquidatore. Ai manifestanti l’interesse sarà dato accesso alla
Virtual Data Room per lo svolgimento della due diligence.
Le offerte vincolanti dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del giorno 17 Giugno 2013 presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Larino (CB).
In data 18 Giugno 2013 alle ore 10 innanzi al Giudice
Delegato presso il Tribunale di Larino (CB) si procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute e, di
seguito, all’aggiudicazione con eventuale gara in caso di più
offerenti.
Il disciplinare completo, le perizie di stima ed altri documenti rilevanti ai fini della vendita sono disponibili presso
la Virtual Data Room e presso il sito www.zuccherificiodelmolise.it.
Per ulteriori informazioni contattare il Liquidatore Dr.
Lorenzo Di Nicola, con studio in Via Muzii 51 - 65123
Pescara, Italy, tel. e fax +39 085 380207, E Mail lorendin@
tin.it, ovverosia l’advisor Ernst & Young Financial Business
Advisors Spa, con sede in Via Po 28 - 00198 Roma, Italy,
tel. + 39 06 67535725, fax + 39 06 67535577, E Mail: luca.
annibaletti@it.ey.com
Il presente avviso, in ogni caso, non costituisce proposta
irrevocabile, né offerta al pubblico, né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo il Liquidatore a
contrarre con gli offerenti.
Termoli, 19/02/2013

Giudice Delegato: Dr.ssa Barbara Previati
Liquidatore: Dr. Lorenzo Di Nicola
Avviso di vendita di azienda e partecipazioni sociali
Il Liquidatore del concordato preventivo della società
“Zuccherificio del Molise s.p.a.” avvisa che intende procedere alla vendita dei seguenti beni in unico lotto:
1) Azienda di produzione e commercializzazione dello
zucchero sita in località Pantano Basso, S.S. Sannitica Km
217, Termoli (CB) - Italia, costituita da immobili, impianti,
macchinari ed attrezzature insistenti su una superficie di ca.
mq. 256.000, per la cui esatta descrizione si rimanda alle
relazioni di stima disponibili nella Virtual Data Room e nel
sito www.zuccherificiodelmolise.it. I beni immobili sono
iscritti in Catasto Fabbricati al F. 54, part. 49, part. 83 sub 1,
2, 3, 4 e 5, part. 101, part. 198, part. 324 ed in Catasto Terreni
al F. 53, part. 456 ed al F. 54, part. 144.
Si fa presente che un ramo di detta azienda è stato concesso in affitto alla società Nuovo Zuccherificio del Molise
con atto Notaio Colavita di Larino del 10/07/2012.
2) Quote costituenti l’intero capitale sociale della società
Nuovo Zuccherificio del Molise s.r.l., con sede in località
Pantano Basso, S.S. Sannitica Km 217, Termoli (CB) - Italia,
Capitale Sociale Euro 10.000. La società, con Decreto del
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot.
n°0004404 del 25/07/2012, è divenuta assegnataria della
quota di produzione di 84.326 tonnellate di zucchero bianco
Il prezzo base d’asta del lotto unico è pari a Euro
27.965.000,00 (Euro Ventisettemilioni novecentosessantacinquemila/00).

Il liquidatore
dott. Lorenzo Di Nicola
T13ABL2569 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Estratto decreto n. 353/2012
Il Tribunale di L’Aquila, visto il ricorso presentato da
Rosa Agostino nato a Fagnano Alto (AQ) il 22/02/36
C.F.RSOGTN36B22D465R, rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandro Rosa, per usucapione ex art. 1159-bis, ha decretato il riconoscimento della piccola proprietà contadina relativa al seguente fondo rustico sito nel comune di Fagnano
Alto censito in catasto al foglio 15, particella 708, di are
15, ca 35, intestato a Cipriani Antony Peter nato in U.S.A.
il 16/09/1953, ivi residente, e Cipriani Richard Carlo nato
in U.S.A. il 19/09/1958, ivi residente. Con espresso avvertimento che avverso il suddetto Decreto chiunque vi abbia
interesse può proporre opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dell’affissione.
avv. Alessandro Rosa
T13ABM2504 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI L’AQUILA
Estratto decreto n. 429/2012
Il Tribunale di L’Aquila, visto il ricorso presentato da
Rosa Agostino nato a Fagnano Alto (AQ) il 22/02/36
C.F.RSOGTN36B22D465R, rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandro Rosa, per usucapione ex art. 1159-bis ha decretato il riconoscimento della piccola proprietà contadina relativa ai seguenti fondi rustici siti nel comune di Fagnano Alto
censiti in catasto al foglio 16, particella 888, di are 7, ca 00,
e al foglio 16, particella 1015, intestati a Rosa Assunta nata
a Fagnano Alto il 22/11/1920 e residente al n. 69 di Arnoldale Road, West Hartford, Connecticut 06119 U.S.A. presso
Rosa Domenico. Con espresso avvertimento che avverso il
suddetto Decreto chiunque vi abbia interesse puo’ proporre
opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza dell’affissione.
avv. Alessandro Rosa
T13ABM2505 (A pagamento).

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Estratto decreto n. 445/2012
Il Tribunale di L’Aquila, visto il ricorso presentato da
Rosa Agostino nato a Fagnano Alto (AQ) il 22/02/36
C.F.RSOGTN36B22D465R, rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandro Rosa, per usucapione ex art. 1159-bis ha decretato il riconoscimento della piccola proprietà contadina relativa al seguente fondo rustico sito nel comune di Fagnano
Alto censito in catasto al foglio 16, particella 547, seminativo
di are 10, ca 94, intestato a Rosa Giovanna, nata a Fagnano
Alto (AQ) il 24/06/1933, ivi residente in Via Costa Paradiso.
Con espresso avvertimento che avverso il suddetto decreto
chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione entro il
termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di scadenza
dell’affissione.
avv. Alessandro Rosa
T13ABM2507 (A pagamento).

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Estratto decreto n. 446/2012
Il Tribunale di L’Aquila, visto il ricorso presentato da
Rosa Agostino nato a Fagnano Alto (AQ) il 22/02/36
C.F.RSOGTN36B22D465R, rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandro Rosa, per usucapione ex art. 1159-bis ha decretato il riconoscimento della piccola proprietà contadina
relativa ai seguenti fondi rustici siti nel comune di Fagnano
Alto censiti in catasto al foglio 6, particella 323, seminativo
di are 15, ca 70, e al foglio 6, particella 183, seminativo di
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are 15, ca 00, entrambi intestati a Rosa Domenico, nato a
L’Aquila il 19/04/47, residente al n. 69 di Arnoldale Road,
West Hartford, Connecticut 06119 U.S.A. e Rosa Eugenio
nato a Fagnano Alto (AQ) il 19/08/1949, residente al n. 29
di Oakes Street, Everett, Massachusetts 02149 U.S.A.. Con
espresso avvertimento che avverso il suddetto Decreto chiunque vi abbia interesse puo’ proporre opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dell’affissione.
avv. Alessandro Rosa
T13ABM2508 (A pagamento).

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Estratto decreto n. 447/2012
Il Tribunale di L’Aquila, visto il ricorso presentato da
Rosa Agostino nato a Fagnano Alto (AQ) il 22/02/36
C.F.RSOGTN36B22D465R, rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandro Rosa, per usucapione ex art. 1159-bis ha decretato il riconoscimento della piccola proprietà contadina relativa ai seguenti fondi rustici siti nel comune di Fagnano Alto
censiti in catasto al foglio 16, particella 379, seminativo di
are 9, ca 00, e al foglio 16, particella 466, seminativo di are
6, ca 90, entrambi intestati a Gizzi Domenico, nato a Roma
il 03/03/50, ivi residente in Via Chiabrera n.87. Con espresso
avvertimento che avverso il suddetto Decreto chiunque vi
abbia interesse puo’ proporre opposizione entro il termine di
sessanta giorni dalla data di scadenza dell’affissione.
avv. Alessandro Rosa
T13ABM2509 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione distaccata di Varallo
Riconoscimento di proprietà
Con ricorso in data 28 dicembre 2012 la sig.ra Valenti
Anita, nata a Varallo (VC) il 12 febbraio 1942, ivi residente
C.F. VLNNTA42B52L669M, ha chiesto al Tribunale di Vercelli - Sezione distaccata di Varallo - il riconoscimento della
proprietà ex art. 1159 c.c. e art. 3 legge 10 maggio 1946
n. 346 di un terreno, distinto in Catasto Terreni del Comune
di Varano al f. 122 particella 129, are 1, ca 30, prato arborato. Si avverte che chiunque abbia interesse, ha facoltà di
proporre opposizione contro la richiesta di riconoscimento
del diritto di proprietà in oggetto entro novanta giorni dalla
scadenza del termine di affissione ai sensi dell’art. 3 legge
10 maggio 1976 n. 346.
avv. Maria Cristina Ferrari
TC13ABM2426 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI PORDENONE

LIGURIA SERVICE
SOCIETA’ COOPERATIVA

Dichiarazione di morte presunta
Il tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando
nel procedimento civile iscritto al R.G.V.G. n. 1074/2011
promosso con ricorso depositato in data 31.08.2011da TASSAN MAZZOCCO EMANUELA e TASSAN MAZZOCCO
LEDA, con sentenza n. 7/12 dd. 11.12.2012 ha dichiarato
la morte presunta del sig. Tassan Mazzocco Luigi, nato ad
Aviano il 21.04.1915, in data 18.08.1957 in Francia, con tutti
gli effetti di legge.

Deposito bilancio finale della liquidazione
LIGURIA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA in liquidazione coatta amministrativa con sede in Genova,codice
fiscale 03475910109. Si comunica che in data 04/03/2013
è stato depositato presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Genova il Rendiconto della gestione, il Bilancio
finale della liquidazione, il Piano di Riparto Finale e l’elenco
delle insinuazioni al passivo, ammesse in via tardiva dopo il
18/03/2010 (autorizzazione ministeriale del 18/02/2013 protocollo 0027233). Genova, 04/03/2013

avv. Maurizio Causero
Il Commissario Liquidatore
dott. Lorenzo Beverini

T13ABR2499 (A pagamento).

T13ABS2548 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO

A LTRI

Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Casale Monferrato riunito in Camera di
Consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonio Marozzo
(presidente), dott. Patrizia Baici (giudice), dott. Manuela
Massino (giudice), ha emesso la seguente

ANNUNZI

VARIE

sentenza

ESSO ITALIANA S.R.L.

nel procedimento per la dichiarazione di morte presunta di
Montarolo Giovanna, nata a Casale Monferrato il 4 novembre 1926 promosso dal figlio Cappa Luigi; visti gli artt. 729730 c.p.c. e 58 c.c.;

Sede Legale: in Viale della Magliana, 25 - 00148 Roma
Partita I.V.A. n. 00902231000

P.Q.M.
dichiara la morte presunta di Montarolo Giovanna, nata
a Casale Monferrato il 4 novembre 1926, in vita residente
in Casale Monferrato, Frazione Popolo, Cantone Cavallino
n. 203, avvenuta il giorno 24 agosto 1987.
Dispone l’inserimento per estratto della presente sentenza
nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali «Il Monferrato» e «La
Stampa».

Comunicazione
Esso Italiana S.r.l. comunica l’offerta di capacità presso il
proprio Deposito Costiero di Napoli per il transito di benzina
e gasolio uso autotrazione e più precisamente:
Pontili per la discarica di navi cisterne;
Capacità di caricazione autobotti.
Si invitano tutti gli interessati a consultare per i requisiti e
le condizioni di accesso ed ogni altro dettaglio il sito www.
esso.it ed a manifestare il proprio interesse secondo la tempistica e le modalità ivi indicate.

Così deciso in Casale Monferrato il 17 dicembre 2012.

Roma, 1° marzo 2013

Il richiedente
avv. Giuseppe Giovenco
TC13ABR2425 (A pagamento).

Presidente - Amministratore delegato
ing. Giancarlo Villa
TS13ADA2436 (A pagamento).
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ESPROPRI

COMUNE DI CAIANELLO
Asservimento immobili
Il Sindaco del Comune di Caianello
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge
865/1971 e dell’art. 57 DPR 327/2001, in ordine alle espropriazioni per causa di pubblica utilità:
rende noto che presso l’Ufficio Comunale e per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della
inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II - trovansi depositate le relazioni
di stima della Commissione Provinciale Espropri di Caserta,
relative alle indennità definitive spettanti alle ditte comprese
negli elenchi n. 1 e 3, proprietarie degli immobili ubicati nel
territorio di questo Comune, assoggettati a procedura espropriativa promossa dalla R.F.I. per la realizzazione della linea
A. V. Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli - Elettrodotto
150 Kv.
Tale Opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, urgente
ed indifferibile con delibere della “Ferrovie dello Stato
S.p.A.” - oggi “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” - n° 1
del 07.02.1994 e successive, produttive degli effetti di cui
all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n°1 e degli art. 12 e ss.
DPR 327/2001. Chiunque possa avervi interesse è invitato a
prendere conoscenza degli anzidetti atti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 legge 865/1971, si
rende noto, altresì, che gli interessati stessi hanno trenta giorni
di tempo - a pena di decadenza - a far data dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - parte II -, ovvero a far data dalla notifica della stima,
per proporre formale opposizione alla stima stessa, innanzi
alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di
citazione da notificare all’ente espropriante e segnatamente:
R.F.I. S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA,
nonché al suo procuratore Consorzio Iricav Uno - Via Salaria,
1039 - 00138 ROMA. CAIANELLO, lì 05/03/2013
Il sindaco
dott. Marino Feroce
T13ADC2575 (A pagamento).

COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Asservimento immobili
Il Sindaco
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge
865/1971 e dell’art. 57 DPR 327/2001, in ordine alle espropriazioni per causa di pubblica utilità:
rende noto che presso l’Ufficio Comunale e per quindici
giorni consecutivi a far data dal 7/3/2013 e della inserzione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - parte II - trovansi depositate le relazioni di stima
della Commissione Provinciale Espropri di Caserta, relative alle indennità definitive spettanti alle ditte comprese
nell’elenco n. 1, proprietarie degli immobili ubicati nel territorio di questo Comune, assoggettati a procedura espropriativa promossa dalla R.F.I. per la realizzazione della linea A. V.
Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli- Elettrodotto 150 Kv.
Tale Opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, urgente
ed indifferibile con delibere della “Ferrovie dello Stato
S.p.A.” - oggi “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” - n° 1
del 07.02.1994 e successive, produttive degli effetti di cui
all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n°1 e degli art. 12 e ss.
DPR 327/2001. Chiunque possa avervi interesse è invitato a
prendere conoscenza degli anzidetti atti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 legge 865/1971,
si rende noto, altresì, che gli interessati stessi hanno trenta
giorni di tempo - a pena di decadenza - a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II -, ovvero a far data dalla notifica della stima, per proporre formale opposizione alla stima
stessa, innanzi alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all’ente espropriante
e segnatamente: R.F.I. S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1
- 00161 ROMA, nonché al suo procuratore Consorzio Iricav
Uno - Via Salaria, 1039 - 00138 ROMA. Conca Della Campania, lì 13/02/2013
Il sindaco
Alberico Di Salvo
T13ADC2577 (A pagamento).

COMUNE DI MARZANO APPIO
Asservimento immobili
Il Sindaco del Comune di Marzano Appio
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge
865/1971 e dell’art. 57 DPR 327/2001, in ordine alle espropriazioni per causa di pubblica utilità:
rende noto che presso l’Ufficio Comunale e per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della
inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II - trovansi depositate le relazioni
di stima della Commissione Provinciale Espropri di Caserta,
relative alle indennità definitive spettanti alle ditte comprese
negli elenchi n. 1 - 2 e 3, proprietarie degli immobili ubicati nel territorio di questo Comune, assoggettati a procedura
espropriativa promossa dalla R.F.I. per la realizzazione della
linea A. V. Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli - Elettrodotto 150 Kv.
Tale Opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, urgente
ed indifferibile con delibere della “Ferrovie dello Stato
S.p.A.” - oggi “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” - n° 1
del 07.02.1994 e successive, produttive degli effetti di cui
all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n°1 e degli art. 12 e ss.
DPR 327/2001. Chiunque possa avervi interesse è invitato a
prendere conoscenza degli anzidetti atti.
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 legge 865/1971, si
rende noto, altresì, che gli interessati stessi hanno trenta giorni
di tempo - a pena di decadenza - a far data dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - parte II -, ovvero a far data dalla notifica della stima,
per proporre formale opposizione alla stima stessa, innanzi
alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di
citazione da notificare all’ente espropriante e segnatamente:
R.F.I. S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA,
nonché al suo procuratore Consorzio Iricav Uno - Via Salaria,
1039 - 00138 ROMA. Marzano Appio, lì 05/03/2013
Il sindaco
dott. Carlo Eugenio Ferrucci
T13ADC2578 (A pagamento).

COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO
Asservimento immobili
Il Sindaco del Comune di Mignano Monte Lungo
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge
865/1971 e dell’art. 57 DPR 327/2001, in ordine alle espropriazioni per causa di pubblica utilità:
rende noto che presso l’Ufficio Comunale e per quindici
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della inserzione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - parte II - trovansi depositate le relazioni di stima della
Commissione Provinciale Espropri di Caserta, relative alle
indennità definitive spettanti alle ditte comprese negli elenchi
n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6, proprietarie degli immobili ubicati nel territorio di questo Comune, assoggettati a procedura espropriativa promossa dalla R.F.I. per la realizzazione della linea A. V.
Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli- Elettrodotto 150 Kv.
Tale Opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, urgente
ed indifferibile con delibere della “Ferrovie dello Stato
S.p.A.” - oggi “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” - n° 1
del 07.02.1994 e successive, produttive degli effetti di cui
all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n°1 e degli art. 12 e ss.
DPR 327/2001. Chiunque possa avervi interesse è invitato a
prendere conoscenza degli anzidetti atti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 legge 865/1971, si
rende noto, altresì, che gli interessati stessi hanno trenta giorni
di tempo - a pena di decadenza - a far data dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - parte II -, ovvero a far data dalla notifica della stima,
per proporre formale opposizione alla stima stessa, innanzi
alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di
citazione da notificare all’ente espropriante e segnatamente:
R.F.I. S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA,
nonché al suo procuratore Consorzio Iricav Uno - Via Salaria,
1039 - 00138 ROMA. Mignano Monte Lungo, lì 13/02/2013
Il sindaco
Antonio Verdone
T13ADC2610 (A pagamento).
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COMUNE DI TORA E PICCILLI
Asservimento immobili
Il Sindaco del Comune di Tora e Piccilli
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge
865/1971 e dell’art. 57 DPR 327/2001, in ordine alle espropriazioni per causa di pubblica utilità:
rende noto che presso l’Ufficio Comunale e per quindici
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte II - trovansi depositate le relazioni di stima
della Commissione Provinciale Espropri di Caserta, relative
alle indennità definitive spettanti alle ditte comprese negli
elenchi n. 1 e 2, proprietarie degli immobili ubicati nel territorio di questo Comune, assoggettati a procedura espropriativa promossa dalla R.F.I. per la realizzazione della linea A. V.
Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli -Elettrodotto 150 Kv.
Tale Opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, urgente
ed indifferibile con delibere della “Ferrovie dello Stato
S.p.A.” - oggi “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” - n° 1
del 07.02.1994 e successive, produttive degli effetti di cui
all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n°1 e degli art. 12 e ss.
DPR 327/2001. Chiunque possa avervi interesse è invitato a
prendere conoscenza degli anzidetti atti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 legge 865/1971,
si rende noto, altresì, che gli interessati stessi hanno trenta
giorni di tempo - a pena di decadenza - a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II -, ovvero a far data dalla notifica della stima, per proporre formale opposizione alla stima
stessa, innanzi alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all’ente espropriante
e segnatamente: R.F.I. S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1
- 00161 ROMA, nonché al suo procuratore Consorzio Iricav
Uno - Via Salaria, 1039 - 00138 ROMA. Tora e Piccilli, lì
13/02/2013
Il sindaco
Angelo De Simone
T13ADC2611 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA D’EVANDRO
Asservimento immobili
Il Sindaco del Comune di Rocca D’Evandro
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge
865/1971 e dell’art. 57 DPR 327/2001, in ordine alle espropriazioni per causa di pubblica utilità:
rende noto che presso l’Ufficio Comunale e per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della
inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II - trovansi depositate le relazioni di stima della Commissione Provinciale Espropri di
Caserta, relative alle indennità definitive spettanti alle ditte
comprese nell’elenco n. 1, proprietarie degli immobili ubi-
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cati nel territorio di questo Comune, assoggettati a procedura espropriativa promossa dalla R.F.I. per la realizzazione
della linea A. V. Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli Elettrodotto 150 Kv.
Tale Opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, urgente
ed indifferibile con delibere della “Ferrovie dello Stato
S.p.A.” - oggi “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” - n° 1
del 07.02.1994 e successive, produttive degli effetti di cui
all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n°1 e degli art. 12 e ss.
DPR 327/2001. Chiunque possa avervi interesse è invitato a
prendere conoscenza degli anzidetti atti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 legge 865/1971,
si rende noto, altresì, che gli interessati stessi hanno trenta
giorni di tempo - a pena di decadenza - a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II -, ovvero a far data dalla notifica della stima, per proporre formale opposizione alla stima
stessa, innanzi alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all’ente espropriante
e segnatamente: R.F.I. S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1
- 00161 ROMA, nonché al suo procuratore Consorzio Iricav
Uno - Via Salaria, 1039 - 00138 ROMA. Rocca D’Evandro,
lì 05/03/2013

blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II -, ovvero a far data dalla notifica della stima, per proporre formale opposizione alla stima
stessa, innanzi alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all’ente espropriante
e segnatamente: R.F.I. S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1
- 00161 ROMA, nonché al suo procuratore Consorzio Iricav
Uno - Via Salaria, 1039 - 00138 ROMA. Calvi Risorta, lì
19/02/2013

Il sindaco
dott. Angelo Marrocco

rende noto che presso l’Ufficio Comunale e per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della
inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II - trovansi depositate le relazioni
di stima della Commissione Provinciale Espropri di Caserta,
relative alle indennità definitive spettanti alle ditte comprese
negli elenchi n. 1 - 2 - 3 e 5, proprietarie degli immobili ubicati nel territorio di questo Comune, assoggettati a procedura
espropriativa promossa dalla R.F.I. per la realizzazione della
linea A. V. Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli - Elettrodotto 150 Kv.
Tale Opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, urgente
ed indifferibile con delibere della “Ferrovie dello Stato
S.p.A.” - oggi “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” - n° 1
del 07.02.1994 e successive, produttive degli effetti di cui
all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n°1 e degli art. 12 e ss.
DPR 327/2001. Chiunque possa avervi interesse è invitato a
prendere conoscenza degli anzidetti atti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 legge 865/1971,
si rende noto, altresì, che gli interessati stessi hanno trenta
giorni di tempo - a pena di decadenza - a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II -, ovvero a far data dalla notifica della stima, per proporre formale opposizione alla stima
stessa, innanzi alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all’ente espropriante
e segnatamente: R.F.I. S.p.A. - Piazza della Croce Rossa,
1 - 00161 ROMA, nonché al suo procuratore Consorzio
Iricav Uno - Via Salaria, 1039 - 00138 ROMA. Teano, lì
05/03/2013

T13ADC2612 (A pagamento).

COMUNE DI CALVI RISORTA
Asservimento immobili
Il Sindaco del Comune di Calvi Risorta
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge
865/1971 e dell’art. 57 DPR 327/2001, in ordine alle espropriazioni per causa di pubblica utilità:
rende noto che presso l’Ufficio Comunale e per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della
inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - parte II - trovansi depositate le relazioni di stima della Commissione Provinciale Espropri di
Caserta, relative alle indennità definitive spettanti alle ditte
comprese nell’elenco n. 1, proprietarie degli immobili ubicati nel territorio di questo Comune, assoggettati a procedura espropriativa promossa dalla R.F.I. per la realizzazione
della linea A. V. Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli Elettrodotto 150 Kv.
Tale Opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, urgente
ed indifferibile con delibere della “Ferrovie dello Stato
S.p.A.” - oggi “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” - n° 1
del 07.02.1994 e successive, produttive degli effetti di cui
all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n°1 e degli art. 12 e ss.
DPR 327/2001. Chiunque possa avervi interesse è invitato a
prendere conoscenza degli anzidetti atti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 legge 865/1971,
si rende noto, altresì, che gli interessati stessi hanno trenta
giorni di tempo - a pena di decadenza - a far data dalla pub-

Il sindaco
Antonio Caparco
T13ADC2613 (A pagamento).

COMUNE DI TEANO
Asservimento immobili
Il Sindaco del Comune di Teano
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 19 della legge
865/1971 e dell’art. 57 DPR 327/2001, in ordine alle espropriazioni per causa di pubblica utilità:

Il sindaco
ing. Raffaele Achille Picierno
T13ADC2614 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Codice Pratica: N1B/2012/1916
Specialità Medicinale: CITALOPRAM ACTAVIS (aic:
036660) 20 mg compresse rivestite con film, 40 mg compresse rivestite con film, 40 mg/ml gocce orali soluzione.
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Actavis Group PTC ehf
N. e Tipologia variazione: C.I.3.a) e C.I.3.a) Grouping IB
foreseen
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: richiesta di modifica del RCP e del FI
riguardo il possibile aumento di infertilità maschile dovuta al
cambiamento della qualità dello sperma (Doc.Ref.: CMDh/
PhVWP/050/2012) e all’implementazione di quanto stabilito
a livello del IhVWP e CMD relativamente al rischio del prolungamento dell’intervallo QT.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’ Azienda
titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico
confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
Un procuratore
Lorena Verza
T13ADD2472 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare AIC : Sanofi-Aventis S.p.A.
Specialità medicinale: CONTRATHION
Confezioni e numeri di A.I.C:
200 mg/10ml polvere e solvente per soluzione per infusione
- 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente - AIC n. 021091018

Foglio delle inserzioni - n. 28

200 mg/10ml polvere e solvente per soluzione per infusione - 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente - AIC
n. 021091020
Codice Pratica n. N1B/2013/15
Variazione Tipo IB B.I.b.1.c) Modifica dei parametri di
specifica e dei limiti del principio attivo. Aggiunta del parametro di specifica solventi residui e relativa metodica analitica.
Codice Pratica n. N1B/2013/52
Variazione Tipo IB B.I.b.2.e) Altre modifiche di una procedura di prova.
Sostituzione del test dei pirogeni con il test endotossine
batteriche secondo farmacopea Europea.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD2474 (A pagamento).

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
Sede legale: Milano, via Ciro Menotti 1/A
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 09674060158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale: SOTALOLO ERREKAPPA in tutte le confezioni autorizzate - AIC 037544/M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
Procedura n. DK/H/0103/01/IA/031/G - Codice Pratica:
C1A/2012/3040
Grouping di variazioni Tipo IA-A.7 “Soppressione di un
sito di fabbricazione responsabile del controllo dei lotti:
Generics (UK)”, IAin-B.II.b.1.a) “Aggiunta di un sito di
imballaggio secondario: Tjoa Pack Etten-Leur (NL)”, IAinB.II.b.1.a) “Aggiunta di un sito di imballaggio secondario:
DHL Supply Chain (IT)” e IAin-B.II.b.1.b) “Aggiunta di un
sito di imballaggio primario: Tjoa Pack Etten-Leur (NL)”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore generale
dott. Paolo Giorgetti
T13ADD2475 (A pagamento).
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RATIOPHARM GMBH

Rappresentante in Italia: Ratiopharm Italia S.r.l.
Sede Legale: Viale Monza n. 270 20091 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione
all’immissione in commercio
di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale: Fentanil ratiopharm AIC n. 037563/M per tutte
le confezioni autorizzate; Codice Pratica C1B/2012/3068
Grouping of Variations n. DE/H/634/01-05/IB/29/G - Tipo
IB unforeseen n. B.II.c.1.z.: modifica del controllo degli
eccipienti nel prodotto finito; Tipo IB foreseen n. B.II.c.2.d.:
Aggiunta di una procedura di prova per gli eccipienti;
Codice Pratica C1B/2012/3067 Grouping of Variations n.
DE/H/634/01-05/IB/30/G - Tipo IB unforeseen n. B.II.d.1.z.:
sostituzione del metodo Content uniformity Ph. Eur. 2.9.6
con il metodo Uniformity of dosage units (CU) Ph. Eur.
2.9.40; Tipo IA n. B.II.d.2.a: modifiche minori di procedure
di prova approvate per il prodotto finito; Tipo IB foreseen n.
B.II.d.2.d.: Aggiunta di una procedura di prova del prodotto
finito. I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
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Tipologia della variazione: Tipo IB B.I.b.2.e Registrazione
di una sostituzione di un metodo di prova microbico (da
metodo in-house a metodo armonizzato Ph.Eur./USP).
Specialità Medicinale: NIMBEX
Numeri AIC e Confezioni: 031975... in tutte le confezioni
autorizzate.
Codice Pratica: C1B/2013/8 (Proc. Europea: UK/H/109/0102/IB/031/G)
Tipologia Grouping 3 variazioni: Tipo IA A.7 Eliminazione
di un sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti e
del Controllo di qualità (Glaxo Operations Greenford, UK)
(modifica valida solo per lo Stato Membro Austria) + Tipo IB
A.5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante del
prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità: a) produttore responsabile del rilascio lotti b) Tutti gli altri (da Glaxo
Wellcome GmbH & Co.KG a Aspen Bad Oldesloe GmbH).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Enrico Marchetti
T13ADD2477 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale in Milano, via Messina 38
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio

T13ADD2495 (A pagamento).

di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE.

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29/12/2007
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.- titolare e/o rappresentante legale e di vendita di The Wellcome Foundation Ltd
- Via A. Fleming, 2- Verona
Specialità medicinale: BACTROBAN NASALE 2%
UNGUENTO
Numeri AIC e Confezioni: 028980011
Codice Pratica: N1A/2012/2485
Tipologia Grouping 2 variazioni: Tipo IA IN B.III.1.a.1
Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato: a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente alla farmacopea europea 1. Nuovo certificato presentato da un fabbricante già
approvato (Registrazione di un nuovo CEP per Mupirocina
calcica)+ Tipo IA A.7 Eliminazione di un sito di micronizzazione (SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley, UK).
Codice Pratica: N1A/2012/2772

Codice Pratica: C1B/2012/3123; N° di Procedura Europea: DK/H/1783/01-03/IB/06; Specialità Medicinale (codice
AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: Risedronato Teva 35
mg compresse rivestite con film; Confezioni: Tutte le confezioni - AIC n. 040029/M; Tipologia variazione: C.I.3.a.
- IB foreseen; Modifica apportata: Aggiornamento di SPC
e PIL in accordo al documento di riferimento CMDh/
PhVWP/059/2012 - settembre 2012.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. I lotti già
prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a
decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non
potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non
rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD2496 (A pagamento).
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AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede: Via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
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).
Codice Pratica: N1B/2013/97
Titolare dell’ AIC: AGIPS FARMACEUTICI srl
Specialità medicinale: FODREN
Confezioni e numeri di AIC:
“35 mg compresse rivestite con film” 4 compresse 039521012
Modifica apportata ai sensi del Regolamento ( CE )
1234/2008 :
IB C.I.3.a - Implementation of change(s) requested by the
EMEA/ National Competent Authority following the assessment of an Urgent Safety Restriction, class labelling, a Periodic Safety Update report, Risk Management Plan, Follow Up
Measure/Specific Obligation, data submitted under Article
45/46 of Regulation (EC) No 1901/2006, or amendments to
reflect a competent authority Core SPC .
Implementation of agreed wording change(s) for which no
new additional data are submitted by the MAH
Le confezioni già prodotte, che non rechino le modifiche ,
non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrenza
del 120 ° successivo a quello della pubblicazione del provvedimento .
Decorrenza della modifica : dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Radaelli
T13ADD2513 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.
Sede legale: Località Ai Conti - 55051 Castelvecchio
Pascoli, Lucca
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE
del 24 novembre 2008
TITOLARE: KEDRION S.p.A. 55051 Castelvecchio
Pascoli - LUCCA
Specialità Medicinale: VENITAL
Codice pratica: N1A/2012/2440
Codice confezioni : 037254012, 037254024, 037254036,
037254048
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N° e tipologia variazione: B.I. b.1.d - Tipo IA
Natura delle variazione: Eliminazione di un parametro di
specifica non significativo: eliminazione test dei pirogeni
eseguito sul campione di bulk.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Paola Berti
T13ADD2514 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.
Sede legale: viale Brenta 18, 20139 Milano
Comunicazione notifica regolare UVA
Specialità Medicinale: TRAMADOLO VIATRIS 50 mg/
ml soluzione iniettabile, TRAMADOLO VIATRIS 100 mg/
ml gocce orali, soluzione, TRAMADOLO VIATRIS 50 mg
capsule rigide
Confezioni: 035875121, 035875095, 035875107,
035875119, 035875083, 035875071, 035875069, 035875032,
035875044, 035875020, 0358755018, 035875057
Titolare AIC: MEDA PHARMA SpA.
N. e Tipologia variazione: C.I.Z IB unforseen, C.I.3.a IB
forseen
Codice Pratica N. C1B/2012/2057, C1B/2012/2297
Tipo di modifica: Modifica degli stampati
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto
termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate nel presente
provvedimento.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle
confezioni da riportare sugli stampati così come indicata
nell’oggetto.
Amministratore delegato
dott. Francesco Matrisciano
T13ADD2530 (A pagamento).
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HEXAL S.P.A.

Sede legale: via Paracelso, 16 I 20041 Agrate Brianza (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008
Titolare: Hexal S.p.A.
Medicinale: AZATIOPRINA HEXAL 50 mg compresse
rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 036292/M
1) Procedura Europea n. NL/H/0326/002/IA/036
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP
per il principio attivo da parte del produttore già autorizzato Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical CO. Ltd da R0-CEP
2006-197-Rev 00 a R0-CEP 2006-197-Rev 01.
2) Procedura Europea n. NL/H/0326/002/IA/038
Modifica Tipo IA n. B.II.b.5.c - Eliminazione di un inprocess test non significativo in corso di fabbricazione del
prodotto finito.
Medicinale: LEVODOPA CARBIDOPA HEXAL 100
mg/25 mg e 200 mg/50 mg compresse a rilascio prolungato.
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 036514/M
Procedura Europea n. NL/H/0358/001-002/IA/036/G
Grouping variation: n. 2 x Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione nuovi CEP per il principio attivo Levodopa da
parte dei nuovi produttori: DIVI’S LABORATORIES LTD
- UNIT II (R1-CEP 2005-161-Rev 00), Chippada Village Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal, India - 531 163
Visakhapatnam, Andhra Pradesh e SHANDONG XINHUA
PHARMACEUTICAL CO., LTD (R0-CEP 2009-174-Rev
00), East Chemical Zone of Zibo, High & New Technology
Development Zone, Zhangdian District, China - 255 005
Zibo, Shandong Province.
Medicinale: CLOZAPINA HEXAL 25 mg e 100 mg compresse
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 036638/M
Procedura Europea n. NL/H/0325/001;003/IA/028/G
Grouping variation: Modifiche Tipo IAin n. B.II.b.1.a +
Tipo IAin n. B.II.b.1.b - Aggiunta sito per il confezionamento
secondario e primario: Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse
5, 70839 Gerlingen, Germania.
Medicinale: SIMVASTATINA HEXAL 10 mg, 20 mg e 40
mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 037213/M
Procedura Europea n. DE/H/2047/002-004/IA/016
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP per
il principio attivo da parte del produttore già autorizzato Teva
Pharmaceutical Industries Ltd: da R0-CEP 2010-130-Rev 00
a R0-CEP 2010-130-Rev 01.
Medicinale: TOPIRAMATO HEXAL 25 mg, 50 mg, 100
mg e 200 mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 038985/M
Procedura Europea n. DE/H/3333/001-004/IA/027/G
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Grouping variation - approvazione parziale: Modifica Tipo
IAin n. B.II.b.1.a - Aggiunta sito per il confezionamento secondario: Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice
GmbH, Lindigstrasse 6, D-63801 Kleinostheim - Germania.
Medicinale: METOPROLOLO HEXAL 200 mg Compresse a rilascio prolungato AIC n. 032019034
Modifica grouping tipo IB B.II.b.1.e) + IA B.II.b.2.a) aggiunta
Sandoz Ticaret AS per la produzione del bulk e per il controllo
del prodotto finito + IB B.II.b.3.z) + IB B.II.b.3.z) modifica del
processo produttivo del prodotto finito: modifica step 1 e step 3
del processo solo per il nuovo sito Sandoz Ticaret AS.
Medicinale: PAROXETINA HEXAL 20 mg compresse
rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 036614/M
Procedura Europea n. DK/H/0234/001/IB/061
Modifica Tipo IBfo n. B.II.f.1.d - Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito solo per il confezionamento in blister Al/PVC: da “ Non conservare a temperatura superiore ai 30°C “ a “Questo medicinale non richiede
alcuna particolare condizione di conservazione”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris
T13ADD2539 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede legale: Largo U. Boccioni, 1 I 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008
Titolare: Sandoz S.p.A.
Medicinale: SIMVASTATINA SANDOZ 10 mg, 20 mg e
40 mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 037206/M
Procedura Europea n. DE/H/2045/002-003;005/IA/026
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP per
il principio attivo da parte del produttore già autorizzato Teva
Pharmaceutical Industries Ltd: da R0-CEP 2010-130-REV
00 a R0-CEP 2010-130-REV 01.
Medicinale: ANASTROZOLO SANDOZ 1 mg compresse
rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 038924/M
Procedura Europea n. UK/H/1171/001/IB/031/G
Grouping variation: n. 2 x Tipo IBfo n. B.II.f.1.b.1 - Estensione del periodo di validità del prodotto finito: PVC blister
da 36 mesi a 60 mesi e flaconi HDPE da 36 mesi a 48 mesi.
Medicinale: LEVOCETIRIZINA SANDOZ 5 mg compresse rivestite con film.
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 039438/M
Procedura Europea n. UK/H/2333/001/IA/008/G
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Grouping variation - parzialmente approvata: Modifica
Tipo IAin n. B.II.b.1.a - Aggiunta sito per il confezionamento
secondario: Salutas Pharma Gmbh, Otto-von-Guericke-Allee
1, 39179 Barleben, Germania.
Medicinale: CEFPODOXIMA SANDOZ 100 mg e 200
mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 039962/M
Procedura Europea n. UK/H/0851/001-002/IA/031
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione nuovo
CEP (R0-CEP 2010-283-Rev 01) per il principio attivo da
parte del nuovo produttore Sandoz GmbH, Biochemiestrasse
10, 6250 Kundl, Tyrol - Austria.
Medicinale: OLANZAPINA SANDOZ 2,5 mg, 5 mg e 10
mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 040333/M
Procedura Europea n. SE/H/0688/001-002;004/IB/016/G
Grouping variation: Modifica Tipo IBfo n. B.II.d.1.g Aggiunta nuovo parametro di specifica del prodotto finito +
Tipo IBfo n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova
autorizzata del prodotto finito.
Medicinale: LERCANIDIPINA SANDOZ 10 mg e 20 mg
compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 039277/M
Procedura Europea n. DK/H/1486/001-002/IA/017
Modifica Tipo IAin n. B.II.b.1.a - Aggiunta sito per il confezionamento secondario: Pieffe Depositi Srl, Via Formellese
Km 4,300, 00060 Formello (RM) - Italia.
Medicinale: ATORVASTATINA SANDOZ 10 mg, 20 mg,
40 mg compresse rivestite con film
AIC: 040400/M - Confezioni: Tutte
Procedura europea n. AT/H/0196/001,002,004/IB/018/G
Grouping variation: Modifica Tipo IB n. B.I.a.2.e):
modifica minore al processo di produzione della sostanza
attiva nella restricted part del ASMF + Modifica Tipo IB n.
B.I.a.2.e): modifica minore al processo di produzione della
sostanza attiva nella restricted part del ASMF + modifica tipo
IA n. B.I.c.2.b): aggiunta di un nuovo parametro di specifica
con il corrispondente metodo di prova per il confezionamento
della sostanza attiva + modifica IB n. B.I.d.1.a)4: estensione
da 1 anno a 3 anni del periodo di re-test della sostanza attiva.
Medicinale: VANCOMICINA SANDOZ 500 mg, 1000
mg polvere per soluzione per infusione
AIC: 040063/M - Confezioni: Tutte
Procedura europea n. UK/H/1383/001-002/IA/011/G
Grouping variation: modifica Tipo IA n. B.II.e.2.b):
aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova per il confezionamento primario del
prodotto finito + modifica tipo IA n. B.II.e.3.b: sostituzione
di un metodo di prova per il confezionamento primario del
prodotto finito con quello approvato nella Ph. Eur.
Medicinale: NEKOTOR 10 mg, 20 mg capsule gastroresistenti
AIC: 039902/M - Confezioni: Tutte
Procedura europea n. UK/H/4500/001-002/IA/003/G
Grouping variation: Modifica Tipo IA n. B.II.b.2.b)2:
aggiunta di S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A,
RO-540472 Targu-Mures, Romania come sito responsabile
del controllo e del rilascio dei lotti + modifica tipo IA n.
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B.III.1.a)2: Aggiornamento del CEP per il principio attivo
da parte del produttore già autorizzato Sandoz Syntek Ilac
Hammaddeleri Sanayi, Turchia, da CEP R1 2004-025 rev00
a R1-CEP 2004-025-Rev 02 per
Medicinale: MONTELUKAST SANDOZ 10 mg compresse rivestite con film
Codice AIC: 041134/M - Confezioni: Tutte
Procedura europea n. UK/H/2199/001/IA/015/G
Grouping variation: Modifica Tipo IA n. B.I.a.3.a: aumento
del batch size della sostanza attiva da 8.99 -10.55 Kg a 17.99
- 21.10 Kg + Modifica Tipo IA n. B.II.b.2.a: introduzione di
Sandoz IlacSanayi ve Ticaret A.S., Gebze Plastikciler, Organize
Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvari 9, Cadde No: 1, 41400 Gebze
Kocaeli, Turchia, come sito responsabile del controllo dei lotti
Medicinale: CORIXIL 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg,
160 mg/25 mg 320 mg/12,5 mg e 320 mg/25 mg compresse
rivestite con film
Codice AIC: 034774/M - Confezioni: Tutte
Procedura Europea n. IT/H/244/01-05/IA/006/G (inclusa
in DE/H/xxxx/IA/282/G).
Modifica tipo IA n. C.I. z: Introduzione del “Pharmacovigilance System Master File” (PSMF) di Novartis Pharma in
vigore con data di implementazione 31 agosto 2012.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris
T13ADD2540 (A pagamento).

ROCHE S.P.A.

Sede Legale: Milano, Piazza Durante n. 11
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00747170157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE )
n. 1234/2008.
Medicinali, confezioni e numeri di AIC:
ROCALTROL “0,25 mcg capsule molli” - 30 capsule
(024280012);
“0,50 mcg capsule molli” - 30 capsule (024280024).
Codice pratica: N1A/2013/39.
Variazione tipo IA nr. B.I.b.2 a: modifica nella procedura
di prova del principio attivo; modifica del metodo gas cromatografico utilizzato nella determinazione dei solventi residui
del principio attivo calcitriolo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Antonio Pelaggi
T13ADD2545 (A pagamento).
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LABORATORI ALTER S.R.L.
Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE
Medicinale: ANASTROZOLO ALTER, in tutte le
confezioni autorizzate. AIC n. 039548/M. Procedura n.
IT/H/339/001/IA/004, Codice Pratica C1A/2013/355, variazione Tipo IAin categoria B.II.b.1a) per l’aggiunta del sito
di confezionamento secondario e applicazione bollini S.C.F.
S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio,
via Magenta, 4 26900 - Lodi con Sito di produzione presso
via F.Barbarossa, 7 26824 - Cavenago D’Adda (Lo).
Medicinale: LANSOPRAZOLO ALTER, in tutte le confezioni autorizzate. AIC n. 036912. Codice Pratica N1B/2013/8,
variazione Tipo IB di default, categoria B.III1a3 per la presentazione di un nuovo certificato d’idoneità della Farmacopea
europea R0-CEP 2008-240-Rev02 relativo al principio attivo
lansoprazolo, prodotto dal nuovo fornitore Mylan Laboratories
Limited con sede legale in R & D Center Plot No. 34-A, Anrich
Industrial Estate Bollaram, Jinnaram Mandai, Medak District
India-502 325 Hyderabad, Andrah Pradesh e sito di produzione
in (Unit-7) Plot No 14,99 & 100, I.D.A., Pashamylaram Phase
II Medak District India-502 307 Patancheru, Andhra Pradesh.
Decorrenza modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GU. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Benedetto Cicellini

Foglio delle inserzioni - n. 28

dell’indirizzo del fabbricante di un principio attivo (tetracaina
base). Da: BASF Orgamol Pharma Solutions SA, Rte Cantonale, CH N 1902, Evionnaz (VS) - CH. A: BASF Pharma
(Evionnaz) SA, Route du Simplon 1, 36, 1902 Evionnaz CH. A.7 Soppressione di un sito in cui si svolge il controllo
dei lotti (BIOSCREEN testing Services Inc. - USA)
B.II.b.2.b) 1. Aggiunta di un fabbricante responsabile della
liberazione dei lotti, senza il controllo dei lotti (Eurocept BV,
Trapgans 5 1244 RL Ankeveen - NL).
Codice pratica: C1B/2013/45; procedura MRP
SE/H/0762/001/IB/09/G; comunicazione esito regolare del
25.02.2013. Grouping di due variazioni di tipo IB: B.II.b.1.e)
Aggiunta di un sito in cui sono effettuate tutte le operazioni,
ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti
e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non
sterili (Nuvo Manufacturing, una divisione di Nuvo Research
Inc., 3655 Chemin de la Côte-Bissonette, Varennes, Quebec
J3X 1P7, Canada). B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del
lotto del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Il direttore affari regolatori
dott. Paolo Castelli
T13ADD2546 (A pagamento).

T13ADD2552 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

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

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10616310156

Modifiche secondarie di una Autorizzazione all’Immissione
in commercio di medicinali per uso umano, apportata ai
sensi del regolamento 1234/2008/CE.
Titolare: Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL
Ankeveen - NL
Locale rappresentante in Italia e concessionario di vendita:
IBSA Farmaceutici Italia s.r.l., via Martiri di Cefalonia, 2,
26900 Lodi.
Medicinale, confezione e codice AIC: RALYDAN
“70mg/70mg cerotto medicato” - tutte le confezioni - A.I.C.
038461
Codice pratica: C1B/2012/1377; procedura MRP
SE/H/0762/001/IB/07; comunicazione esito regolare del
22.08.2012.
Var. di tipo IB C.I.8.b) Introduzione di un nuovo sistema di
farmacovigilanza che è stato valutato dalla autorità nazionale
competente per un altro prodotto dello stesso titolare AIC.
Da: DDPS EUSA Pharma datato 20 Marzo 2007 A: DDPS
Eurocept Versione 3.0 datato Luglio 2012.
Codice pratica: C1A/2012/177; procedura SE/H/0762/001/
IA/08/G; comunicazione esito regolare del 15.02.2013. Grouping di 3 variazioni di tipo IA: A.4 Modifica del nome e/o

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Comunicazione notifica regolare
Codice Pratica: N1B/2011/2206
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: Citalopram Teva 40 mg/ml gocce orali
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
Titolare: Teva Italia Srl.
AIC: 036040018
Grouping of Variations: - C.I.3.a. IB foreseen, C.I.2.a. IB
foreseen
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento di SPC e PIL in linea
con le note RNF del 22/06/2010 e del 14/11/2011 e per l’adeguamento agli stampati del prodotto di riferimento Elopram.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1) del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. In ottemperanza
all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile
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2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni
sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. I
lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto
termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD2551 (A pagamento).

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.
Sede: Via C. Bo n. 11 20143 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04485620159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi D.Lgs. 274/2007
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l. (nelle more del recepimento della modifica della ragione sociale in Grünenthal
Italia s.r.l.)
Specialità medicinale: CONTRAMAL
Confezioni e n. A.I.C.: 100mg compresse a rilascio prolungato AIC n.028853036
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Codice pratica N1A/2012/2495, grouping IAIN n.
B.II.b.1.b), aggiunta di un sito per il confezionamento primario; n. B.II.b.1.a) aggiunta di un sito per il confezionamento
secondario; n.B.II.b.2.b.2 aggiunta di un sito per il controllo/
testing - Grunenthal GmbH, Zieglerstrasse 6 Aachen (Germania); tipo IA n. A.7 eliminazione di un sito autorizzato
alla produzione fino a bulk: Grunenthal GmbH, Zweifaller
Strasse 112 - Stolberg (Germania)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministrator delegato
dott. Thilo Stadler
T13ADD2553 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 28

S.F. GROUP S.R.L.

Sede Legale: Via Beniamino Segre n. 59 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Notifica regolare UVA del 22/02/2013 - Prot. N.19521
Specialità Medicinale: ALKET 200 mg capsule rigide a
rilascio prolungato.
Confezione: 032836049
Titolare AIC: S.F. GROUP s.r.l.
N. e Tipologia variazione:C.I.3.a IB forseen. Codice Pratica N. N1B/2012/2609
Tipo di modifica: aggiornamento degli stampati della specialità medicinale in oggetto,su richiesta dall’Ufficio di Farmacovigilanza, a seguito della procedura in Work-Sharing
dello PSUR della specialità medicinale a base di Ketoprofene
(SE/H/PSUR/0028/001).
Modifica apportata: Modifica degli stampati.
E’ autorizzata la modifica di stampati richiesta (paragrafi
4.3,4.4,4.5,4.6, 4.7,4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella
GURI. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere
dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento. E’ approvata,
altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare
sugli stampati così come indicata nell’oggetto. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro
pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
T13ADD2555 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Sede Legale: Via Beniamino Segre n° 59 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Notifica regolare UVA del 22/02/2013 - Prot. N.19537
Specialità Medicinale: KETOPLUS 200 mg capsule rigide
a rilascio prolungato.
Confezione: 032901047
Titolare AIC: S.F. GROUP s.r.l.
N. e Tipologia variazione:C.I.3.a IB forseen. Codice Pratica N. N1B/2012/2621
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Tipo di modifica: aggiornamento degli stampati della specialità medicinale in oggetto,su richiesta dall’Ufficio di Farmacovigilanza, a seguito della procedura in Work-Sharing
dello PSUR della specialità medicinale a base di Ketoprofene
(SE/H/PSUR/0028/001).
Modifica apportata: Modifica degli stampati.
E’ autorizzata la modifica di stampati richiesta (paragrafi
4.3,4.4,4.5,4.6, 4.7,4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella
GURI. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere
dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento. E’ approvata,
altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare
sugli stampati così come indicata nell’oggetto. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro
pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

Foglio delle inserzioni - n. 28

MSD ITALIA S.R.L.
Sede legale: Roma, Via Vitorchiano 151
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P. I. 00887261006
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. (Domanda presentata all’Agenzia
Italiana del Farmaco - Ufficio Valutazione e Autorizzazione:
19 dicembre 2012)
Specialità medicinali: FOSAMAX 10 mg, VASORETIC,
PROSCAR
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Codice Pratica: N1A/2012/2518
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente grouping di variazioni di tipo IAIN - tipologia: C.I.z Introduzione del “Pharmacovigilance System Master File” (PSMF) e sostituzione,
nel modulo 1.8.1 dei dossier delle suddette specialità medicinali, della descrizione del sistema di farmacovigilanza
versione 8, con il riassunto del sistema di farmacovigilanza
versione 2 del 12 settembre 2012.
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.

T13ADD2556 (A pagamento).
Un procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Villa

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano, apportata
ai sensi del decreto legislativo 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento CE n. 1234/2008.

T13ADD2562 (A pagamento).

AIR LIQUIDE SANTÈ (INTERNATIONAL)
Sede Legale: 75, Quai d’Orsay – 75007, Parigi (Francia)

Titolare: Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV Novembre,
92 - 20021 Bollate (MI)
Medicinale: BECHILAR
Confezioni e numeri di AIC: 3 mg/ml sciroppo, 1 flacone
100ml AIC n.018130029
Codice pratica: N1B/2013/37 depositata il 17/1/2013.
Ai sensi della determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 27/2/2013 della
variazione Tipo IB. n. BIId1c:
Modifica specifiche prodotto finito: aggiunta specifica
impurezze singole sconosciute max 0,2%.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi della normativa
vigente. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in G.U.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.

Un amministratore
dott. Stefano Colombo

Il legale rappresentante
ing. Andrea Saitta

T13ADD2557 (A pagamento).

Medicinale: Azoto Protossido Air Liquide Sanità,Codice
AIC:039300
Codice Pratica:N1A/2012/2538
Variazione n.B.III.1.a.1,per la presentazione del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea relativo alla
sostanza attiva Azoto Protossido F.E. prodotta presso il
sito Air Liquide Santè France-Rue du Grand Marais-59500
Douai(Francia).
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.

T13ADD2571 (A pagamento).
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SIGMA-TAU I.F.R. S.P.A.

NOVARTIS FARMA S.P.A.

Sede legale: Roma, Viale Shakespeare n. 47
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano,
apportata ai sensi d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: SIGMA-TAU I.F.R. S.p.A. - Viale Shakespeare
n. 47 - 00144 Roma
Specialità medicinale: DEBRIDAT - Confezione e numero
di AIC:
50 mg/5 ml soluzione iniettabile, 5 f da 5 ml - AIC
n. 022934020
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008:
Cod. pratica N1B/2013/43
Var. IB: B.II.b.4.z Modifica della dimensione del lotto
(comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto
finito sterile - Sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvata del lotto. [Aggiunta lotto standard alternativo: 684 kg/lotto equivalenti a 130.301 fiale/lotto].
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: Marzo 2013
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1, 21040 Origgio (Va)
Specialità medicinale: LEPONEX
“25 mg compresse” 28 compresse - AIC n. 028824011
“100 mg compresse” 28 compresse - AIC n. 028824023
Codice pratica: C1A/2013/306 del 20.02.2013
No. di procedura: UK/H/0583/01-02/IAin/062
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA, B.II.b.2.b.1 per la modifica dell’indirizzo
del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito
in Danimarca:
da: Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100
K0benhavn 0, Danimarca
a: Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14,
DK-2300 K0benhavn S, Danimarca
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della
normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

T13ADD2566 (A pagamento).

Un procuratore
Achille Manasia

NOVARTIS FARMA S.P.A.

T13ADD2581 (A pagamento).

Modifica secondaria dell’AIC di medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinali:
LESCOL 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse a
rilascio prolungato: AIC 029163/M
LIPAXAN 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse a
rilascio prolungato: AIC 029199/M
PRIMESIN 20 e 40 mg capsule rigide; 80 mg compresse a
rilascio prolungato: AIC 029416/M
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente gruppo di
variazioni.
No. di procedura: DE/H/xxxx/IA/291/G. Codice pratica:
C1A/2013/195
Tipo IAIN B.II.b.1.a): + Tipo IAIN B.II.b.1.b): Aggiunta
di un sito alternativo di confezionamento primario e secondario: Lek d.d. Verovskova ulica 57, 1526 Ljublijana Slovenia.
Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2582 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 28

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1, 21040 Origgio (Va)
Specialità medicinale: METHERGIN
0,2 mg/ml Soluzione Iniettabile - AIC n. 004225025
Codice pratica: N1B/2013/39 del 18.01.2013
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente raggruppamento di variazioni:
1. Tipo I A B.II.d.1 a) - Rafforzamento dei limiti del saggio
del titolo della sostanza attiva
2. Tipo I A B.II.d.1 a) - Rafforzamento dei limiti del saggio
delle endotossine batteriche
3. Tipo I A B.II.d.2 a) - Modifica minore della procedura
di prova del saggio dell’Appearance
4. Tipo I B B.II.d.2 d) - Aggiunta del metodo TLC per la
determinazione delle sostanze correlate
5. Tipo I B B.II.d.2 d) - Aggiunta del metodo Turbidity per
la determinazione delle endotossine batteriche
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della
normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Achille Manasia

Foglio delle inserzioni - n. 28

2. Tipo IA, B.II.d.1.d: Eliminazione di alcuni microorganismi specifici dalle specifiche del prodotto finito (al rilascio
e per il periodo di validità).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della
normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

T13ADD2583 (A pagamento).

Un procuratore
Achille Manasia

NOVARTIS FARMA S.P.A.

T13ADD2585 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1, 21040 Origgio (Va)
Specialità medicinale: VOLTAREN (A.I.C. n. 023281)
- 100 mg supposte, 10 supposte (conf. 023)
- 50 mg compresse gastroresistenti, 30 compesse (conf. 011)
Codice pratica: N1B/2013/96 del 24.01.2013.
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IB n. C.I.3a: modifica del paragrafo 4.2 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e del corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo. Modifica richiesta dall’Ufficio
di Farmacovigilanza.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della
normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

GEDEON RICTER PLC

Sede Legale: Gyomroi ut 19-21, Budapest – Ungheria
Codice Fiscale e/o Partita IVA: HU10484878
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE.
Medicinale: BELARA, confezioni e numeri di A.I.C.:
036875/M, in tutte le confezioni autorizzate. Numero e Tipologia di variazione DE/H/xxxx/IA/281/G_Grouping of variations di tipo IAIN, categoria C.I.z), consistente nella sostituzione del DDPS con il Pharmacovigilance System Master
File (PSMF) di Gedeon Richter Plc. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo a quello della data della presente
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Sante Di Renzo
T13ADD2574 (A pagamento).

Un procuratore
Achille Manasia

THEA FARMA S.P.A.

T13ADD2584 (A pagamento).

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07649050965

Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.

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: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1, 21040 Origgio (Va)
Specialità medicinale: VOLTFAST 50 mg granulato per
soluzione orale - 30 bustine (A.I.C. n. 028945032).
Codice pratica: N1B/2013/51 del 17.01.2013.
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente gruppo di
variazioni:
1. Tipo IB, B.II.d.1.z: Sostituzione del controllo Average
mass/Uniformity of mass/Uniformity of content con il controllo Uniformity of dosage units (by mass variation) secondo
Ph.Eur., per il prodotto finito (al rilascio);

Titolare: Thea Farma S.p.A. - Via Giotto, 36 - MILANO
Specialità medicinale: BIORINIL
Confezioni e numeri A.I.C.: “0,05% + 0,1% spray nasale,
sospensione” flacone nebulizzatore 10 ml A.I.C. 019133038
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: IB C.I.3.a Attuazione delle modifiche richieste
dall’Ufficio di Farmacovigilanza a seguito della valutazione
della procedura di rinnovo - Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.9
del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative parti
del foglio illustrativo (Codice pratica N1B/2012/2743).
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

NOVARTIS FARMA S.P.A.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Procuratore
dott.ssa Laura Bisi
T13ADD2586 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
Titolare AIC : Leo Pharma A/S
Specialità medicinale: DEDIOL gocce orali
Confezioni e numeri di AIC:
2 mcg/ml gocce orali, soluzione - Flacone 10 ml - AIC
n. 025487036
Codice Pratica N1B/2012/2820 del 20.12.2012
Grouping di 2 variazioni IB: B.II.f.1.b.1 e B.II.f.1.d
Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto
finito, da: conservare a temperatura non superiore a 25°C,
validità 2 anni, a: conservare in frigorifero (2°C-8°C, validità
3 anni)
Codice Pratica N1B/2012/2818 del 20.12.2012
Grouping di 4 variazioni IB: B.II.d.1.z + 3 B.II.d.2.d e 1
variazione IA: B.II.d.1.a
Prodotto finito, modifica di: specifiche (d,l alfa tocoferolo), frequenza test microbiologici, procedure di prova
(alfacalcidolo, d,l alfa tocoferolo e metil-p-idrossibenzoato).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD2587 (A pagamento).

LABORATOIRES THEA
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: Laboratoires Thea - 12, Rue Louis Blériot - 63017
Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: DEXAMONO

Foglio delle inserzioni - n. 28

Confezioni e numeri A.I.C.:
1 mg/ml collirio soluzione 10 contenitori monodose A.I.C.
037195017/M
1 mg/ml collirio soluzione 20 contenitori monodose A.I.C.
037195029/M
1 mg/ml collirio soluzione 30 contenitori monodose A.I.C.
037195031/M
1 mg/ml collirio soluzione 50 contenitori monodose A.I.C.
037195043/M
1 mg/ml collirio soluzione 100 contenitori monodose
A.I.C. 037195056/M
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
NL/H/0653/001/IB/010 conclusasi in data 20/02/2013.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: IB B.II.f.1.d Modifica condizioni di conservazione del prodotto finito
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
Laura Bisi
T13ADD2588 (A pagamento).

ANGENERICO S.P.A.
Sede legale: Roma, via Nocera Umbra, 75
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano, apportata
ai sensi del Decreto legislativo 29/12/2007 n. 274
Specialità Medicinale: TRAMADOLO ANGENERICO
Confezioni.: capsule rigide da 50 mg AIC n. 035918010
Titolare AIC: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: B.III.1.a.3
Codice pratica: N1A/2012/1808
Modifica apportata: aggiunta di un produttore per il principio attivo (Proto Chemical AG) Svizzera R1-CEP2002-204Rev01
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott. Gianfranco Giuliani
T13ADD2590 (A pagamento).
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THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.

Modifica secondaria dell’AIC di medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Medicinali:
- PROLEUKIN polvere per soluzione iniettabile o per
infusione AIC: 027131010/M
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione.
No. di procedura: NL/H/0005/001/IAIN/058. Codice pratica: C1A/2013/44
Variazione tipo IAIN B.II.b.2.b.1: modifica del sito
responsabile del rilascio lotti da: “Novartis Pharmaceuticals
UK Ltd, Horsham, UK” a: “Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Germany”.

Sede legale: Milano, via Lorenteggio 270/A
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 11957290155
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.
Specialità KADIUR - Confezioni e numeri di AIC: “50
mg + 5 mg compresse rivestite con film” 20 comprese - AIC
n. 025166024; “50 mg + 5 mg compresse rivestite con film” 30
compresse - AIC n. 025166036. Codice Pratica NIB/2013/81
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Variazione Tipo IB n. B.I.d.1.a.4 - Estensione del
periodo di ripetizione della prova sulla base di dati in tempo
reale per il principio attivo butizide da 24 a 36 mesi I lotti
già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Un procuratore
Achille Manasia

Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi

T13ADD2591 (A pagamento).

T13ADD2592 (A pagamento).

NEAPHARMA S.R.L.
Sede legale: via Madonna di Campagna , 4 – Garbagna
Novarese (NO)
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale n. 02277960031

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.

Specialità medicinale: GRAY Confezioni e numero A.I.C.:
“250 mg compresse rivestite con film” 5 compresse - AIC
n. 040041016;
“500 mg compresse rivestite con film” 5 compresse - AIC
n. 040041028
Codice pratica N1B/2013/47
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. B.II.f.1b.1 Estensione della durata di
conservazione del prodotto finito così come confezionato per
la vendita da 21 a 36 mesi.
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.

Titolare: Actavis Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður (Islanda)
Medicinale: SIMVASTATINA ACTAVIS PTC
Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg; 20 mg; 40 mg compresse rivestite con film - tutte le confezioni autorizzate AIC n. 038821/M
Codice Pratica: C1A/2010/6600 - Procedura n.
NL/H/1177/001-003/IA/028
Variazione di tipo IA n. B.II.b.1 a) : Aggiunta di Depo
Pack s.n.c di Del Deo Silvio E C. - Via Morandi, 28 - 21047
Saronno (VA) quale sito di confezionamento secondario per
il prodotto finito.
Codice Pratica: C1B/2010/2543 - Procedura n.
NL/H/1177/001-003/IB/029g
Variazione di tipo Grouping IB n A.2; IA n. A.2.: Modifica
del nome del prodotto medicinale in Finlandia ed in Irlanda.
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.

Il procuratore speciale
dott. Maurizio De Clementi

Un procuratore
Lorena Verza

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.

T13ADD2594 (A pagamento).

T13ADD2598 (A pagamento).
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COVIDIEN ITALIA S.P.A.
Sede Legale: via Rivoltana 2/D - 20090 Segrate (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 08641790152
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Titolare AIC: Mallinckrodt Medical B.V., Westerduinweg
3, 1755 LE Petten The Netherlands.
Specialità medicinale: OCTREOSCAN
Confezione e numero di AIC:
Octreoscan Kit per la preparazione di 111In-pentetreotide,
111 MBq/ml - AIC n. 029852011
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Cod. Pratica C1B/2012/2114, grouping Var. IB: Modifiche
relative al modulo 3.2.P della fiala di Indio cloruro (In111),
MRP n. NL/H/0067/001/IB/014/G
Cod. Pratica C1B/2012/2115, grouping Var. IB: Modifiche
relative al modulo 3.2.P della fiala di Pentetreotide, MRP n.
NL/H/0067/001/IB/015/G
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Legale rappresentante
Lara Bolognesi
T13ADD2599 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: PANTORC
Confezioni e numeri di AIC: 40 mg polvere per soluzione iniettabile (in tutte le confezioni registrate) - AIC
n. 031981/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2013/91, Grouping n. 6 Var. IAIN A.1:
Modifica del nome del titolare AIC in Germania, Rep. Ceca,
Finlandia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Regno Unito (da Nycomed GmbH a Takeda
GmbH, Germany); in Danimarca (da Nycomed Danmark A/S
a Takeda Pharma A/S); in Italia (da Nycomed SpA a Takeda
Italia SpA); in Norvegia (da Nycomed Pharma AS a Takeda
Nycomed AS); in Polonia (da Nycomed Pharma Sp.z.o.o. a
Takeda Pharma Sp.z.o.o.); in Portogallo (da Nycomed Portugal - Produtos Farmaceuticos Lda a Takeda - Farmacceuticos
Portugal, Lda); n. 1 Var. IAIN A.5.a: Modifica del nome del
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produttore responsabile del rilascio del lotto (da Nycomed
GmbH a Takeda GmbH, Singen); n. 1 Var. IAIN A.7: Eliminazione officina controllo prodotto finito Dr Rentschler Biotechnologie GmbH - MRP: DE/H/0268/003/IA/193/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2601 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale e/o Partita
IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: PANTORC
Confezioni e numeri di AIC: 20-40 mg compresse gastroresistenti (in tutte le confezioni registrate) - AIC n. 031981/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2013/84, Grouping n. 6 Var. IAIN A.1:
Modifica del nome del titolare AIC in Germania, Bulgaria,
Rep. Ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna (da
Nycomed GmbH a Takeda GmbH, Germany); in Danimarca
(da Nycomed Danmark A/S a Takeda Pharma A/S); in Italia (da Nycomed SpA a Takeda Italia SpA); in Norvegia (da
Nycomed Pharma AS a Takeda Nycomed AS); in Polonia (da
Nycomed Pharma Sp.z.o.o. a Takeda Pharma Sp.z.o.o.); in
Portogallo (da Nycomed Portugal - Produtos Farmaceuticos Lda a Takeda - Farmacceuticos Portugal, Lda); n. 1 Var.
IAIN A.5.a: Modifica del nome del produttore responsabile
del rilascio del lotto (da Nycomed GmbH a Takeda GmbH,
Oranienburg); n. 1 Var. IA A.5.b: modifica del nome del produttore del prodotto finito (bulk) (da Nycomed Pharma Ltda
a Takeda Pharma Ltda, Brasile) - MRP: DE/H/0268/001-002/
IA/192/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2602 (A pagamento).
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TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: PANTECTA
Confezioni e numeri di AIC: 20-40 mg compresse gastroresistenti (in tutte le confezioni registrate) - AIC n. 031834/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2013/86, Grouping n. 3 Var. IAIN A.1:
Modifica del nome del titolare AIC in Germania e Spagna
(da Nycomed GmbH a Takeda GmbH, Germany); in Italia
(da Nycomed SpA a Takeda Italia SpA); in Portogallo (da
Laboratorios Delta Lda a Laboratorio Delta S.A.); n. 1 Var.
IAIN A.5.a: Modifica del nome del produttore responsabile
del rilascio del lotto (da Nycomed GmbH a Takeda GmbH,
Oranienburg); n. 1 Var. IA A.5.b: modifica del nome del produttore del prodotto finito (bulk) (da Nycomed Pharma Ltda
a Takeda Pharma Ltda, Brasile) - MRP: DE/H/0270/001-002/
IA/192/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2603 (A pagamento).

TAKEDA GMBH
Rappresentante in Italia:
Takeda Italia SpA
Sede legale: Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda GmbH, Byk Gulden Strasse 2, D-78467
Konstanz
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO NYCOMED
Confezioni e numeri di AIC: 20-40 mg compresse (in tutte
le confezioni registrate) - AIC n. 039536/M e 039537/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2013/89, Grouping n. 1 Var. IAIN A.1:
Modifica del nome del titolara AIC in Germania, Austria,
Irlanda, Italia, Portogallo, Slovacchia, e Regno Unito (da
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Nycomed GmbH a Takeda GmbH, Germany). n. 1 Var. IAIN
A.5.a: Modifica del nome del produttore responsabile del
rilascio del lotto (da Nycomed GmbH sito di produzione
Oranienburg a Takeda GmbH sito di produzione Oranienburg); n. 1 Var. IA A.5.b: modifica del nome del produttore
del prodotto finito (da Nycomed Pharma Ltda, Brasile, ulteriore sito di produzione del prodotto finito (bulk) a Takeda
Pharma Ltda) - MRP: DE/H/1363/001-002/IA/025/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2604 (A pagamento).

TAKEDA GMBH
Rappresentante in Italia:
Takeda Italia SpA
Sede legale: Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda GmbH, Byk Gulden Strasse 2, D-78467
Konstanz
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO NYCOMED
Confezioni e numeri di AIC: 40 mg polvere per soluzione
iniettabile per via endovenosa (in tutte le confezioni registrate) - AIC n. 039537/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2013/272, Grouping n. 1 Var. IAIN
A.1: Modifica del nome del titolara AIC in Germania (da
Nycomed GmbH a Takeda GmbH, Germania). Indirizzo e
sede legale del MA rimangono invariati; n. Var. IAIN A.5.a:
Modifica del nome del produttore responsabile del rilascio
del lotto (da Nycomed GmbH, Singen a Takeda GmbH, Singen). Il sito produttivo e le operazioni di produzione rimangono invariati; n. 1 Var. IA A.7: Eliminazione officina controllo prodotto finito Dr Rentschler Biotechnologie GmbH
- MRP: DE/H/1363/003/IA/026/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2605 (A pagamento).
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TAKEDA GMBH
Rappresentante in Italia:
Takeda Italia SpA

Sede legale: via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda GmbH, Byk Gulden Strasse 2, D-78467
Konstanz
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO NYCOMED
Confezioni e numeri di AIC: 20-40 mg compresse gastroresistenti (in tutte le confezioni registrate) - AIC n. 039536/M
e 039537/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2012/2862, Grouping n. 2 var Tipo IA
cat. B.II.1.a) 2: submission of an updated CEP for the active
substance, from already approved manufacturers (Nycomed
GmbH RO-CEP 2007-246-Rev02; Isochem RO-CEP 2008065-Rev02) MRP n. DE/H/XXXX/IA/0277/G.
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO NYCOMED
Confezioni e numeri di AIC: 40 mg polvere per soluzione iniettabile (in tutte le confezioni registrate) - AIC
n. 039537/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2012/2861, var Tipo IA cat. B.II.1.a) 2:
submission of an updated CEP for the active substance, from
already approved manufacturers (Nycomed GmbH RO-CEP
2007-246-Rev02) MRP n. DE/H/XXXX/IA/0278/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno della pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2606 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda Italia SpA, via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: PANTORC
Confezioni e numeri di AIC: 20-40 mg compresse gastroresistenti (in tutte le confezioni registrate) - AIC n. 031981/M
Specialità medicinale: PANTECTA
Confezioni e numeri di AIC: 20-40 mg compresse gastroresistenti (in tutte le confezioni registrate)
- AIC n. 031834/M

Foglio delle inserzioni - n. 28

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2012/2869, Grouping n. 2 var Tipo IA
cat. B.II.1.a) 2: submission of an updated CEP for the active
substance, from already approved manufacturers (Nycomed
GmbH RO-CEP 2007-246-Rev02;
Isochem RO-CEP 2008-065-Rev02) MRP n. DE/H/
XXXX/IA/0275/G.
Specialità medicinale: PANTORC
Confezioni e numeri di AIC: 40 mg polvere per soluzione
iniettabile (in tutte le confezioni registrate)
- AIC n. 031981/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2012/2872, var Tipo IA cat. B.II.1.a) 2:
submission of an updated CEP for the active substance, from
already approved manufacturers (Nycomed GmbH RO-CEP
2007-246-Rev02) MRP n. DE/H/XXXX/IA/0276/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno della pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2607 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: LANSOX
Confezioni e numeri di AIC: 15-30 mg capsule rigide e
compresse orodispersibili (in tutte le confezioni registrate) AIC n. 028600
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2013/283, Grouping n. 3 Var. IAIN
A.1: Modifica del nome del titolare AIC in Italia da Nycomed SpA, Milano a Takeda Italia SpA, Roma; in Spagna
da Laboratorios Almirall S.A. a Almirall S.A.; in Germania
da Nycomed GmbH a Takeda GmbH; n. 3 Var. IAIN A.5.a:
Modifica del nome e/o indirizzo del produttore del prodotto
finito responsabile del rilascio del lotto da Takeda Italia
Farmaceutici SpA a Takeda Italia SpA (AT, DE, IT, FR); da
Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma SL a Industrias Farmaceuticas Almirall SL (ES); da Seber Portuguesa
Farmaceutica SA a Lusomedicamenta Sociedade Tecnica
Farmaceutica SA (PT); n. 1 Var. IA A.5.b: Modifica dell’indirizzo di un produttore del prodotto finito (Tianjin) (FR);
n. 1 Var. IAIN B.II.b.1.a: Aggiunta di un sito alternativo per il
confezionamento secondario (DHL Supply Chian SpA) (IT)
- MRP: DE/H/1699/01-04/IA/004/G
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2608 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: LANGAST
Confezioni e numeri di AIC: 15-30 mg capsule rigide e
compresse orodispersibili (in tutte le confezioni registrate) AIC n. 033488
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
- Cod. Pratica C1A/2013/282, Grouping n.2 Var. IAIN A.1:
Modifica del nome e/o indirizzo del titolare AIC in Italia da
Nycomed SpA, Milano a Takeda Italia SpA, Roma; in Germania da Nycomed GmbH a Takeda GmbH; n. 1 Var. IAIN
A.5.a: Modifica del nome e/o indirizzo del produttore del
prodotto finito responsabile del rilascio del lotto da Takeda
Italia Farmaceutici SpA a Takeda Italia SpA (DE, IT); n. 1
Var. IAIN B.II.b.1.a: Aggiunta di un sito alternativo per il
confezionamento secondario (DHL Supply Chian SpA) (IT)
- MRP: DE/H/1700/01-04/IA/004/G
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari

Foglio delle inserzioni - n. 28

022816058 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
flacone 15 applicazioni
022816060 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
flacone 25 applicazioni
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE:
Codice pratica: N1B/2013/87 - Tipo I Grouping variations:
N° B.II.b.1.a),b),e), N° B.II.b.2.b).2, B.II.b.4.a): Aggiunta di
un sito di fabbricazione del bulk, di confezionamento primario e secondario, responsabile della liberazione dei lotti con
controlli chimico-fisici, con modifica della dimensione del
lotto sino a 10 votle superiore alla dimensione attuale approvata: Società Italo Britannica
L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
022816045 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
flacone 10 applicazioni
022816058 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
flacone 15 applicazioni
022816060 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
flacone 25 applicazioni
022816019 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
10 bustine
022816021 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
30 bustine
022816072 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
15 bustine
122816084 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
45 bustine
022816096 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
60 bustine
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE:
Codice pratica: N1A/2013/82 - TIPO IA: N° A.7: Soppressione di un sito di fabbricazione (tutte le fasi): Montefarmaco
S.p.A..
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Sabatini
T13ADD2616 (A pagamento).

T13ADD2609 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

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

SOCIETA’ ITALO BRITANNICA L. MANETTI –
H. ROBERTS & C. PER AZIONI
Modifiche secondarie dell’AIC di medicinali per uso
umano, apportate ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts
& C. per Azioni
Medicinale: SOMATOLINE
Confezioni e numeri di A.I.C.:
022816045 Somatoline 0,1% + 0,3% emulsione cutanea
flacone 10 applicazioni

Modifiche secondarie di un’autorizzazione
all’immissione in commercio
di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale: Sotalolo Teva; Confezioni e numeri AIC:
035859/M per tutte
le confezioni autorizzate; Codice Pratica C1B/2012/1787
Grouping of variations UK/H/4988/01-02/IA/16/G Tipo
IAin n. B.II.b.1.a., Tipo IAin n. B.II.b.1.b., Tipo IAin n.
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B.II.b.2.b.1, Tipo IB n. B.II.b.1.e.: Aggiunta di Teva Operations Poland Sp. Z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polonia come sito responsabile del confezionamento
secondario, primario, del rilascio dei lotti e di tutte le fasi
di produzione ad eccezione del controllo dei lotti; Tipo IA
n. B.II.b.3.a. Modifica minore nel procedimento di fabbricazione; Tipo IB n. B.II.b.5.z.: Modifica dei controlli in corso
di fabbricazione “thickness” e “loss on drying”durante la
produzione del prodotto finito; Tipo IA n. B.II.e.2.a.: Rafforzamento del parametro foil thickness (PVC/PVdC foil);
Tipo IA n. B.II.e.2.b.: Aggiunta del paramentro di specifica
ID (chem) - PVC/PVdC e Al foil alla specifica con il metodo
di prova corrispondente; Tipo IA n. B.II.e.2.c.:
Soppressione di parametri di specifica non significativi
del confezionamento primario del prodotto finito; Tipo IB
n. B.II.e.2.z. Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del confezionamento primario del prodotto finito.
Medicinale: Levetiracetam Teva Italia; Confezioni e numeri
AIC: 040432/M per tutte le confezioni autorizzate; Codice
Pratica C1A/2012/3077 Variazione n. NL/H/2194/01/IA/07
Tipo IAin n. B.III.1.a.1. Presentazione di un nuovo CEP del
produttore già autorizzato Dr Reddys Laboratories Limited:
CEP n. R0-CEP 2011-084-Rev 00. 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.

FARMACEUTICI CABER S.P.A.

Sede sociale: Roma, Viale Città d’Europa n. 681
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 00964710388
Modifiche secondarie di un’autorizzazione
all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano apportate ai sensi del
regolamento CE 1234/2008 e s.m.i.
Titolare Farmaceutici Caber S.p.a.
Med. TIOSIDE Confezioni: 4 mg 20 capsule rigide AIC
033982024 e 0,25% crema tubo da 30 g AIC 033982036
Cod. pratica N1A/2013/56 Var. tipo IAIN-A.5.a: Modifica
del nome del fabbricante del prodotto finito da S&B S.r.l.Officina Farmaceutica a IBN Savio S.r.l.
Med. TIOSIDE 4 mg 20 capsule rigide AIC 033982024
Cod. pratica N1A/2013/55 Var. Grouping IA:IA-B.II.b.3.a;
IA- B.II.d.1.c: Modifica nel procedimento di fabbricazione
del prodotto finito e Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica, con il metodo di prova corrispondente.
I lotti della specialità già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi
art. 14 del D.L. 178/91 e s.m.i. Decorrenza delle suddette
modifiche: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avviso di rettifica

Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis

Nell’avviso n. TS13ADD826 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 11 del 26 gennaio 2013 per il medicinale DECADRON - dove è scritto «AIC 014729 Confezioni: TUTTE» leggasi «2 mg/ml gocce flacone 10 ml
AIC 014729141; 1 fiala 4 mg/ml AIC 014729077; 1 fiala 8
mg/2ml AIC 014729089; 3 fiale 4 mg/ml AIC 014729127; 3
fiale 8 mg/2ml AIC 014729139».

T13ADD2615 (A pagamento).

TORRENT PHARMA GMBH

Sede Legale: Südwestpark 50 Nürnberg - Germania
Codice Fiscale e/o Partita IVA: DE813544324

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Medicinale equivalente: RABEPRAZOLO TORRENT
Confezioni e numeri A.I.C.: 041204/M, in tutte le confezioni autorizzate.
DCP
n.
DK/H/1819/IA/04/Gcodice
pratica
C1A/2012/2771 - Grouping of variations_ modifiche di Tipo
IAIN, categoria B.II.b.2.b)1 e di tipo IA, categoria B.II.b.2.a),
consistente nell’aggiunta del sito responsabile del rilascio dei
lotti solo nel Regno Unito Torrent Pharma (UK) Ltd, Unit 4,
Charlwood Court County Oak Way Crawley RH11 7XA UK
e del sito di controllo dei lotti, Eclipse Scientific Limited
trading as (T/A) ALS Food and Pharmaceutical Limited - 2
Bartholemew’s Walk, Angel Drove Cambridgeshire Business
Park Ely Cambridgeshire, CB7 4ZE UK. I lotti già prodotti
sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
T13ADD2617 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 28

TS13ADD2440 (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, n. 274).
Titolare: Bayer Pharma AG - Muellerstrasse, 178 - 13342
Berlino (Germania)
Specialità medicinale:
MAGNEVIST 37,6 mg/20 ml soluzione iniettabile per
uso intra-articolare 1 siringa preriempita da 20 ml A.I.C.
n. 027074107
Codice pratica: N1A/2012/2524
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008:
Variazione Tipo IA B.II.d.2_a Modifica della procedura di
prova del prodotto finito - modifiche minori di una procedura
di prova approvata.

— 58 —

7-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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.

Foglio delle inserzioni - n. 28

Adempimento di un Post-Approval Committment (PAC)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Un procuratore dirigente
dott. Salvatore Lenzo

TS13ADD2443 (A pagamento).

TS13ADD2446 (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 regolamento
CE n. 712/2012).
Codice pratica N1B/2012/2573
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano
Specialità medicinale: GLICOBASE
«50 mg compresse» - 40 compresse A.I.C. 029532025
«100 mg compresse» - 40 compresse A.I.C. 029532013
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 712/2012:
Tipo IB: n. B.II.f.1.d: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito
d) Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del
prodotto finito
Da: «Da conservare a temperatura non superiore a
25° C»
A: «Da conservare a temperatura non superiore a
30° C»
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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 Regolamento CE
n.712/2012).
Codice pratica N1B/2012/2574
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.
Specialità medicinale: GLUCOBAY
«50 mg compresse» - 40 compresse A.I.C. 026851028
«100 mg compresse» - 40 compresse A.I.C. 026851016
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 712/2012:
Tipo IB: n. B.II.f.1.d: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito
d) Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del
prodotto finito
Da: «Da conservare a temperatura non superiore a
25° C»
A: «Da conservare a temperatura non superiore a
30° C»
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott. Salvatore Lenzo

TS13ADD2445 (A pagamento).

TS13ADD2448 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012).
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.
Numero di procedura: DE/H/0155/002/IB/072
Codice pratica: C1B/2012/2389
Specialità medicinale: AVALOX 400 mg/250 ml soluzione
per infusione
Numero di AIC: n. 034436/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 712/2012:
Variazione tipo IB n. B.II.e.z (Tipo IB)

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. (Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012).
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.
Specialità medicinale: CIPROXIN (A.I.C.: 026664).
Confezioni e numeri di A.I.C.:
026664122 - 500 mg compressa a rilascio modificato;
026664146 - 1000 mg compressa a rilascio modificato.
Codice pratica: n. N1B/2012/1910.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 712/2012:
Grouping di 3 variazioni tipo IB:
Tipo IB n. B.I.d.1 a) Modifica del periodo di ripetizione
della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio della sostanza attiva quando non vi è certificate di
conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di
ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato. 4)
Estensione o introduzione di un periodo di ripetizione della
prova/periodo di stoccaggio sulla base di dati in tempo reale
per ciprofloxacina idrato;
Tipo IAin n. B.I.a.1.a: Modifica del fabbricante di una
materia prima (ciprofloxacina idrato) (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità) per i quali non si dispone
di un certificato di conformità alla farmacopea europea.
Il fabbricante proposto fa parte dello stesso gruppo farmaceutico del fabbricante attualmente approvato;
Tipo IA: B.III.2.b) : Modifica al fine di conformarsi alla
farmacopea di uno stato membro: b) modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile
della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di
uno Stato membro: ciprofloxacina idrato: adattamento del
test delle particle size al metodo di farmacopea.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per
la 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
TS13ADD2500 (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 regolamento
CE n. 712/2012).
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.
Specialità medicinale: CIPROXIN (A.I.C.: 026664).
Confezioni e numeri di A.I.C.:
026664122 - 500 mg compressa a rilascio modificato;
026664146 - 1000 mg compressa a rilascio modificato.
Codice pratica: n. N1A/2012/1700.
Grouping di 2 variazioni tipo IA:
Tipo IA n. B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di
conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato:
1) Per una sostanza attiva; a) certificato di conformità alla
monografia corrispondente della farmacopea europea 2) certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato:
da R1-CEP 1998-103-Rev. 03 (ciprofloxacina cloridrato);
a: Rl-CEP l998-103-Rev. 04 (ciprofloxacina cloridrato);

Foglio delle inserzioni - n. 28

Tipo IA n. B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di
conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato: 1)
Per una sostanza attiva (ciprofloxacina cloridrato) a) certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea 2) certificato aggiornato presentato da un
fabbricante già approvato:
da: Rl-CEP 1998-103-Rev. 04 (ciprofloxacina cloridrato);
a: Rl-CEP 1998-103-Rev. 05 (ciprofloxacina cloridrato).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per
la 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
TS13ADD2501 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012).
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: ROVIGON.
30 compresse rivestite masticabili - A.I.C. n. 012812018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Pratica n. N1B/2013/78.
Grouping of Variations Tipo: IA/IB:
IAin B.II.a.3.a:
Modifica di composizione di un componente
dell’aroma;
IB B.II.c.2.d:
Modifica di procedura analitica dell’eccipiente
dell’aroma;
IB B.II.c.2.d:
Modifica di procedura analitica dell’eccipiente
dell’aroma;
IB B.II.c.2.d:
Modifica di procedura analitica dell’eccipiente
dell’aroma.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TS13ADD2502 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 28

NOVARTIS FARMA S.P.A.

IBIGEN SRL

Avviso di rettifica

Avviso di rettifica

Nell’avviso T13ADD2326 riguardante NOVARTIS
FARMA - S.p.A. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte
seconda, n. 26 del 2 Marzo 2013, alla pagina n. 57, dove è
scritto:
“... I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.”;
leggasi:
“...I lotti già prodotti che non rechino le modifiche di cui
sopra non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione
in G.U. pertanto, entro la scadenza del termine sopra riportato, tali confezioni saranno ritirate dal commercio.”.

Nell’avviso TC13ADD722 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II n. 11 del 26 gennaio 2013 da Ibigen S.r.l.,
specialità medicinale AMOXICILLINA e ACIDO CLAVULANICO IBIGEN - A.I.C. n. 036766 dove scritto:
«Codice Pratica: N1A/2012/908» leggasi «Codice Pratica: N1A/2012/2239».
Il presidente
dott.ssa C. Borghese
TC13ADD2480 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE

Un procuratore
Achille Manasia
T13ADD2580 (A pagamento).

Comunicato relativo all’avviso n. TC-13AAA1655 riguardante la convocazione di assemblea della soc.
COFRUTT S.P.A. Consortile Società Agricola (Avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 20 del
16 febbraio 2013 alla pag. 2)

NYCOMED S.P.A.

Sede legale: via Temolo 4, 20126 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00696360155
Avviso di rettifica
Nell’avviso pubblicato sulla GU n° 10 parte II del 24/01/2013
codice inserzione T13ADD833, la parte relativa alla variazione
Cod. Pratica N1B/2012/1964, Var. IB n. C.I.3.a : Implementation of changes requested by National Competent Authority
(Modifica RCP/Foglio illustrativo sec. CCDS del 23.11.2010)
sulla specialità EUPHYLLINA Confezioni e numeri di AIC:
Rilcon 200-300 mg capsule rigide a rilascio modificato, 30
capsule e 250 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse - A.I.C. n. 008730 si deve ritenere annullata.
Un procuratore
dott. Marco Nazzari
T13ADD2600 (A pagamento).

Nell’avviso n. TC-13AAA1655 riguardante la convocazione di assemblea della soc. COFRUTT S.P.A. Consortile
Società Agricola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II
n. 20 del 16 febbraio 2013 alla pag. 2
All’intestazione dove è scritto:
“ CONFRUTT S.P.A. Consortile società agricola “
si deve leggere:
“ COFRUTT S.P.A. Consortile società agricola “
invariato il resto
TC13AZZ2573.

M ARCO M ANCINETTI , redattore

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

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

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

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

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 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 S.p.A,
il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta
Ufficiale nel quale è riportata l’inserzione. I fascicoli
disguidati saranno inviati solo se richiesti all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax:
06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800864035.

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

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

€ 20,41

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,02
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 21%.

*45-420400130307*

€ 4,03

