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Nomina di Sindaci supplenti.

COMMERCIALI

Genova, 27 novembre 2013

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

L’amministratore delegato
Carlo Vannucci
TC13AAA15511 (A pagamento).

CO.PA.T. SOC. COOP.
Sede legale: corso Ferrucci 77/9 - Torino
Registro delle imprese: Torino n.119345/2000
R.E.A. 774401
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 050907250152
– 07864310011

IMPRESA LUIGI TACCHINO S.P.A.
in liquidazione
Sede: piazza Medaglie d’Oro n. 4 - Gorizia
Capitale sociale: Euro 510.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: e codice fiscale n. 00173290313

Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in
Torino presso la sede della cooperativa in corso Ferrucci
77/9, in prima convocazione per il giorno 3 gennaio 2014
alle ore 9.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 7 gennaio 2014 alle ore 10.30 presso la sala conferenze di Confcooperative in corso Francia 329 in Torino, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Proposta di modifica regolamento interno dei soci;
- Informazioni sulla situazione economico-finanziaria e
strategie organizzative e commerciali della cooperativa;
- Proposta del Consiglio d’amministrazione di dichiarazione di crisi aziendale ai sensi degli artt. 15 e 16 del regolamento interno;
- Adozione del piano di crisi aziendale e deliberazioni conseguenti.
Torino, 09.12.2013

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti dell’impresa «Luigi Tacchino S.p.A. in liquidazione» sono convocati per l’assemblea ordinaria che si
terrà in Gorizia, presso gli uffici dello studio di «rag. Sechi
Donatella» - Via Buonarroti n. 10 - in prima convocazione
il giorno 31 dicembre 2013 alle ore 22 ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 27 gennaio 2014 alle ore 16,
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.
Per l’intervento in assemblea, valgono le disposizioni di
legge e di statuto.
Il liquidatore
Livio Tacchino

CO.PA.T. soc. coop. - Il presidente del C.d.A.
Andrea Ferraris

TS13AAA15483 (A pagamento).

T13AAA15643 (A pagamento).

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

OA GROUP S.P.A.
Sede legale: via Albisola n.83/B - Genova
Capitale sociale: € 1.524.960,00
di cui 516.960,00 sottoscritto
Registro delle imprese: Genova n. 03459860106
Partita IVA: n. 03459860106

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

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede della Società in Genova, via Albisola n. 83
b, in prima convocazione per il giorno ventisette dicembre
duemilatredici alle ore dieci ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno ventisette gennaio duemilaquattordici
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Adempimenti di cui agli artt. 2446 e/o 2447 del Codice civile;

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 3 febbraio 2014 alle ore 9,30 presso la
sede sociale in Roma, via Nazionale n. 91, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Modifiche statutarie, relative, fra l’altro, all’adozione
del sistema dualistico di amministrazione e controllo.
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Non raggiungendosi il numero legale, l’Assemblea sarà
tenuta in seconda convocazione il successivo giorno 4 febbraio 2014 alla stessa ora e nel medesimo luogo.
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.
Roma, 6 dicembre 2013
Il presidente
Giovanni Punzo
TS13AAA15485 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB SALERNO
Avviso di annullamento assemblea
In riferimento alle pubblicazioni sulla G.U. n. 139 del
26 novembre e n. 142 del 3 dicembre u.s
Si comunica l’annullamento dell’Elezioni per il Consiglio
Direttivo dell’Ente per il quadriennio 2013/2017 previste per
il giorno 20 dicembre p.v
Salerno 9 dicembre 2013
Il commissario straordinario
dott. Eugenio Loffredo
T13AAA15630 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ALBA 3 SPV S.R.L.

Iscritta all’elenco speciale delle società veicolo di cui
all’articolo 4 del provvedimento della Banca d’Italia del
29 aprile 2012
Sede legale: via Gustavo Fara n. 26 - 20124 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano n. 07857260967
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07857260967
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 15.12.2012
Gazzetta Ufficiale Parte II (l’”Avviso”), Alba 3 SPV S.r.l.
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(l’”Acquirente”) comunica che in data 06.12.2013 ha acquistato pro soluto da Alba Leasing S.p.A. (la “Cedente”) tutti i
crediti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
i canoni, gli interessi, gli accessori, gli eventuali incrementi
dei canoni, le spese, le somme dovute a titolo di prezzo per
l’eventuale esercizio da parte degli Utilizzatori dell’opzione
di acquisto dei beni (i “Beni”) e con esclusione di ogni
importo in scadenza prima del 01.12.2013 (la “Data di Valutazione”) (esclusa) nonché di quanto dovuto a titolo di IVA
e dei relativi interessi di mora) che alla Data di Valutazione
(o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio
distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i “Crediti”):
a) i criteri indicati ai punti dal (i) al (xxvii) dell’Avviso (i
“Criteri Comuni”), e
b) esclusi i crediti relativi ai canoni non contraddistinti da
un codice tipo “ALB03MMAA” oggetto di comunicazione ai
debitori ceduti ed inviata a mezzo “postel” o servizio similare con scadenza compresa tra il 1° gennaio 2014 e la data
individuata dal mese e dall’anno indicati al predetto codice
rispettivamente come “mm” e “aa”.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti all’Acquirente senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti alla Cedente dai Contratti
di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi richiamati, 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,
inclusi i diretti di credito futuri derivanti da polizze assicurative a copertura dei Beni e diritti di credito futuri relativi ad
indennizzi da parte di istituti bancari con le quali la Cedente
abbia stipulato convenzioni aventi ad oggetto il conferimento
dell’incarico a tali istituti bancari di istruire e se del caso
approvare, in nome e per conto della Cedente, operazioni di
leasing aventi ad oggetto, tra l’altro, i Contratti di Locazione
Finanziaria.
Alba Leasing S.p.A. è stata nominata dall’Acquirente
quale mandataria (con rappresentanza) al fine di provvedere - in nome e per conto dell’Acquirente - all’incasso delle
somme dovute in relazione ai Crediti, al loro trasferimento
all’Acquirente e, più in generale, alla gestione di tali Crediti
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. Rimane inteso
che ogni e qualsiasi incasso sarà trasferito all’Acquirente
unicamente in forza del mandato conferito alla Cedente. 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 ad Alba Leasing S.p.A. - tel. 800.180.989;
fax 02.3671.6212.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte della Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà comportare 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 (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, l’Acquirente - 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 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la pubblicazione in forza
di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio
2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, l’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché della Cedente e
degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver
ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, la disponibilità di documenti e di
evidenze informatiche connesse ai Crediti che contengono
Dati Personali relativi agli Interessati.
L’Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stessa,
e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente 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 ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le finalità sopra elencate ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
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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, potranno essere forniti agli Interessati su loro
richiesta, rivolgendosi alla Cedente al relativo indirizzo in
prosieguo indicato.
L’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché della
Cedente 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 Alba 3 SPV
S.r.l., con sede legale in Via Gustavo Fara n. 26, 20124
Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Alba
Leasing S.p.A., con sede legale in Via Sile 18, 20139 Milano.
L’Acquirente informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto
di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi a ALBA LEASING
S.p.A., con sede legale in Via Sile 18, 20139 Milano.
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).
Milano, 6 dicembre 2013
Alba 3 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Massimo Antonio Bosisio
T13AAB15558 (A pagamento).
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BANCA TERCAS
Avviso di cessione di crediti Pro Soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 “TUB” e informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice Privacy”
BANCA TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia
di Teramo s.p.a. (Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa
di Risparmio della Provincia di Teramo) con sede legale in
Teramo Corso San Giorgio 36, iscritta all’albo delle banche
al n. 5174, codice fiscale e partita IVA n. 00075100677 (la
“Cessionaria”) comunica che, in data 22 Novembre 2013, la
società Terfinance S.p.a. con sede legale in Torino - Via San
Pio V n. 5, iscritta all’Elenco Speciale ex art. 107 del TUB,
codice fiscale e partita IVA 00710600677 (la “Cedente”), in
riferimento all’accordo quadro sottoscritto il 21 dicembre
2010, ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di crediti di titolarità della Cedente identificabili in
blocco ai sensi dell’articolo 58 del TUB. Sono stati ceduti,
i crediti (“Crediti ceduti”), unitamente ad ogni altro diritto e
garanzia accessoria a tali crediti, che alla data del 1° Novembre 2013 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
Siano stati concessi da Terfinance Spa;
Il termine previsto in ciascun contratto di finanziamento a
favore del relativo mutuatario per esercitare il proprio diritto
di recesso sia scaduto;
Sia stato notificato il finanziamento (all’ Amministrazione
Terza Ceduta), oppure, a seconda dei casi, che la cessione o
delegazione sia divenuta efficace ed opponibile nei confronti
della, Amministrazione rilevante;
Il relativo finanziamento sia stato interamente erogato;
Siano state stipulate e siano in vigore le polizze assicurative a favore del mutuante a copertura (i) con riferimento
ai mutuatari dipendenti, dei rischi per la perdita pecuniaria
derivante dall’interruzione definitiva del rapporto di lavoro
(anche in caso di morte del mutuatario), (ii) con riferimento
ai mutuatari pensionati rischio morte;
In relazione a ciascun finanziamento, non risultino più di
3 rate insolute;
Derivino da contratti di finanziamento con numero identificativo (come riportato su ciascun contratto/ovvero in precedenza comunicato al Mutuatario) contraddistinti dal numero
compreso tra 12428 e 24065 con esclusione dei contratti contraddistinti dai numeri :
21267, 21410, 21721, 21727, 21735, 21752,
21797, 21801, 21825, 21855, 21857, 21861,
21887, 21905, 21921, 21926, 21929, 21933,
21949, 21951, 21973, 21986, 21955, 22014,
22042, 22070, 22083, 22104, 22140, 22146,
22175, 22178, 22202, 22214, 22218, 22220,
22223, 22283, 22345, 22526;
Il relativo T.A.N. specificato in ciascun contratto di finanziamento sia pari al 4,70% o al 5,20%;
I relativi mutuatari siano persone fisiche dipendenti o pensionati;
I relativi finanziamenti siano rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio;
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In relazione ai quali la Cedente non abbia notificato al
mutuatario denuncia-querela presentata presso le competenti
autorità.
La società Terfinance s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni
a sub-mandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
stati legittimati a pagare a Terfinance s.p.a., segnatamente ai
crediti acquistati direttamente dalla medesima 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, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
e Diritti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria,
nella sua qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”),
recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco
di crediti.
Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del
30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La
informa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, affinché Lei possa esprimere consapevolmente il Suo
consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito chiamato “Codice”).
I Suoi dati personali, di norma da Lei direttamente forniti e
occasionalmente provenienti da terzi, sono trattati per :
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti da Lei richiesti, ad esempio servizi di intermediazione finanziaria, gestione di depositi e conti correnti, ecc.
(il trattamento dei dati è necessario per prestare il servizio
da lei richiesto ed il consenso non è obbligatorio per legge);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, ad esempio normativa antiriciclaggio, gestione
reclami, centrale di allarme interbancaria, ecc. (anche in questo caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario alcun consenso);
- finalità funzionali all’attività della Banca (eseguite direttamente o attraverso l’opera di società specializzate), per le
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quali Lei ha facoltà di manifestare o negare il consenso; ad
esempio: controllo della qualità dei servizi offerti; informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di Terzi;
ricerche e indagini di mercato.
Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, possono
venire a conoscenza dei Suoi dati, i dipendenti e i collaboratori pro-tempore incaricati al trattamento dalla Banca e dalle
Società del Gruppo, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, nonchè possono essere
comunicati e/o trattati da società o enti esterni (1) di nostra
fiducia, che svolgono per conto della Banca compiti organizzativi, operativi, tecnici, di supporto o di controllo aziendale.
I Suoi dati inoltre potranno essere comunicati alle seguenti
società per la prevenzione e controllo del rischio d’insolvenza : Banca d’Italia,CRIF Spa.
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario o strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni e servizi da Lei richiesti, solo con il suo consenso scritto e in conformità alle autorizzazioni del Garante.
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati (office automation, applicativi software) con logiche mirate al raggiungimento degli scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi in tutto
o in parte (3).
Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento, quali sono i
Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (4) .
La informiamo che ai fini dell’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7, potrà rivolgersi, alla Direzione Generale presso
la sede della Banca in Teramo, Corso San Giorgio 36, nella
persona del Vice Direttore Generale pro-tempore nominato
Responsabile dei rapporti esterni.
NOTE :
1) Queste società sono ns. dirette collaboratrici che operano in Italia o all’estero in qualità di Responsabili di trattamento o di autonomi Titolari e sono:
-Società che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servizi di investimento (es: società che intervengono
nella gestione dei servizi di pagamento ovvero altri Servizi
connessi al singolo prodotto richiesto);
-Società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti
od originati dall’Interessato ed aventi ad oggetto -lavorazioni
massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
-Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate all’Interessato;
-Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l’Interessato;
-Società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali
per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e degli Interessati;
-Società di recupero crediti od esattori;
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-Società di consulenza organizzativa, informatica e contabile;
-Ad enti che rilevano rischi finanziari, finalizzati a consentire l’accesso alle proprie banche dati da parte dei propri
aderenti (altre banche ed enti finanziari)
-Società che gestiscono servizi di messaggistica internazionale in particolare: Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) avente sede legale
in Belgio (vedi http://www.swift.com per l’informativa sulla
protezione dei dati). La Banca comunica a Swift dati riferiti
a chi effettua transazioni internazionali e alcune specifiche
operazioni in ambito nazionale richieste espressamente e non
potrebbe effettuare le suddette operazioni senza utilizzare
questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati
sopraindicati. Al riguardo desideriamo informarla che tutti
i dati di cui sopra vengono - per motivi di sicurezza operativa - duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in
copia da Swift in un server della società sito negli Stati Uniti
d’America e sono utilizzabili negli USA in conformità alla
locale normativa. Competenti autorità statunitensi vi hanno
avuto accesso - e potranno accedervi ulteriormente - sulla
base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo.
L’elenco aggiornato è disponibile presso tutte le ns. agenzie e può altresì essere richiesto al Responsabile dei Trattamento dei Dati Personali.
2) Sono considerati sensibili i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art.4, comma d).
3) Ci riferiamo, in particolare, ai versamenti che riguardano sindacati, forze politiche e determinate associazioni, ad
accreditamenti di alcune pensioni o di speciali rimborsi assicurativi. Per specifici servizi che comportano la conoscenza
da parte della banca di dati sensibili (mutui assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.),.
4) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del Codice. La
cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato
nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della
vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’
opposizione presuppone un motivo legittimo
BANCA TERCAS S.p.a.
Banca sottoposta ad Amministrazione Controllata
(Decreto MEF del 30/04/2012)
Il direttore generale
Dario Pilla
T13AAB15573 (A pagamento).
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FERRIERE NORD FUNDING S.R.L.

Sede legale: via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso n. 04015500269

FERRIERE NORD S.P.A.

Sede legale: Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
Registro delle imprese: Udine n. 00163780307
Avviso di cessione di crediti pro soluto ex articoli 1 e 4 della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385
(“TUB”)
Ferriere Nord Funding S.r.l. (il “Cessionario”), società
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99, comunica che, in forza di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Transfer
Agreement”, sottoscritto in data 28/06/2006, come successivamente modificato e integrato, con Ferriere Nord S.p.A.
(il “Cedente” o “Ferriere Nord”), e di una lettera di offerta
inviata da Ferriere Nord al Cessionario in data 6 dicembre
2013 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario in
pari data, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di Ferriere
Nord derivanti dai contratti di fornitura che alla data del
6 dicembre 2013 soddisfacevano le seguenti caratteristiche:
(i) Criteri comuni:
(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia;
(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da società
facenti parte del gruppo di appartenenza di Ferriere Nord
S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono
alla Pubblica Amministrazione e che non si qualificano quali
soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese di
residenza;
(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti ad alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge del
relativo paese di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori
di Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento
contrattualmente previsto è compreso tra 14 giorni e 150
giorni (inclusi) dalla data di emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 31 giorni;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti con scadenza antecedente al
06/12/2013 (incluso);
(B) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti
nella regione Sardegna;
(C) Sono escluse le fatture aventi i numeri: 1321630,
1321646, 1322816, 1322847, 1322850, 1321629, 1321653,
1321654, 1322848, 1322851, 1321631, 1322745 e 1322934.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato dall’articolo 4 della Legge
130/99), tutti i crediti, diritti, accessori e relative posizioni
attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prero-
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gativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi, salvo
gli interessi di mora che dovessero maturare, i quali rimarranno nella titolarità del Cedente. Ferriere Nord Funding S.r.l.
ha inoltre conferito incarico a Securitisation Services S.p.A.,
con sede in Conegliano, Via Alfieri, 1 (“Securitisation Services” o il “Master Servicer”) e a Ferriere Nord, in qualità di
Sub Servicer, affinché, in suo nome e per suo conto, procedano all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti
e ai diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare a Ferriere Nord ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e ai 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 comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Ferriere Nord S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010
- Osoppo (UD) (tel.: 0432 062811; fax: 0432 062228) nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Conegliano, 6 dicembre 2013
Ferriere Nord Funding S.r.l. - L’amministratore unico
Claudia Calcagni
T13AAB15578 (A pagamento).

FF FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle Società Veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ex art. 2. Provvedimento Banca d’Italia del
29 aprile 2011
Sede legale: corso Re Umberto, 8 — 10121 Torino — Italia
Fax +39 011 5176220
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino
R.E.A. TO - 1132444
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 10425050019
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “D.lgs.
385/93”).
FF Finance S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99 (il “Cessionario”), comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti
ai sensi della stessa Legge 130/99, in forza di 133 atti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 9 dicembre 2013 (la
“Data di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Banca Farmafactoring S.p.A., già Farmafactoring S.p.A. (il “Cedente”
o “Farmafactoring”), con effetto dalla data di cessione, i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da forniture di
beni e servizi effettuate da parte di alcuni fornitori di beni
e servizi (i “Fornitori”) nei confronti degli enti di seguito
elencati, per un ammontare totale complessivo pari ad Euro
20.372.813,53 (ventimilionitrcentosettantaduemilaottocentotredici/53).
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ASL 04 Teramo, ASL 01 Avezzano Sulmona l’Aquila,
Azienda USL di Piacenza, Istituto Ortopedico Rizzoli,
Azienda USL di Imola, Azienda USL di Forli, Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena, Azienda Osp ra di
Bologna Policlinico S Orsola Mal, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Parma, Azienda Unita Sanitaria Locale di
Ravenna, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di
Modena, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL di Parma,
Az Osp Univ di Ferrara arcispedale S Anna, Azienda Osp
Arcispedale S Maria Nuova, Azienda Unita Sanitaria Locale
di Bologna, Azienda per serv san n 5 Bassa Friulana, Centro di riferimento oncologico Ist. nazionale tumori Aviano,
Azienda per i ser san n 1 Triestina, Azienda per i serv san
nr 3 Alto Friuli, Azienda per i serv san nr 4 Medio Friuli,
Azienda per i serv san nr 6 friuli occ, azienda ospedaliera
S Maria degli Angeli, Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Trieste, Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, Ente osp galliera, istituto G gaslini, ASL 3
Genovese, ASL 4 Chiavarese, ASL 2 Savonese, ASL 1 Imperiese, ASL 5 Spezzino, IRCCS aou S Martino ist ist naz ric
cancro, Az osp.ra Istit. ortopedico G Pini, Az osp ra Istituti
clinici di perfezion, Az osp polo universitario Luigi Sacco,
Azienda ospedaliera ospedale S Gerardo di Monza, Azienda
Osp ra ospedali civili di Brescia, Fondazione IRCCS policlinico San Matteo, ASL della provincia di Lodi, Az osp ra
Osp S Carlo Borromeo Milano, Osp Lecco Az Ospedaliera
del SSN, Az osp ra istituti ospitalieri, Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli oft, ASL della Provincia di Como, ASL della
Provincia di Lecco, ASL della Provincia di Bergamo, ASL
della Provincia di Sondrio, ASL della Provincia di Mantova, ASL della Provincia di Cremona, ASL di Milano , ASL
della Provincia di Milano 1, ASL della Provincia di Monza
e Brianza, Azienda Osp ra ospedale di circolo, Azienda osp
ra di Desenzano del Garda, Azienda Osp a osped Treviglio
Caravaggio, Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Az
Osp ospedale civile di Legnano, Azienda ospedaliera ospedale M Mellini, Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate,
Azienda Ospedaliera ospedale maggiore di Crema, Azienda
ospedaliera di Melegnano, Az Ospedaliera della Provincia di
Lodi, Az ospedaliera della Provincia di Pavia, Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Inrca istituto
naz riposo cura anziani, Az osp univ ospedali riuniti Umberto
i g m Lancisi, Azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche
Nord’, Unita sanitaria locale della Valle d Aosta, Azienda
sanitaria locale TO 5, Azienda sanitaria locale BI, Azienda
sanitaria locale NO, Azienda sanitaria locale VCO, Azienda
ospedaliera S Croce e Carle, Az osp SS Antonio Biagio e
C. Arrigo, Azienda sanitaria locale TO 1, Azienda sanitaria
locale TO 2, Azienda sanitaria locale TO 3, Azienda sanitaria locale TO 4, azienda sanitaria locale al, Azienda sanitaria
locale n 2, azienda USL n 3, Azienda USL n 4, Azienda USL
n. 5, Azienda USL n 7, Azienda USL n 8, Azienda USL n 6,
Azienda USL n 1, Azienda ospedaliera G brotzu, Az ospedaliero universitaria di Cagliari, Az ospedaliero universitaria di Sassari, azienda USL nr 6 di Livorno, azienda USL
nr 1 di Massa Carrara, Azienda USL nr 2 di Lucca, Azienda
USL 3 di Pistoia, Azienda USL nr 4 di Prato, Azienda USL
nr di Pisa, Azienda USL n 7 di Siena, Azienda USL nr 8
di Arezzo, Azienda USL nr 9 di Grosseto, Azienda USL n
10 di Firenze, Azienda USL 11 di Empoli, Azienda ospeda-
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liero universitaria Pisana, Azienda ospedaliero universitaria
Senese, Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda
ospedaliero universitaria Meyer, AUSL 12 di Viareggio,
Estav sud est , Estav nord ovest, azienda ospedaliero universitaria di Perugia, Azienda ospedaliero universitaria di Terni,
Azienda unita sanitaria locale Umbria n 2, Azienda ULSS nr
1 belluno, azienda ULSS nr 2 feltre, azienda USSL n 3 Bassano del Grappa, ULSS 4 alto vicentino, ULSS 5 ovest vicentino, Azienda ULSS n 6 vicenza, ULSS 7, ULSS 8 Asolo,
ULSS 9 Treviso, Azienda unita locale socio sanitaria n 10
veneto orientale, ULSS 12 Veneziana, ULSS 15 Alta Padovana, Azienda ULSS n 17 Regione Veneto, Azienda ULSS
18 Rovigo, Azienda ULSS n19, ULSS 20 Verona, ULSS 21
Legnago, Azienda ULSS 22 Bussolengo, Istituto oncologico
veneto IRCCS ospedale Busonera, Az ospedaliera universitaria integrata istituti,
Tali crediti, che il Cedente ha acquistato dai Fornitori prima
della cessione al Cessionario sono individuabili in blocco ai
sensi delle citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli
che soddisfano i seguenti criteri e meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione di credito sopra
citati (complessivamente i “Crediti”):
1. Il Credito è stato originato dal Fornitore nell’ordinario svolgimento della sua attività di impresa e rappresenta il
prezzo delle forniture e/o dei servizi che è stato fatturato al
relativo debitore ceduto
2. Il Credito è stato ceduto pro-soluto dal Fornitore a Farmafactoring conformemente al relativo contratto di factoring
3. Il Credito è rappresentato da una fattura
4. Il pagamento dovuto dal relativo debitore ceduto, in
relazione al relativo Credito, non è soggetto a ritenuta d’acconto
5. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile)
6. Il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza
7. Il Credito deriva da un Contratto dei Fornitori:
(i) regolato dalla legge Italiana;
(ii) pienamente efficace e che costituisce una obbligazione
valida e vincolante per il relativo debitore ceduto e le cui
previsioni possono essere fatte valere nei confronti del medesimo;
(iii) rispetto al quale sono stati ottenuti tutti i consensi, le
approvazioni e le autorizzazioni necessarie ai sensi di ogni
legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Fornitore ed al relativo debitore ceduto;
(iv) che non è stato risolto per iniziativa di alcune delle
parti o non ha altrimenti avuto scadenza ovvero, qualora ciò
fosse avvenuto, il relativo Credito è legittimamente sorto in
costanza del relativo rapporto contrattuale.
8. Il Credito costituisce obbligazioni legali, valide e vincolanti per il relativo debitore ceduto, e tali obbligazioni sono
azionabili conformemente ai rispettivi termini (soggetti soltanto alla legge italiana e ad ogni regolamentazione italiana
applicabile nel caso in cui il relativo debitore ceduto dovesse
divenire insolvente);
9. Il Credito è stato identificato e può essere identificato
dal Fornitore nonché da Farmafactoring in ogni momento;
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10. Il Credito è stato ceduto a Farmafactoring da un Fornitore Eleggibile (come definito di seguito);
11. Il Credito è vantato nei confronti di uno degli enti
sopra elencati;
12. Il Credito è liberamente trasferibile a terzi e il contratto
di fornitura dal quale deriva non contiene alcuna limitazione
alla cessione del Credito da parte del creditore a terzi;
13. Il termine di pagamento del relativo Credito non è
superiore a 120 giorni dalla data di emissione della relativa
fattura;
14. Il Credito è stato contabilizzato sul conto gestione
aperto presso Farmafactoring e dedicato a FF Finance Srl,
denominato “Conto 601”, contrassegnato dal codice conto
601 ed ulteriormente identificato nel bollato del Cedente
denominato “Giornale Crediti in Servicer - Conto 601”;
15. Il Credito non è un Credito con riferimento al quale
tutto o parte del suo importo non è stato versato per almeno
24 mesi dopo la data di scadenza in cui era dovuto il pagamento di tale Credito
Un Fornitore può essere qualificato come “Fornitore Eleggibile” se, alla relativa Data di Riferimento, soddisfa tutti i
seguenti requisiti:
(i) ha la propria sede legale in Italia;
(ii) non è sottoposto a procedure fallimentari o di liquidazione;
(iii) non è a sua volta un fornitore, un affiliato o dipendente
di Farmafactoring.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del Dlgs
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Banca Farmafactoring SpA, Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della decreto legislativo n 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei
dati personali (la “Legge Privacy”).
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato Zenith Service SpA, con sede legale
in Via Guidubaldo del Monte, 61 - 00197 Roma, come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il
“Servicer”) Il Servicer è di conseguenza, divenuto ulteriore
“Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
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Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare
i commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario ed il Servicer
non tratteranno dati definiti dalla stessa Legge Privacy come
“sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo Per lo
svolgimento delle attività di gestione e recupero crediti ed
amministrazione del portafoglio sopra elencate, il Cessionario ed il Servicer, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, hanno nominato la
stessa Farmafactoring quale sub-servicer (il “Sub-Servicer”),
e, pertanto, quale “Responsabile” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
della Legge Privacy.
Il Cessionario, il Servicer ed il Sub-Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso
la sede del Responsabile Banca Farmafactoring SpA, come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Banca Farmafactoring SpA, Via Domenichino 5, 20149
Milano (MI), all’attenzione del dott. Gianni Domenico Marzi
FF Finance S.r.l. - L’amministratore unico
Manlio Genero
T13AAB15636 (A pagamento).
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AGRICART 4 FINANCE S.R.L.
Sede legale: via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: € 12.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04078050269
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04078050269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (la “Legge
Bancaria”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 3 novembre 2007,
Agricart 4 Finance S.r.l. (in seguito “Agricart”) comunica
di aver acquistato pro soluto, con efficacia dal 16 Dicembre 2013, da Iccrea BancaImpresa S.p.A. (in seguito “Iccrea
BancaImpresa”) i crediti rappresentati dai canoni (IVA
esclusa), dagli interessi, dagli accessori e quant’altro dovuti
in forza di alcuni contratti di locazione finanziaria stipulati
da Iccrea BancaImpresa con i propri clienti utilizzatori (in
seguito i “Contratti di Locazione Finanziaria”) che alla data
del 1 Dicembre 2013 risultavano nella titolarità di Iccrea
BancaImpresa S.p.A. e che alla medesima data (salvo ove
diversamente previsto) presentavano altresì i seguenti elementi distintivi (da intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto):
- i Criteri da (a) a (q) del citato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128
del 3 novembre 2007;
In aggiunta ai criteri comuni sopra indicati (sub (A)) i Crediti dovranno rispettare i seguenti criteri (da intendersi tra
loro cumulativi, salvo ove diversamente previsto):
(a) i relativi Contratti di Locazione hanno una data di
decorrenza successiva al 01/01/2010 (incluso) e la data di
scadenza - pattuita nei medesimi Contratti di Locazione dell’ultimo canone non è successiva al 01/11/2029 (incluso);
(b) con riferimento ai Contratti di Locazione che prevedono un tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor
maggiorato di uno spread che abbia un valore positivo, il
tasso di interesse variabile è indicizzato alla media mensile
dell’Euribor 3 mesi;
(c) i relativi Contratti di Locazione prevedono la scadenza
del canone in via anticipata su base mensile;
(d) i relativi Contratti di Locazione presentano un importo
finanziato di almeno Euro 5.000,00 e non oltre:
(i) Euro 300.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano
beni mobili registrati;
(ii) Euro 200.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano
attrezzature o macchinari;
(iii) Euro 1.000.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano
beni immobili; e
(e) con riferimento ai Contratti di Locazione che preve-
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dono un tasso di interesse variabile:
(i) relativamente ai Contratti di Locazione che hanno ad
oggetto beni immobili, tali beni immobili rientrano in una
delle seguenti categorie catastali: A10,C1 o D8; ovvero
(ii) i relativi Contratti di Locazione non sono assistiti da
alcun tipo di agevolazione o contributo, ad eccezione delle
agevolazioni (già autorizzate dall’ente competente) di cui
alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 o della legge Regione
Veneto 9 febbraio 2001, n. 5; ovvero
(iii) i relativi Contratti di Locazione siano assistiti da
garanzia reale prestata da terzi ovvero da altra garanzia prestata da parte di un istituto bancario.
(f) sono contraddistinti dal codice identificativo che inizia
con AS4.24. Ai fini del presente criterio, l’attribuzione del
Codice Identificativo viene effettuata secondo le procedure
interne e con modalità automatiche dai sistemi informativi
di Iccrea BancaImpresa S.p.A. al fine di assicurare il rispetto
dei requisiti individuati nel Contratto di Cessione e viene
reso noto al relativo utilizzatore attraverso l’apposizione del
Codice Identificativo stesso nelle fatture emesse ai sensi del
relativo contratto di Locazione.
(in seguito i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti ad Agricart
e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, della Legge Bancaria richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli altri diritti derivanti a Iccrea BancaImpresa dai Contratti
di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi richiamati, 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.
Iccrea BancaImpresa ha ricevuto incarico da Agricart, di
procedere - in nome e per conto di quest’ultima - all’incasso
delle somme dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione. 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 a Iccrea BancaImpresa S.p.A., via Lucrezia Romana,
41-47, 00178 Roma - tel. 06 72077211; fax 06 72078406.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Iccrea BancaImpresa, ai sensi e
per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti,
nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali e quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà
comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
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Ciò premesso, Agricart - 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 4
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Agricart in nome e per conto proprio nonché di Iccrea BancaImpresa
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver
ricevuto da Iccrea BancaImpresa, nell’ambito della cessione
dei crediti di cui al presente avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti
che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
Agricart informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale di Agricart stessa, e
quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della
società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le finalità sopra elencate ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, potranno essere forniti agli Interessati su loro
richiesta, rivolgendosi a Iccrea BancaImpresa S.p.A. al relativo indirizzo in prosieguo indicato.
Agricart - in nome e per conto proprio nonché di Iccrea
BancaImpresa e degli altri soggetti sopra individuati -
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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 Agricart 4
Finance S.r.l., con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali ICCREA
Bancaimpresa S.p.A., con sede legale in via Lucrezia
Romana, 41-47, 00178 Roma.
Agricart informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Iccrea BancaImpresa
S.p.A., via Lucrezia Romana, 41-47, 00178 Roma - tel. 06
72077211; fax 06 72078406.
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).
Conegliano, 09 Dicembre 2013
Per Agricart 4 Finance S.r.l. - Amministratore delegato
dott. Andrea Perin
T13AAB15637 (A pagamento).
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ICCREA SME CART S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: € 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04419920261
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04419920261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (la “Legge
Bancaria”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorita’ Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Iccrea Sme Cart S.r.l. (“Iccrea Sme Cart”) comunica che
in data 29 settembre 2011 ha concluso con Iccrea BancaImpresa S.p.A. (“Iccrea BancaImpresa”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 della Legge
Bancaria (il “Contratto di Cessione”). In virtu’ del Contratto
di Cessione, Iccrea BancaImpresa avra’ facolta’ di cedere, ed
Iccrea Sme Cart avra’ facolta’ di acquistare, periodicamente
pro soluto, secondo un programma di cessioni su base rotativa, i crediti rappresentati dai canoni (IVA esclusa), dagli
interessi, dagli accessori, dalle spese e quant’altro, con esclusione delle somme dovute a titolo di prezzo per l’eventuale
esercizio dell’opzione di acquisto dei beni dovuti in forza dei
contratti di locazione finanziaria stipulati da Iccrea BancaImpresa con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione”).
Iccrea Sme Cart comunica di aver acquistato pro soluto, in
data 10 dicembre 2013, da Iccrea BancaImpresa:
- i crediti rappresentati dai canoni (IVA esclusa), dagli
interessi, dagli accessori e quant’altro dovuto in forza di
alcuni contratti di locazione finanziaria stipulati da Iccrea
BancaImpresa con i propri clienti utilizzatori (in seguito i
“Contratti di Locazione” e i relativi utilizzatori, gli “Utilizzatori”) che alla data del 01 dicembre 2013 risultavano nella
titolarità di Iccrea BancaImpresa e che alla medesima data
presentavano altresì i seguenti elementi distintivi (da intendersi cumulativi):
a) sono denominati in Euro;
b) i relativi Contratti di Locazione sono stati stipulati da
Iccrea BancaImpresa S.p.A. come unico concedente;
c) i relativi Contratti di Locazione sono disciplinati dalla
legge italiana;
d) i relativi Contratti di Locazione sono stati originati dal
canale BCC (Banche di Credito Cooperativo);
e) i relativi Contratti di Locazione sono stati stipulati con
clienti utilizzatori che sono residenti in Italia, alla Data di
Valutazione, ad esclusione di clienti residenti nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sicilia;
f) i relativi Contratti di Locazione sono stati stipulati
con clienti utilizzatori la cui attività non è identificata dalle
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seguenti sezioni e divisioni del Codice ATECO (Classificazione Attività Economiche Ateco 2007 e successivi aggiornamenti): Sezione C - Divisione 15, Sezione C - Divisione 16,
Sezione E - Divisione 39, Sezione F - Divisione 41, Sezione
G - Divisione 45, Sezione I - Divisione 55, Sezione J - Divisione 61, Sezione K - Divisione 64, Sezione M - Divisione
70, Sezione M - Divisione 71, Sezione M - Divisione 74,
Sezione R - Divisione 90, Sezione S - Divisione 95;
g) i relativi Contratti di Locazione non sono stati stipulati
con clienti utilizzatori che siano (i) persone fisiche dipendenti di Iccrea BancaImpresa S.p.A. o di società appartenenti
al Gruppo Bancario ICCREA ovvero (ii) società appartenenti al Gruppo Bancario ICCREA ovvero (iii) enti di culto
o ecclesiastici ovvero (iv) banche ovvero (v) persone fisiche in qualità di consumatori, per tali intendendosi, ai sensi
dell’articolo 121, comma 1, lettera (b), del decreto legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993, le persone fisiche che agiscano
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale svolta;
h) i relativi Contratti di Locazione non sono stati stipulati
con clienti utilizzatori che siano enti della pubblica amministrazione o comunque collegati ad essa direttamente od
indirettamente;
i) sorgono da Contratti di Locazione che hanno ad oggetto:
(i) beni mobili registrati in Italia (diversi da aeromobili o
imbarcazioni); ovvero
(ii) attrezzature o macchinari; ovvero
(iii) beni immobili situati in Italia, con esclusione di quelli
adibiti ad uso abitativo;
j) i relativi Contratti di Locazione non sono oggetto di
richiesta di rinegoziazione, variazione contrattuale di qualsiasi tipo ovvero di estinzione anticipata da parte degli Utilizzatori;
k) in relazione ai quali il bene oggetto del relativo Contratto di Locazione è stato consegnato al relativo utilizzatore;
l) i relativi Contratti di Locazione non presentano canoni
scaduti e non pagati, in tutto o in parte, da almeno 25 giorni
dalla data della relativa scadenza;
m) i relativi Contratti di Locazione presentano almeno
un canone puntualmente e interamente pagato (rimanendo
inteso che l’importo anticipato dall’Utilizzatore al momento
della conclusione del relativo Contratto di Locazione non è
da considerarsi come canone) e almeno un canone ancora
non scaduto;
n) i relativi Contratti di Locazione prevedono la scadenza
del canone su base mensile o trimestrale e il pagamento
mediante RID il primo giorno del relativo mese di scadenza;
o) i relativi Contratti di Locazione prevedono l’applicazione di uno dei seguenti tassi d’interesse:
(i) un tasso di interesse variabile indicizzato alla media
mensile dell’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread che
abbia un valore positivo; o
(i) un tasso di interesse variabile indicizzato alla media
mensile dell’Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread che
abbia un valore positivo; o
(ii) un tasso di interesse fisso;
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p) i relativi Contratti di Locazione prevedono l’obbligo in
capo al relativo utilizzatore di effettuare in ogni caso i pagamenti previsti nella misura e alle scadenze stabilite, anche
qualora il bene oggetto del contratto non funzioni, venga
distrutto, perso o sottratto, sia inutilizzabile per vizi palesi o
occulti, o non sia a disposizione dell’utilizzatore (c.d. “Net
Lease”);
q) i relativi Contratti di Locazione prevedono l’obbligo che
i Beni siano assicurati con una compagnia di assicurazione;
r) i relativi Contratti di Locazione non prevedono un piano
di ammortamento che presenti uno o più canoni con componente capitale negativa;
s) tutti i Canoni dovuti dal relativo Utilizzatore (con esclusione dei relativi Conguagli) hanno lo stesso importo;
t) i relativi Contratti di Locazione non presentano un debito
residuo superiore all’importo originariamente finanziato;
u) i relativi contratti non sono classificati a “crediti ad
incaglio “ o “crediti in sofferenza”;
v) i relativi Contratti di Locazione non sono assistiti da
garanzia prestata da parte di Iccrea Banca S.p.A.;
w) i relativi Contratti di Locazione non sono stati finanziati con la provvista erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti
ai sensi della “Convenzione CDP- ABI” sottoscritta in data
28 maggio 2009”, ai sensi della Convenzione CDP- ABI”
sottoscritta in data 17 febbraio 2010” e ai sensi della Convenzione CDP- ABI” sottoscritta in data 17 dicembre 2010;
x) i relativi Contratti di Locazione non sono vantati nei
confronti di utilizzatori i quali, con riferimento a tali Contratti
di Locazione (i) beneficino della sospensione dei pagamenti
ai sensi dell’”avviso comune per la sospensione dei debiti
delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio” sottoscritto ai sensi dell’articolo 5, comma 3-quater, del decreto
legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modifiche dalla
legge n. 102 del 3 agosto 2009 dall’Abi e dalle altre associazioni dell’osservatorio banche-imprese ed entrato in vigore
in data 3 agosto 2009, come successivamente integrato e
modificato ovvero (ii) abbiano richiesto la sospensione dei
pagamenti ai sensi dell’avviso comune sopra menzionato e
che siano in attesa di comunicazione formale di conferma o
diniego da parte di Iccrea BancaImpresa S.p.A.
In aggiunta ai criteri comuni sopra indicati (sub (A)) i
Crediti relativi ai Portafogli Successivi presentano i seguenti
ulteriori elementi distintivi (da intendersi tra loro cumulativi):
a) i relativi Contratti di Locazione non hanno presentato
dalla relativa data di decorrenza più di 1 canone scaduto e
non pagato, in tutto o in parte, da almeno 25 giorni dalla data
della relativa scadenza;
b) i relativi Contratti di Locazione non sono assistiti da
alcun tipo di agevolazione o contributo ad eccezione dei
seguenti:
i. Legge n. 240 del 21 maggio 1981;
ii. Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e
decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011;
iii. Legge Regione Emilia Romagna n. 3 del 21 aprile
1999;
iv. Legge Regione Lombardia n. 1 del 2 febbraio 2007;
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v. Legge Regionale Valle d’Aosta n. 7 del 16 marzo 2006;
vi. Legge Regione Veneto n. 5 del 9 febbraio 2001;
vii. Legge Provincia Autonoma di Trento n. 6 del 13 dicembre 1999;
viii. Legge Provincia Autonoma di Bolzano n. 11 del
19 aprile 1983;
ix. Legge cd Sabatini n. 1329 del 28 novembre 1965;
Fermo restando che limitatamente alle agevolazioni
descritte nei paragrafi (i), (iii), (iv, in relazione alle agevolazioni che sono elargite sotto forma di contributi) e (ix), il
presente criterio si intenderà soddisfatto nella misura in cui
le medesime agevolazioni siano state integralmente erogate
dall’ente preposto a favore del relativo utilizzatore;
Fermo restando che, limitatamente alle agevolazioni
descritte nei paragrafi (iv, limitatamente alle agevolazioni
elargite sotto forma di beneficio derivante dalla provvista
agevolata), (v) e (vi), il presente criterio si intenderà soddisfatto nella misura in cui al momento della cessione, i canoni
già godano dei benefici derivanti dalla provvista agevolata;
c) i relativi Contratti di Locazione presentano almeno 3
canoni in scadenza;
d) i relativi Contratti di Locazione presentano un debito
residuo cedibile inferiore ad Euro 1.500.000,00 complessivamente riferito ad ogni singolo utilizzatore;
e) i relativi Contratti di Locazione presentano un importo
finanziato di almeno Euro 5.000,00 e non oltre Euro
500.000,00 nel caso in cui i relativi Beni siano autoveicoli;
f) i relativi Contratti di Locazione presentano un importo
finanziato di almeno Euro 5.000,00 e non oltre Euro
1.500.000,00 nel caso in cui i relativi Beni siano Beni Immobili;
g) i relativi Contratti di Locazione presentano un importo
finanziato di almeno Euro 5.000,00 e non oltre Euro
1.300.000,00 nel caso in cui i relativi Beni siano beni strumentali;
h) i relativi Contratti di Locazione presentano un importo
finanziato di almeno Euro 5.000,00 e non oltre Euro
500.000,00 nel caso in cui i relativi Beni siano veicoli industriali;
i) i relativi Contratti di Locazione presentano un debito
residuo cedibile inferiore ad Euro 1.500.000,00 fermo
restando che, limitatamente ai Contratti di Locazione ricompresi nel “Pool Construction and Building” aventi ad oggetto
beni immobili, i relativi Contratti di Locazione presentano un
debito residuo pari ad Euro 0,00.
j) i relativi Contratti di Locazione presentano un debito
residuo cedibile inferiore ad Euro 1.500.000,00 complessivamente riferito ad ogni singolo utilizzatore; e
k) i relativi Contratti di Locazione hanno una data di
decorrenza successiva al 01/08/2010 (incluso) e la data di
scadenza - pattuita nei medesimi Contratti di Locazione dell’ultimo canone, è compresa tra il 01/03/2014 (incluso) e
il 01/06/2019 (incluso).
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Risultano tuttavia esclusi i relativi Contratti di Locazione
i cui utilizzatori siano anche parte di contratti di copertura
finanziaria con Iccrea BancaImpresa S.p.A. che, al 5 dicembre 2013, abbiano un mark-to-maket complessivo positivo
per i medesimi utilizzatori. Al fine di valutare la conformità
del proprio Contratto di Locazione al presente criterio, ciascun utilizzatore potrà, laddove non disponga già di tale
informazione, conoscere il valore complessivo del mark-tomaket dei contratti di copertura finanziaria con Iccrea BancaImpresa S.p.A. di cui sia parte rivolgendosi a Iccrea BancaImpresa S.p.A. inviando apposita richiesta all’indirizzo
e-mail Finanza2@iccreabi.bcc.it.
Risultano tuttavia esclusi i relativi Contratti di Locazione
che non sono contraddistinti dal codice identificativo che
inizia con AS7.08 (il “Codice Identificativo”). Ai fini del
presente criterio, l’attribuzione del Codice Identificativo
viene effettuata secondo le procedure interne e con modalità
automatiche dai sistemi informativi di Iccrea BancaImpresa
S.p.A. al fine di assicurare il rispetto dei requisiti individuati
nel Contratto di Cessione e viene reso noto al relativo utilizzatore attraverso l’apposizione del Codice Identificativo
stesso nelle fatture emesse ai sensi del relativo Contratto di
Locazione.
Iccrea BancaImpresa ha ricevuto incarico da Iccrea Sme
Cart, di procedere - in nome e per conto di quest’ultima all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti e, più
in generale, alla gestione di tali Crediti in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione. 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 a Iccrea BancaImpresa S.p.A., via Lucrezia Romana,
41-47, 00178 Roma - tel. 06 72077211; fax 06 72078406.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Iccrea BancaImpresa, ai sensi e
per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti,
nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali e quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà
comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Iccrea Sme Cart - 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 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Per-
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sonali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Agricart in nome e per conto proprio nonché di Iccrea BancaImpresa
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver
ricevuto da Iccrea BancaImpresa, nell’ambito della cessione
dei crediti di cui al presente avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti
che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
Iccrea Sme Cart informa, in particolare, che i Dati Personali saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Agricart
stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le finalità sopra elencate ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, potranno essere forniti agli Interessati su loro
richiesta, rivolgendosi a Iccrea BancaImpresa S.p.A. al relativo indirizzo in prosieguo indicato.
Agricart - in nome e per conto proprio nonché di Iccrea
BancaImpresa 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
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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 Iccrea Sme
Cart S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015
Conegliano (TV), Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Iccrea
Bancaimpresa S.p.A., con sede legale in Via Lucrezia
Romana, 41-47, 00178 Roma, Italia.
Agricart informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Iccrea Bancaimpresa
S.p.A., con sede legale in Via Lucrezia Romana, 41-47,
00178 Roma, Italia.
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).
Conegliano, 10 Dicembre 2013
Per Iccrea Sme Cart S.r.l. - Amministratore delegato
dott. Andrea Perin
T13AAB15642 (A pagamento).
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CASSA DI RISPARMIO DI PARMA
E PIACENZA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: via Università 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02113530345

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: Piazza XX Settembre n. 2 - 33170 Pordenone
Registro delle imprese: Pordenone
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01369030935

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: Corso Cavour 86 - 19121 La Spezia
Registro delle imprese: La Spezia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00057340119

CARIPARMA OBG S.R.L.

Società iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari ai
sensi dell’art. 106 del D. lgs. 385/1993 tenuto presso Banca
d’Italia al n. 42029
Sede legale: via G. Fara 26 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000.
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07893100961
Avviso relativo a tre cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo
Unico Bancario”).
A) Cessione di crediti da Cariparma OBG S.r.l. (il
“Cedente”) a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
(“Cariparma”)
Il Cedente e Cariparma comunicano che in data 01 dicembre 2013 il Cedente ha ceduto a Cariparma, e Cariparma ha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario
(i “Crediti Cariparma”), rappresentati dal capitale residuo,
dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio e lungo
termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale,
originariamente stipulati da Cariparma con i propri clienti (i
“Contratti di Mutuo Cariparma”) che, alla data del 30 novembre 2013, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. di cedere
i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che
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il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale
cessione e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famigli Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A - numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.cariparma.it/jsp/it/informadett/infoid_13.jsp, con indicazione
della data 01 dicembre 2013 nella corrispondente riga della
colonna denominata “B - Data di Riacquisto da parte di
CARIPARMA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Banca Popolare Friuladria S.p.A. (“BPF”)
Il Cedente e BPF comunicano che in data 01 dicembre
2013 il Cedente ha ceduto a BPF, e BPF ha acquistato dal
Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti
BPF”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da BPF con i propri clienti (i “Contratti di
Mutuo BPF”) che, alla data del 30 novembre 2013, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Banca Popolare Friuladria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Banca Popolare Friuladria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
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che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famigli Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A - numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.friuladria.it/jsp/it/informadett/infoid_11.jsp , con indicazione
della data 01 dicembre 2013 nella corrispondente riga della
colonna denominata “B - Data di Riacquisto da parte di
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione di crediti dal Cedente a Cassa di Risparmio
della Spezia S.p.A. (“Carispe”, ed assieme a Cariparma e
BPF, i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Carispe comunicano che in data 01 dicembre
2013 il Cedente ha ceduto a Carispe, e Carispe ha acquistato
dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti
Carispe”, ed assieme ai Crediti Cariparma e ai Crediti BPF, i
“Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Carispe con i propri clienti (i “Contratti di
Mutuo Carispe”, ed assieme ai Contratti di Mutuo Cariparma
e ai Contratti di Mutuo BPF, i “Contratti di Mutuo”) che, alla
data del 30 novembre 2013, rispettavano i seguenti criteri
oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il
consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale
cessione e Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famigli Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A - numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.cari-
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spezia.it/jsp/it/informadett/infoid_9.jsp, con indicazione
della data 01 dicembre 2013 nella corrispondente riga della
colonna denominata “B - Data di Riacquisto da parte di
CARISPEZIA S.P.A.”.
D) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le
altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti ed i relativi Crediti,
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo
e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento
o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del
Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta
in relazione ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura
dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene
immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a
garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo
dovuto ai sensi degli stessi o in relazione alla copertura del
rischio di morte del debitore ceduto.
E) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti e
ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun Cessionario,
con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso
acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali”) ed assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa
le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con
riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acquistati, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti
nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
relativo Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
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(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di 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 ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, 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).
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, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del relativo Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al relativo Titolare. I
Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso
acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità
del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
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e Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Cariparma e Carispe, a Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza S.p.A. - Ufficio Reclami, via Mazzini Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121. Parma (PR). Telefono: 0521531975 Fax: 0521531918, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da BPF, anche mediante lettera raccomandata,
fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di Banca Popolare
FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 - banca@friuladria.it).
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
Responsabile servizio bilanci e segnalazioni di vigilanza
Giorgio Sopranzi
Banca Popolare Friuladria S.p.A. - Procuratore nell’ambito
del programma OBG
Vincenza Rizzo
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. - Procuratore
nell’ambito del programma OBG
Arturo Cerbone
T13AAB15644 (A pagamento).

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA
E PIACENZA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: via Università 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02113530345

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Società iscritta nell’elenco delle Società Veicolo presso
Banca d’Italia n. 33429.2
Sede legale: via G. Fara 26 - Milano
Capitale sociale: Euro 12.000
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico
Bancario”).
MondoMutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (“Cariparma”) comunicano che in data 01 dicembre 2013 il Cedente ha ceduto a
Cariparma, e Cariparma ha acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58
del Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal
capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi,
danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo
fondiario originariamente stipulati da Cariparma con i propri
clienti (i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 novem-
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bre 2013, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali Cariparma sia l’unico soggetto mutuante;
b) derivino da mutui erogati ai sensi dell’articolo 38 della
Legge Bancaria (cd. “mutui fondiari”);
c) siano garantiti da ipoteca di primo grado economico su
beni immobili situati nel territorio della Repubblica italiana,
intendendosi come tale (i) un’ipoteca di primo grado; ovvero
(ii) un’ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale
sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero (iii)
un’ipoteca costituita su un bene immobile già gravato da ipoteca di grado precedente, qualora tale ipoteca di grado precedente assista un credito nei confronti del medesimo debitore
che soddisfa i presenti criteri di cessione;
d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è decorso;
e) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
f) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A - numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.cariparma.it/jsp/it/informadett/infoid_12.jsp, con indicazione
della data 01 dicembre 2013 nella corrispondente riga della
colonna denominata “B - Data di Riacquisto da parte di
CARIPARMA S.p.A.”;
g) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 31 gennaio 2013
(incluso) e non successiva al 31 dicembre 2053 (incluso);
h) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a “rata costante” (piano francese);
i) in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale
alla Data di Valutazione sia superiore a Euro 2.000 (due mila)
e non superiore a Euro 2.400.000 (due milioni quattrocento
mila);
j) siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non
sussista alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di
Cariparma;
k) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
l) siano stati, al momento dell’erogazione, denominati in
Euro e/o in Lire e derivino da contratti di mutuo che non
consentano la conversione in valuta diversa dall’Euro;
m) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” o “Altre Famiglie Produttrici”);
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Cariparma ai sensi dell’art. 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi,
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nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di
Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto
del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Contratti di Mutuo, per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Cariparma, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale
obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, Cariparma informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di 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 ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, 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).
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, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
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I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Cariparma da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi; e
(iv) assolvimento di obblighi di Cariparma connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti
del Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando
apposita richiesta al Titolare. I Dati Personali potranno anche
essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Cariparma informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti da Cariparma in qualità di
soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti
di cui sopra e ogni ulteriore informazione a Cariparma
S.p.A. - Ufficio Reclami, via Mazzini - Galleria Bassa dei
Magnani, 3 - 43121. Parma (PR). Telefono: 0521531975
Fax: 0521531918.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. - Il responsabile direzione gestione finanziaria
Stefano Marlat
T13AAB15645 (A pagamento).
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CASSA DI RISPARMIO DI PARMA
E PIACENZA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: via Università 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02113530345

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Società iscritta nell’elenco delle Società Veicolo presso
Banca d’Italia n. 33429.2
Sede legale:via G. Fara n. 26 - Milano
Capitale sociale: Euro 12.000.
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”).
MondoMutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (“Cariparma”) comunicano che in data 01 dicembre 2013 il Cedente ha ceduto a
Cariparma e Cariparma ha acquistato dal Cedente tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58
del Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal
capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi,
danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo
fondiario originariamente stipulati da Cariparma con i propri
clienti (i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 novembre 2013, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali Cariparma sia l’unico soggetto mutuante;
b) derivino da mutui erogati ai sensi dell’articolo 38 della
Legge Bancaria (cd. “mutui fondiari”);
c) siano garantiti da ipoteca di primo grado sostanziale su
beni immobili situati nel territorio della Repubblica italiana;
d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è decorso;
e) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 1 novembre 2009
(incluso) e non successiva al 31 agosto 2049 (incluso);
f) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A - numero rapporto di mutuo riacquistato” della
tabella presente alla pagina internet http://www.cariparma.
it/cartolarizzazioni, con indicazione della data 01 dicembre
2013 nella corrispondente riga della colonna denominata “B
- Data di Riacquisto da parte di CARIPARMA S.p.A.”;
g) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a “rata costante” (piano francese); e
h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, così
come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria
SAE 600, 614 e 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” e “Altre Famiglie Produttrici”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Cariparma ai sensi dell’art. 1263 del codice
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civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di
Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto
del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Contratti di Mutuo, per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Cariparma, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale
obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, Cariparma informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di 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 ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, 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).
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, in ogni caso, in modo
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da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Cariparma da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi; e
(iv) assolvimento di obblighi di Cariparma connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti
del Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando
apposita richiesta al Titolare. I Dati Personali potranno anche
essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Cariparma informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti da Cariparma in qualità di
soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti
di cui sopra e ogni ulteriore informazione a Cariparma
S.p.A. - Ufficio Reclami, via Mazzini - Galleria Bassa dei
Magnani, 3 - 43121. Parma (PR). Telefono: 0521531975
Fax: 0521531918.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. - Responsabile direzione gestione finanziaria
Stefano Marlat
T13AAB15646 (A pagamento).

A NNUNZI

Foglio delle inserzioni - n. 146

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Estratto atto di citazione per usucapione
La Sig.ra Panetta Erminia, C.F. PNTRMN41M55E212J,
nata a Grotteria (RC) il 15/08/1941, residente in Gioiosa Jonica (RC) alla C.da Ponzo n.5, ed ivi elettivamente
domiciliata alla Via Cairoli n.48, presso lo studio dell’avv.
Pasqualino Zavaglia, C.F. ZVGPQL67M24E044E, dal quale
è rappresentata e difesa, cita gli eredi di Loccisano Giuseppe
(C.F. LCCGPP16B51E044M), nato a Gioiosa Jonica (RC) in
data 11/02/1916, eliminato per emigrazione negli U.S.A. nel
1936 e deceduto il 18/10/1993 negli Stati Uniti d’America,
a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Locri
all’udienza del giorno 04 luglio 2014, per ivi sentir dichiarare in capo all’attrice l’acquisto per intervenuta usucapione
della proprietà esclusiva di un appezzamento di terreno, sito
in località Ponzo del Comune di Gioiosa Jonica (RC), avente
una superficie catastale di are 22, qualità seminativo irriguo
arborato, riportato in catasto terreni al foglio 34 particella
1002. Si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio nelle
forme di legge nel termine di venti giorni prima dell’udienza
sopra indicata, con l’avvertimento che la costituzione oltre i
termini suddetti implica le decadenze di cui agli articoli 38
e 167 c.p.c.
avv. Pasqualino Zavaglia
T13ABA15564 (A pagamento).

TAR CALABRIA
Sezione staccata di Catanzaro
Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica
per pubblici proclami ricorso RGN. 462/2013
Con l’epigrafato ricorso proposto contro la Regione Calabria, Dipartimento 5 Attività Produttive e Fincalabra Spa, la
Recogniform Technologies Spa, P.I. e C.F. 02376980781, con
sede in Rende(CS) alla Contrada Concistocchi, in P.L.R.P.
Francesco Pucino, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi
Torrese (C.F. TRRLGU67S26L259W) e Maria Gabriella
Pucino (C.F. PCNMGB70E41F839B) tutti domiciliati in
Catanzaro alla Via Giuseppe Poerio n.45 presso lo Studio
dell’avv. Giampaolo Catricalà, ha chiesto l’annullamento del
decreto n. 14/13 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del bando pubblico “P.I.A.- pacchetti integrati
di agevolazione 2010”, da cui risulta esclusa la ricorrente;
di ogni altro atto connesso o presupposto. Con ordinanza
n. 939/2013 dell’11/10/2013, il TAR, Sezione Seconda, ha
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ravvisato l’opportunità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle ditte collocate in posizione utile in
graduatoria, le quali potrebbero conseguire effetti sfavorevoli
dall’eventuale accoglimento del ricorso, ed ha autorizzato la
presente notifica, rinviando per la trattazione dell’affare alla
camera di consiglio del 03/04/2014. La presente notifica è
effettuata nei confronti di tutti i 237 controinteressati inclusi
nella graduatoria delle domande ammesse, approvata con il
citato decreto n. 14/13 pubblicato sul BURC n.5 Parte III del
01/02/2013 e sul sito internet della Regione Calabria www.
regione.calabria.it, e di seguito nominativamente trascritti:
“Ethica srl, Kale idos srl, Artemat srl c/o Domenico Ielasi,
Itaca, Nautilus, E.D.P srl, Hictech srl, DLV System, Gavi.it
srl, Italbacolor srl, Exeura srl, Infomobility.it spa, E.bag srl,
Elettro Impianti F.M. Di Orlando Stella, Geodetix, Cordua
Logistica sas di Oristera’ Francesco &c, Piano Lago Calcestruzzi srl, Infobyte spa, Vetraria Brutia srl, Sogepi srl, Ecotec srl, Marincola & Partners, Progetto 5 di Santo Frascati,
Caliò Informatica srl, Cadi dei F.lli Milasi &c snc, Sinapsys
srl, Contesti srl, New Soft di Cristina Casciaro &c sas, Spi
spa, Innova Technology Solutions spa, T.E.A. Sas di Elena
Console &c, U Fhalignami dei F.lli Cefalà, Ermocida Giuseppe, Acem, G&G Design and Engineering srl, Top Class
srl, Geostru Software sas di Lippelli Anna &c, N.T.A srl,
Aster Consult srl, Alma srl, Costruzioni Generali Meridionali
srl, Sunland Optics srl, Geo Lab srl, H2I srl, I Marmi srl, Tec.
al.co. Srl, Epsilon Italia Scarl, Informez Sistemi srl, Ecologia
Oggi spa, Icm srl, Nuova Madeo scarl, Techengineering srl,
Grafiche Simone di Simone Rosario &c, T.S.C. Consulting
srl, Data Network Consulting srl, Extra srl, Feoli Domenico,
Caruso Acciai srl, Nova Systems Roma srl, F.lli Muto srl,
Guido Giovanni Pulitura Metalli, CA.MA. sas di Vittorio
Massimo Candia, Rubbettino, Later Sud srl, Speed Print srl,
Agenzia di Viaggi Gaja Vacanze snc, Compagnia Portuale
T.Gulli Srl, Fabbrica di Liquirizia di Fortunato Amarelli &c,
Seta srl, Grafiche Romano srl, Sida srl, SI.GE.I. srl, Fidarredo
srl, Isolab, Laboratorio Odontoprotesico di Belluccia Francesco, Infomobility srl, Calabria Calcestruzzi srl, I Fornai di
Biagio Fiore snc, Acsi Informatica srl, Luigi Bitonti srl, Ecosistem srl, Melfer srl, Giusari di Sarubbo Giuseppe, Mucciola
Piero spa, Nuove Imprese Calabria srl, CTL Costruzioni Termocamini di Luchetta Francesco, RA.DI. srl, Ditta Argento
Nino, Francesco Arpaia srl, Autostop di Carrozzino Daniele,
LRM Divisione Appalti srl Unico Socio, Femotet spa, Star
Asphalt spa, Pirossigeno di Piro Eugenio e Piro Giovanni,
Delta Plast srl, Russo Giuseppe, ECO.F.AL di La Valle Egidio e F., Prospezioni srl, Mangiatorella spa, MAP srl a s.u.,
Eurovetro di Agostino Canino, International Shipping srl,
Serravalle Legnami di Serravalle Carmine &c, Naos Consulting srl, Certa Credita srl, Prodalfer srl - Artigiana, Dolciaria
Monardo di Domenico Monardo &c sas, Sud Edilferro di
Foti Costantino &c snc, Serramenti Iaquinta snc di Antonio
e Luciano Ia, Marchese Giosè, Guglielmo spa, RI.AM, Centro Mescole Sud spa, Fuda Antonio srl, Stacec srl, Call&Call
Lokroi srl, Comes di G.Signoretti, Barci Engineering srl,
Ditta Carbone srl, I.C.O.P. Srl, Le mani e l’arte srl, C.I.N.
srl, Target, Profilgronda srl, Fonteviva, Interservice srl, Mico
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srl, Dynamis srl, Universal Services srl, Halley Consulting
srl, Noto srl, Automation srl, Euro Sistemi srl, Ecoplan srl,
Sposato P&P, Hypnotic srl, Ortopedia De Stefano srl, FI.FF
srl, E Way Enterprise Business Solutions srl, Vetri Sud sas
di Alpi &c, Ungaro srl, Arc Costruzioni srl, Grafiche Femia
srl, Eurora sas, Aliseo Communication srl, Infospazio srl,
C.D.C. Srl, Supergronda di Chimenti Gennaro, Btlock International spa, Elsa srl, Ltweb srl, Montano Caffè srl, SIR
Meccanica spa, ASED srl, Pan.Eva Campagna di Genovese
Irene, Metalsud di Lo Gatto sas, Russo Gregorio, Five Resort
srl, Vetreria Spinelli di Spinelli Pierino, Presila Cosentina
spa, Muto Fernando, BI.CA.MIS srl, M.T.N. Marmi dei
F.lli Mallamace snc, Progetto Ecologia di A.&c srl, Gallello
Domenico, Kibernetes srl, Smartlab srl, Costruzioni Edili 5P
sas, Prometeo scarl, Istituto Clinico Prof. Dott. De Blasi srl,
Assitur srl, Miceli Nicola, Newco Investment srl, DG Energy
srl, Orchidea Blu scarl, Ammirato Gaetano, Aldo Idone &
Figli sas, Cotto Cusimano spa, Calmed srl, Pubblicità Saipe
srl, Sirinfo srl, Callipo Group, Panificio Russo snc, Mu.Ro.
Sas di Romano Munizza e c., B.M.Service srl, Euro Nardi
Service di Nardi Marco &c sas, Foderauto Jonica di Pedullà
Giuseppe &c snc, Ecolmare Piccola scarl, Omis spa, Calabria
Strade srl, Citynet srl, Fast Service srl, Metal Pollino, De
Rose Geom. Giampiero, Europrofil srl, F.lli Marra di Antonino Marra sas, Mosmode sas di Cannavale Giuseppe &c,
Caristo Vincenzo, Alupack srl, Romano Vincenzo, Fabiano
Legnami srl, Autonet srl, Clarà Antonio, la Commerciale Sud
sas di De Carlo A.P. &c, Euroedil di Ruffolo Luigi, Ditta
Miraglia Antonio Gaetano di Miraglia Fabio, Franco Cesario srl, Fregola Antonio, Pasticceria Rocco Scutellà &c sas,
GGM sas di Giordano Giovanni &c, Vetreria Cundari, Falegnameria di Alcaro Luigi, Collegamondo, Cablely Company
srl, Panificio Altomare di Vizza Eugenia, Genius, APM sas
di Marco Napolitano &c, Manutambiente S.C., FOR.ME. Di
Barbatano G.&c snc, Global Repair srl, Ecoross srl, TCC
srl, Colacchio Food srl, Ceramiche de Renzo, Frollypan srl,
Gigliotti Mario, Dedalus srl, Alto Tirreno Cosentino spa,
Calabria Maceri e Servizi, Salvatori, De Rose Forniture di
De Rose Rosalia, Ecolegno System di De Moro Girolamo,
ME.MARM. snc dei F.lli Menniti, Inerti Neto Rocca sas
Geom. Lidonici A.N. &c, Villa Arangea di Martino A.R. &
Nicolò A., Edil Arena snc, Grafiche Falcone di Falcone Giuseppe”. In sintesi, nel citato ricorso si censurano eccesso di
potere e violazione di legge in quanto la ricorrente società
aveva titoli per essere ammessa che la P.A. ha illegittimamente omesso di valutare o ha misconosciuto. Il ricorso integrale è disponibile presso la Casa Comunale d Catanzaro e
può essere inoltre richiesto direttamente via PEC a questo
indirizzo: mariagabriellapucino@avvocatinapoli.legalmail.it
avv. Maria Gabriella Pucino
T13ABA15565 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ANCONA

TRIBUNALE DI ANCONA

Estratto atto di citazione per usucapione

Estratto atto di citazione per usucapione

Le Sigg.re Dell’Uomo Maria - C.F.: DLL MRA 51H41
H501T - e Dell’Uomo Daniela - C.F.: DLL DNL 56E51 H501F
- rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Galli - C.F.: GLL
GPP 67R27 Z110A - ed elettivamente domiciliate presso il
suo studio in Fabriano (AN), Via G. Brodolini n. 26/A-B
citano i Signori: Dell’Uomo Angela fu Giovanni; Dell’Uomo
Angelo fu Giuseppe; Dell’Uomo Bruna nata a Fabriano il
12.09.1939; Dell’Uomo Francesco fu Giuseppe; Dell’Uomo
Leonardo nato a Matelica il 04.03.1969; Dell’Uomo Sante fu
Giuseppe; Dell’Uomo Teresa fu Rinaldo; Dell’Uomo Teresa
fu Giuseppe; Dell’Uomo Tommaso fu Giuseppe; Dell’Uomo
Umberto nato a Fabriano il 22.02.1941; Dell’Uomo Zelinda
nata a Matelica il 17.06.1975; Dionisi Alma fu Giuseppe;
Dionisi Annunziata fu Giuseppe; Dionisi Benito fu Giuseppe; Dionisi Bruna fu Giuseppe; Dionisi Erminia fu Giuseppe; Dionisi Fernanda fu Giuseppe; Dionisi Giovanni fu
Domenico; Dionisi Novemia fu Giuseppe; Dionisi Rachel fu
Giuseppe; Dionisi Zobeide fu Giuseppe; Gentilucci Rita nata
a Matelica il 09.12.1938 e tutti coloro che sono interessati
a contraddire, a comparire tutti avanti al Tribunale Civile
di Ancona all’udienza dell’11.06.2014 ore 9.00 e seguenti,
con invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima
dell’udienza sopra indicata, nei modi e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di
cui all’art. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione,
si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere
le seguenti conclusioni: Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, nel
merito in via principale: accertati i fatti, ritenere e dichiarare
le attrici Sigg.re Dell’Uomo Maria e Dell’Uomo Daniela,
uniche ed esclusive proprietarie della porzione di immobile sita nel Comune di Fabriano (AN), Fraz. Campodonico
s.n.c., p. T-1, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 246,
particella 938, categoria A/3, classe 3, consistenza 1,5 vani,
della superficie totale di Mq 19,00, rendita Euro 66,62, come
indicato in premessa, per intervenuta usucapione, nonostante
ogni diversa intestazione catastale e, conseguentemente,
ordinare ai pubblici registri immobiliari la voltura e la trascrizione, con il loro esonero da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Fabriano, 30.04.2013.
avv. Giuseppe Galli
T13ABA15570 (A pagamento).

Il Sig. Trappolini Emidio - C.F.: TRP MDE 40D13D451U
- rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Galli - C.F.: GLL
GPP 67R27 Z110A - ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Fabriano (AN), Via G. Brodolini n. 26/A-B, cita
i Signori: Paladini Oliva nata a Fabriano il 29.01.1938,
Sforza Alessandrina nata a Fabriano il 06.12.1922, Sforza
Giuseppe nato a Fabriano il 12.11.1966, Sforza Manuela nata
a Fabriano il 17.12.1961, Sforza Sabina nata a Fabriano il
19.09.1959, Biccucci Rinaldo fu Giuseppe, Argalia Antonio
Fu Giuseppe, Argalia Cesare Fu Giacomo, Argalia Francesco
Di Biagio, Argalia Francesco Fu Giacomo, Argalia Giobbe
Fu Cesare, Argalia Maria Fu Giacomo maritata Prioretti,
Argalia Maria vedova Casini Gabrielli, Argalia Maria vedova
Chiodi, Argalia Massimino di Paolo, Argalia Nazzareno Fu
Cesare, Argalia Paolo Fu Giacomo, Argalia Pietro fu Giuseppe, Argalia Rosa fu Giacomo maritata Lasconi, Argalia
Sante fu Giacomo, Argalia Vittorio di Biagio, Barbarossa
Alessandro nato a Genga il 27.01.1933, Barbarossa Filomena
vedova Bergamo, Barbarossa Giovanni nato a Genga il
14.07.1939, Barbetti Barbara, Beccucci Giulia Fu Bernardino, Bergamo Natalina nata a Fabriano il 1883, Bergamo
Nazzareno Fu Giovannibattista, Biccucci Angelo Mario Fu
Achille, Biccucci Beniamino Fu Giocondo, Biccucci Leonella na ta Fabriano il 30.10.1947, Biccucci Maddalena nata
a Fabriano il 12.07.1944, Biccucci Maddalena Fu Giocondo,
Biccucci Nazzareno Fu Achille, Biccucci Rinaldo Fu Giuseppe, Bicucci Francesco Fu Giuseppe, Bicucci Maddalena
di Giacomo vedova Chiodi, Bicucci Olivo Fu Domenico,
Braconi Davide Fu Benedetto, Braconi Pietro Fu Benedetto,
Bragoni Albina vedova Collesi Biagio, nata a Fabriano il
17.02.1950, Brischia Gaetano Fu Trifone, Briscia Luigi Fu
Gaetano, Bufalini Giovanna Battista Fu Lorenzo vedova
Chiodi Francesco, Burzella Romualdo Fu Domenico, Casini
Adele vedova Cavalieri, Casini Giambattista Fu Giuseppe,
Casini Giovanna Fu Luigi, Casini Rosa Fu Giacomo, Casini
Ubaldo Fu Giuseppe, Cavalieri Adele Fu Giovanni, Cavalieri
Alfredo di Giuseppe, Cavalieri Assunta Fu Vincenzo, Cavalieri Danlio Fu Tommaso, Cavalieri Elia di Giuseppe, Cavalieri Ester Fu Marco, Cavalieri Francesco Fu Mario, Cavalieri Giacomo Fu Raffaele, Cavalieri Gino Fu Giovanni,
Cavalieri Giovanna Fu Giovanni, Cavalieri Giovanna Fu
Marco maritata Perugini, Cavalieri Giulio Fu Marco, Cavalieri Giuseppe, Cavalieri Italia di Giuseppe, Cavalieri Luigi
Fu Raffaele, Cavalieri Maria Fu Custode, Cavalieri Maria Fu
Marco, Cavalieri Maria Fu Giovanni, Cavalieri Nazzareno
Fu Raffaele, Cavalieri Santa Fu Celeste, Cavalieri Settimio
Fu Tommaso, Cavalieri Valentino Fu Francesco, nato a
Fabriano il 24.07.1951, Cavalieri Vincenzo Fu Custode,
Cavalieri G. Battista Fu Raffaele, Cecchi Maria Assunta Fu
Antonio, Chiodi Biagio di Marco, Chiodi Domenico Fu Giuseppe, Chiodi Giov. Battista, Chiodi Giuseppe Fu Paolo,
Chiodi Lorenzo Fu Giuseppe, Chiodi Marco Fu Giuseppe,
Chiodi Maria Fu Francesco, Chiodi Nazzareno Fu Giuseppe,
Chiodi Nicola Fu Francesco, Chiodi Raffaele Fu Giuseppe,
Chiodi Sergio di Marco nato a Fabriano il 04.02.1949, Chiodi
Ubaldo Fu Pietro nata a Fabriano il 2304.1935, Collesi
Cesare nato a Fabriano il 03.05.1884, Collesi Domizio Fu
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Silvestro nato a Fabriano il 27.01.1925, Collesi Enrico Fu
Giambattista, Collesi Giacomo nato a Fabriano il 19.06.1912,
Collesi Giulia Fu Domenico, Collesi Maddalena Fu Biagio
nata a Fabriano il 05.07.1893, Collesi Nazzareno Fu Biagio
nato a Fabriano il 06.05.1883, Collesi Settimio Fu Silvestro,
Conti Alfredo Fu Antonio, Conti Anna Fu Antonio, Conti
Armanda Fu Mario, Conti Beatrice Fu Francesco, Conti
Costantino Fu Pietro, Conti Egidio Fu Giovanni, Conti
Emma Fu Mario, Conti Ersilia Fu Francesco, Conti Estella
Fu Francesco, Conti Francesco Fu Mario, Conti Giulio Fu
Antonio, Conti Giuseppa Fu Antonio, Conti Iolanda Fu Antonio, Conti Leonide Fu Mario, Conti Maria Fu Costantino,
Conti Massimo Fu Costantino, Conti Natale Fu Giovanni,
Conti Pio Fu Mario, Conti Raffaele Fu Domenico, Conti Riccardo Di Federico, Conti Santa Fu Raffaele, Conti Silvio Fu
Antonio, Conti Stella Fu Mario, Conti Vincenza Fu Antonio,
Elisei Emma Di Marzio, Elisei Luigi Di Marzio, Elisei Marzio, Fabrizi Maria Vedova Casini, Gattucci Feliciano nato a
Genga il 15.04.1930, Gentile Achille Fu Malachia nato a
Fabriano il 20.10.1970, Gentili Apollonia Fu Malachia nata
Fabriano il 31.05.1966, Gentili Gentile Fu Malachia nato a
Fabriano il 31.03.1968, Gentili Luigi Fu Sante, Gentili Maria
Fu Malachia nata a Fabriano il 09.01.1879, Lasconi Angelo
Fu Isidoro, Lasconi Anna di Biagio, Lasconi Anselma Fu
Giuseppe, Lasconi Aristide Fu Giuseppe, Lasconi Caterina
Fu Romualdo nata a Fabriano il 16.05.1888, Lasconi David,
Lasconi Domenico Fu Antonio, Lasconi Duilio Fu David,
Lasconi Filomena Di Biagio, Lasconi Giacomo Fu David,
Lasconi Giuseppe Fu Pietro, Lasconi Luigi Fu Sante, Lasconi
Maria Fu Giuseppe, Lasconi Maria Fu Isidoro, Lasconi
Mariasanta Fu Isidoro, Lasconi Michelina nata a Fabriano il
27.03.1896, Lasconi Pancrazio Fu Biagio, Lasconi Pietro Fu
Isidoro, Lasconi Quintilio Fu David, Lasconi Romualdo,
Lasconi Rosa Fu David, Lasconi Rosa Fu Francesco, Lasconi
Rosa Fu Giuseppe, Lasconi Silvia Di Biagio, Lasconi Tullio
Fu Giuseppe, Lasconi Vincenzo, Lazzari Adelina Fu Giovanni, Lazzari Adelino Fu Giovanni, Lazzari Apollonia Fu
Paolo, Lazzari Barzachia Fu Sante, Lazzari Elena fu Giuseppe, Lazzari Francesco Di Valentino, Lazzari Giuseppe
nato a Fabriano il 03.03.1950, Lazzari Giustina Fu Cesare,
Lazzari Laura Vedova Trappolini Angelo, Lazzari Luigi Fu
Francesco, Lazzari Luigia Fu Pietro, Lazzari Maria Fu
Cesare, Lazzari Mariasanta, Lazzari Milena Fu Giovanni,
Lazzari Nazzareno Di Ilario, Lazzari Nazzareno Fu Pietro,
Lazzari Paolina Fu Francesco, Lazzari Rosa Fu Nicola, Lazzari Rosa Fu Pietro, Lazzari Sante Fu Francesco, Lazzari
Sante Fu Giuseppe, Leporoni Anselma Fu Gabriele Vedova
Conti Francesco, Maglioli Tommasina Vedova Cavalieri,
Mariani Francesco Fu Sante, Migliarini Assunta, Migliarini
Barbara, Migliarini Delia Di Nazzareno, Migliarini Domenico, Migliarini Enrico, Migliarini Felice, Migliarini Nazzareno, Migliarini Pasquale Di Sante, Migliarini Rosilfo Di
Adolfo, Migliarini Valentino Di Adolfo, Mogetti Angelo,
Mogetti Angelo Fu Pietro, Mogetti Carola, Mogetti Giovanni
Fu Angelo nato a Fabriano il 18.04.1962, Mogetti Giuseppe
Fu Pietro, Mogetti Pietro Di Giuseppe, Mogetti Pietro Di
Giuseppe nato a Fabriano il 18.04.1975, Mogetti Venanzo,
Olivieri Natalina Fu Francesco Vedova Cavalieri Celeste,
Olivieri Orsola Vedova Trappolini, Petrellini Elisabetta Fu
Giovanni, Petrellini Elisabetta Fu Gregorio, Petrellini Enrica
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nata a Fabriano il 21.07.1922, Petrellini Giuseppe nato a
Fabriano il 24.04.1910, Petrellini Nazzarena Fu Raffaele,
Petrellini Rosa Fu Domenico Vedova Lasconi, Petrellini
Sante Fu Biagio nato a Fabriano il 02.03.1931, Petrellini
Tommaso Fu Gregorio, Piccolini Luigi Fu Giuseppe, Prioretti Ada nata a Fabriano il 15.06.1933, Prioretti Andrea Fu
Carlo, Prioretti Angelo Fu Francesco, Prioretti Antonio Fu
Francesco, Prioretti Argentina nata ad Entratico il 09.05.1926,
Prioretti Augusto Di Giovanni nato a Fabriano il 10.04.1898,
Prioretti Aurelio Fu Raffaele, Prioretti Carlo Fu Giacomo
nato a Fabriano il 07.12.1968, Prioretti Caterina Maritata
Conti, Prioretti Caterina Maritata Sforza Luigi, Prioretti
Domenico nato a Fabriano il 28.05.1929, Prioretti Elena nata
a Fabriano il 01.11.1940, Prioretti Elisabetta Fu Tommaso
Vedova Cavalieri Marco, Prioretti Emilia nata a Fabriano,
Prioretti Emilia Vedova Piccolini, Prioretti Enrico Fu Carlo,
Prioretti Erina nata a Fabriano il 14.07.1923, Prioretti Francesco nato a Fabriano il 01.01.1896, Prioretti Francesco Fu
Sante, Prioretti Gemma nata a Fabriano il 17.10.1935, Prioretti Gino Fu Biagio, Prioretti Giovanni, Prioretti Giovanni
Fu Carlo, Prioretti Giuseppe Fu Domenico o Carmelo, Prioretti Maria Fu Biagio, Prioretti Maria Fu Francesco, Prioretti
Maria Maritata Lasconi, Prioretti Maria Santa Vedova Prioretti, Prioretti Nazzareno Fu Carlo, Prioretti Pasqualina Maritata Burselea, Prioretti Rachele nata a Fabriano il 01.04.1938,
Prioretti Raffaele nato a Fabriano il 11.03.1926, Prioretti
Romualdo Fu Giacomo nato a Fabriano il 25.05.1972, Prioretti Rosa, Prioretti Rosa Fu Giacomo nata a Fabriano il
04.04.1966, Prioretti Silvano nato a Fabriano il 10.08.1957,
Prioretti Tersilia nata a Fabriano il 09.04.1927, Prioretti Virgilio Fu Biagio, Sforza Adele Fu Giovanni Battista, Sforza
Aldo Fu Fabiano, Sforza Amelia Fu Luigi, Sforza Casidio Fu
Luigi, Sforza Cesare Fu Patrizio, Sforza Elisabetta Fu Antonmaria, Sforza Elisabetta Fu Carlo, Sforza Francesco Fu
Luigi, Sforza Guido Fu Luigi, Sforza Livia Fu Giovanni Battista, Sforza Maddalena Fu Luigi, Sforza Palma Fu Giovanni
Battista, Strona Augusto Di Domenico, Strona Dino Di
Domenico, Strona Domenico, Strona Duilia Di Domenico,
Strona Eugenio Di Francesco, Strona Francesco Fu Domenico, Strona Giovanna Fu Domenico, Strona Giulio Di
Mario, Strona Nello Di Domenico, Strona Rosa Di Mario,
Strona Sperandia Di Mario, Strona Umberto Fu Domenico,
Trappolini Adalgisa Fu Angelo, Trappolini Amerigo Fu
Romualdo, Trappolini Angelo, Trappolini Argilio Fu Angelo,
Trappolini Attilia Fu Albertino, Trappolini Emidio Fu Giovanni, Trappolini Ermelinda Fu Albertino, Trappolini Francesco Di Tommaso, Trappolini Geremia Fu Geremia, Trappolini Luigi Fu Geremia, Trappolini Orsola Fu Mario, Trappolini Pietro Fu Mario, Trappolini Roberto Fu Albertino,
Trappolini Rosa fu Giambattista, Trappolini Rosalba nata a
Palermo il 04.09.1947, Trappolini Sante Fu Albertino, Trappolini Settimia Fu Angelo, Trappolini Violante Vedova Cavalieri, Ventura Biagio Fu Domenico, Ventura Giuseppe Fu
Domenico, Ventura Pasquale Fu Domenico, Vescovi Maria
Vedova Lasconi, Cherubini Pacifico nato a Fabriano il
14.03.1951 ed il Comune di Fabriano in persona del Sindaco
pro tempore, con sede in Fabriano (AN), Piazza XXVI Settembre 1997 e tutti coloro che sono interessati a contraddire,
a comparire tutti avanti al Tribunale Civile di Ancona
all’udienza dell’11.06.2014 ore 9.00 e seguenti, con invito a
costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza
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sopra indicata, nei modi e nelle forme di cui all’art. 166
c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine comporta le decadenze di cui all’art. 38 e
167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro
contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa e respinta, nel merito in via principale:
accertati i fatti, ritenere e dichiarare l’attore Trappolini Emidio, unico ed esclusivo proprietario dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Fabriano (AN), Fraz. Castelletta: piccola porzione di terreno adibito a pascolo posta nel Comune
di Fabriano (AN), identificata al Catasto Terreni al Foglio 30,
particella 19, della superficie di are 00 e ca 68, reddito dominicale Euro 0,02 e reddito agrario Euro 0,01; piccola porzione di terreno adibito a pascolo posta nel Comune di
Fabriano (AN), identificata al Catasto Terreni al Foglio 30,
particella 20, della superficie di are 00 e ca 16, reddito dominicale Euro 0,01 e reddito agrario Euro 0,01; porzione di terreno adibito a incolto/sterrato posta nel Comune di Fabriano
(AN), identificata al Catasto Terreni al Foglio 30, particella
42 sub. B e sub. C, della superficie complessiva di ha 3, are
53 e ca 83, priva di reddito dominicale e reddito agrario; piccola porzione di terreno adibito a pascolo posta nel Comune
di Fabriano (AN), identificata al Catasto Terreni al Foglio 8,
particella 456 sub. B, della superficie complessiva di are 01
e ca 48, reddito dominicale Euro 0,05 e reddito agrario Euro
0,03; unità immobiliare insistente su piccola porzione di
relitto stradale posta nel Comune di Fabriano (AN), identificata al Catasto Terreni al Foglio 8, particella 384, della superficie di are 00 e ca 15, priva di reddito dominicale e reddito
agrario; unità immobiliare insistente su piccola porzione di
terreno adibito a incolto/sterrato posta nel Comune di
Fabriano (AN), identificata al Catasto Terreni al Foglio 8,
particella 385, della superficie are 00 e ca 21, priva di reddito
dominicale e reddito agrario; piccola porzione di terreno adibito a incolto/sterrato posta nel Comune di Fabriano (AN),
identificata al Catasto Terreni al Foglio 8, particella 170 sub.
B, della superficie complessiva di are 10 e ca 09, priva di
reddito dominicale e reddito agrario; porzione di strada pubblica posta nel Comune di Fabriano (AN), identificata al
Catasto Terreni al Foglio 8 sub. B, della superficie di ha 1,
are 93 e ca 42, priva di reddito dominicale e reddito agrario;
piccola porzione di unità immobiliare posta nel Comune di
Fabriano (AN), Fraz. Castelletta s.n.c., p. T-1, identificata al
Catasto Fabbricati al Foglio 8, particella 267, subalterno 2,
categoria C/2, classe 3, consistenza 25 mq., rendita Euro
21,95; piccola porzione di unità immobiliare posta nel
Comune di Fabriano (AN), Fraz. Castelletta s.n.c., p. S1,
identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 8, particella 268,
subalterno 1, categoria C/2, classe 3, consistenza 11 mq., rendita Euro 9,66, così come indicati in premessa, per intervenuta usucapione, nonostante ogni diversa intestazione catastale e, conseguentemente, ordinare ai pubblici registri
immobiliari la voltura e la trascrizione, con esonero da ogni
e qualsiasi responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese
come per legge. Fabriano, 30.04.2013.
avv. Giuseppe Galli
T13ABA15571 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione distaccata di Salo’
Usucapione speciale ex L. n. 346/76 e art. 1159 bis c.c.
L’Avv. Andrea Dal Prete, con studio in Desenzano del
Garda, via Gherla n. 10, rappresentante e difensore del signor
Bertazzi Dino, nato a Polpenazze del Garda il 6.6.1949 ed
ivi residente in Via Tavaredo n. 7, ha chiesto, con ricorso
del 20.11.2010 (ex art. 1159bis c.c.), depositato in data
28.12.2010 che il signor Bertazzi Dino usucapisse e potesse
così acquistare la proprietà del fondo rustico sito in Comune
di Polpenazze del Garda (BS), riportato nel catasto terreni
di quel Comune al Foglio 9 - Mappale 1271 - Cl. 2 - Ea
0.14.40. Il Giudice dell’intestato Tribunale, con provvedimento del 30.12.2010, ha ordinato l’affissione del ricorso
e del provvedimento per 90 giorni all’Albo del Comune di
Polpenazze del Garda e all’Albo del Tribunale di Brescia Sezione Distaccata di Salò e notifica a coloro che nei registri
immobiliari risultino titolari di diritti reali su detto immobile,
o che nel ventennio precedente abbiano trascritto contro gli
istanti o i loro danti causa domanda giudiziale non perenta
per la rivendica della proprietà o di altri diritti reali di godimento sull’immobile stesso, avvertendo che chiunque ne
abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni
dall’affissione e notifica; su istanza del ricorrente, il Presidente del Tribunale di Brescia in data 24.4.2012 ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
del ricorso e del provvedimento del Giudice.
Desenzano del Garda, 29.4.2013
avv. Andrea Dal Prete
T13ABA15574 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA
Atto di citazione per usucapione
Vancini Eleonora, rappresentata dai suoi procuratori generali Cremonini Stefano e Cremonini Silvana, rappresentata
e difesa dall’ Avv. Valeria Botti, cita gli eredi e /o aventi
causa della sig.ra Buttieri Alfonisna nata a Pieve di Cento
(BO) il 29/11/1887 a comparire avanti il Tribunale di Ferrara Via Borgo dei Leoni n.62 all’udienza del 27/03/2014
alle ore 9.00 e ss., Giudice e Sezione designandi ai sensi
dell’art.168 c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di venti
giorni prima dell’udienza predetta, ai sensi e nelle forme
previste dall’art.166 c.p.c., con espresso avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di
cui agli artt.38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si
procederà in loro declaranda contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI voglia il Tribunale adito,
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via
istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare che la sig.ra
Vancini Eleonora in virtù di possesso pacifico, non violento,
continuo, mai interrotto e protrattosi dal 1956 ed a tutt’oggi
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è divenuta proprietaria per usucapione della quota indivisa di
un mezzo della proprietà superficiaria dell’immobile urbano
sito in Comune di Cento (FE) Via Buttieri n.39 contraddistinto al catasto come segue: Foglio 29 mappale 26 sub 1
categoria a/4, classe 1, della consistenza di 3 vani, rendita
euro119,30; nonché al Foglio 29, mappale 26, sub 5, categoria A/4, classe 1, consistenza 4,5 vani e rendita 178,95; per
l’effetto, ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari
presso l’Agenzia del Territorio competente per la pubblicità
immobiliare nella persona del suo responsabile pro tempore
di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell’acquisto a titolo originario per usucapione ex art.1158 c.c. a favore
della ricorrente sui beni sopra descritti, nonché autorizzare
l’ufficio competente ad effettuare le variazioni catastali dei
mappali a favore dell’istante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in caso di opposizione.
Cento, li 21/10/2013

Francesca; Cafaro Caterina; Giannini Angelina; Romano
Carmen; De Grazia Alessandra; Pizzi Francesca; D’Amborsio Donatella Alessandra; Sicoli Angela; Gargano Alessandra; Veltri Rita; Manfredi Angela; Mazza Giuseppina; Napoli
Mariella; Monaco Manuela; Forciniti Natalina; Vigliarolo
Gianluca e di tutti gli altri soggetti che potrebbero essere lesi
dall’accoglimento del ricorso.

avv. Valeria Botti

Estratto per notifica ex art. 150 c.p.c.

T13ABA15627 (A pagamento).

TAR CALABRIA
Notifica per pubblici proclami
Ricorso n.1420/2013 R.G.
Con il ricorso epigrafato proposto contro il M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, la dott. Oliverio Benedetta ha richiesto l’annullamento del decreto del
D.G. dell’U.S.R. Calabria prot. n. 13727 del 28 agosto 2013
- Prot. n. AOODRCAL 13727, di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per docente Scuola dell’infanzia, successivamente rettificata con decreto del D.G. del
2 ottobre 2013, Prot. n. AOODRCAL 16630, resa a conclusione della procedura concorsuale nazionale (Decreto D. G.
82/2012), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui la valutazione dei titoli della
dott.ssa Oliverio ha comportato l’attribuzione di soli 5 punti
a fronte degli 8,5 spettanti alla ricorrente come stabilito dal
decreto del D.G. del personale scolastico del Dipartimento
per l’istruzione del M.I.U.R. n. 82/2012.
Con ordinanza n. 1076 del 21 novembre 2013 il TAR Calabria ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio a mezzo
pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella
graduatoria di che trattasi:
Marangolo Giovanna; Stabile Mariarosaria; Tavella
Caterina; Cerro Rosalia; Scarpino Lucia; Ferraro Anna;
Falcomatà Rita Angela; De Masi Silvia; Rizzo Mariaelena;
Audino Rosa Maria; Zoccali Giuseppa; Foderà Maria Caterina; Panetta Stefania; Prestia Lamberti Maria Antonella; De
Franco Giovanna; Chizzoniti Maria Stella; Scalise Tiziana;
Violi Giuseppina; De Biasi Catia; Boccone Irene; Cacciola
Giuseppina; Cirigliano Maria Pina; Spadaro Rosa Grazia;
Laria Domenica; Grano Francesco; També Maria; Roccisano

Catanzaro, 3 dicembre 2013
avv. Giacomo Farrelli
TC13ABA15464 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Il presidente del Tribunale di Tempio Pausania, ha autorizzato in data 29 ottobre 2013 la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui il signor Mario Guerra,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Clericò ed
Emiliano Strinati elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Maria Paola Gosamo in Olbia, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Tempio Pausania all’udienza del
giorno 30 aprile 2014, la Società Immobiliare Gorgia, Società
a responsabilità limitata, con sede in Roma, via Ambrogio
Traversari n.72, capitale sociale 36.000.000 di vecchie lire,
codice fiscale e numero d’iscrizione al registro imprese di
Roma n. 01787270584 e partita I.V.A. n. 01014791006, in
persona del rappresentante, suoi aventi causa e comunque
chiunque vanti diritti reali immobiliari sul bene oggetto della
domanda, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni
prima dell’udienza indicata, nelle forme di cui all’art. 166
C.P.C., con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
C.P.C. al fine di ottenere sentenza che dichiari la sua esclusiva proprietà dell’immobile 13/B, limitatamente al periodo
intercorrente tra le ore 18 della 28^ domenica e le ore 10
della 29^, in residenza tra Porto Rotondo, Comune di Olbia
(SS), località Punta Nuraghe attualmente distinto al Catasto
fabbricati del Comune di Olbia al foglio 2, particella 2182
sub 10, con diritto al parcheggio negli spazi di pertinenza.
Terni, 7 novembre 2013
Avv. Francesca Clericò - Avv. Emiliano Strinati
TC13ABA15465 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

EREDITÀ

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

TRIBUNALE DI PAVIA
Ex Tribunale di Voghera

Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto n. 9705/13
del 13/11/2013 ha pronunciato l’ammortamento delle cambiali di seguito indicate:
- n. 9393624730: debitore Argames, scaduta il 31.01.2013,
di importo pari ad Euro 15.000,00, protestata il 02.05.2012;
- n. 9393624627: debitore L.S. Leslot S.r.l., scaduta il
31.01.2013, di importo pari ad Euro 9.584,00, protestata il
02.05.2012;
- n. 5400099072: debitore Meia S.r.l., scaduta il 18.09.2012,
di importo pari ad Euro 19.500,00, protestata il 06.11.2012;

Nomina curatore eredità giacente
Il Giudice del Tribunale di Pavia (ex Voghera) con decreto
in data 07/12/12 n.835/12 R.V.e n. 5672/12 Cron. ha dichiarato giacente l’eredità di di Cadamuro Ivana nata a Castellar
Guidobono (AL) il 01/03/1961 deceduta a Castellar Guidobono (AL) il 13/02/12, ultimo domicilio in Casteggio (PV) in
via Emilia n.49, nominando curatore l’avv. Maurizio Chiesa,
nato a Voghera (PV) il 27/07/1969 con studio in Voghera
(PV) in via Lantini n.5.
Voghera lì 05/12/13

- n. 5400099073: debitore Meia S.r.l., scaduta il 20.09.2012,
di importo pari ad Euro 2.576,00, protestata il 06.11.2012;
- n. 5400099074: debitore Meia S.r.l., scaduta il 20.09.2012,
di importo pari ad Euro 4.000,00, protestata il 06.11.2012;

avv. Maurizio Chiesa
T13ABH15562 (A pagamento).

- n. 5400099075: debitore Meia S.r.l., scaduta il 25.09.2012,
di importo pari ad Euro 22.000,00, protestata il 06.11.2012;

TRIBUNALE DI COSENZA

- n. 9393769596: debitore Patti Antonio, scaduta il
30.09.2012, di importo pari ad Euro 10.000,00, protestata il
06.11.2012;

Nomina curatore eredità giacente

- n. 9393769531: debitore Peg S.r.l., scaduta il 30.09.2012,
di importo pari ad Euro 19.218,72, protestata il 06.11.2012.
Opposizione legale entro i termini di legge.

Il Tribunale di Cosenza con decreto in data 04.10.2013 ha
nominato, curatore dell’eredità giacente di Bozzo Pasquale
Antonio nato a Cosenza il 20.09.1932 e deceduto a Rende il
4.5.2005 il Dott. Ciardullo Gianpaolo P.zza F. e L. Gullo 23
Cosenza.

Roma, 10/12/2013

dott. Ciardullo Gianpaolo
avv. Andrea Strata

T13ABH15563 (A pagamento).

T13ABC15629 (A pagamento).

Eredità beneficiata di Antonelli Massimo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Avviso ex art. 507 C.C.

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale Ordinario di Roma, con decreto
n. 13994 del 24 ottobre 2013, ha pronunciato l’ammortamento della cambiale di € 530,00, scaduta il 26 aprile 2012,
emessa il 26 marzo 2012 da Wapniaz Beniamin, Wapniaz
Sigalit e Coen Paola in favore di Sifir S.p.a. Opposizione
legale entro 30 giorni.

Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta, Cap 37044, via
Dante n. 5/H, incaricata dagli eredi accettanti con beneficio
d’inventario l’eredità di Antonelli Massimo, nato a San Bonifacio il 22 ottobre 1966, domiciliato a Verona e deceduto il
3 dicembre 2012, comunica che con atto in data 28 novembre
2013 n.4935 suo repertorio gli eredi di Antonelli Massimo
hanno dichiarato di rilasciare i beni ai creditori.
Cologna Veneta, 03/12/2013

notaio Marina Montelatici

notaio Pia Marinucci

TS13ABC15477 (A pagamento).

T13ABH15572 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRESCIA

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Sentenza per la dichiarazione di morte presunta

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Usucapione speciale
L’Avv. Loredana Iavazzo con studio in Teverola (CE) alla
Via Roma Parco Verde, rappresentate e difensore del sig.
Nicola Conte nato a Trentola Ducenta (CE) il 16.01.1936, ha
chiesto, con ricorso (ex art. 1159-bis c.c.) depositato innanzi
al Tribunale di Napoli Nord in data 19.09.2013 R.g. 53/2013
che il sig. Nicola Conte usucapisse e potesse così acquistare
la proprietà del fondo rustico sito in Aversa località “Le
Cancelle”, identificato al Catasto Terreni al foglio 1 partita
868 particella 213, già particella 4a, di are 04,84. Il Giudice dell’intestato Tribunale ha disposto con provvedimento
depositato in data 29.10.2013 che a cura di parte ricorrente
si provvedesse all’affissione del ricorso e del provvedimento
per 90 giorni all’albo del Comune di Aversa e all’albo del
Tribunale di Napoli Nord; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia diritto; avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90
giorni dall’affissione e notifica.
Teverola, 09.12.2013
avv. Loredana Iavazzo
T13ABM15624 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale di Brescia, su ricorso del sig. Migliorati Clemente, con sentenza n.13/13 ord, 3595/12 ruolo, 5075/13
cron. depositata il 16.07.13 ha dichiarato la morte presunta
in data 14.08.2000 di Migliorati Giuseppe, nato a Bassano
Bresciano (BS) il 6.04.1924, disponendo le pubblicazioni ex
art.729 c.p.c..
avv. Elena Bonomi
T13ABR15616 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

EN.A.I.P. ABRUZZO
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario Liquidatore rende noto che in data 9 dicembre 2013, è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pescara, il bilancio finale di liquidazione
dell’EN.A.I.P. Abruzzo, corredato dal conto della gestione,
delle osservazioni al riparto finale e della relazione del comitato di sorveglianza. Trascorso inutilmente il termine previsto
dall’art. 213 L.F., il bilancio finale di liquidazione, il conto
della gestione, le osservazioni al piano riparto e la relazione
del comitato di sorveglianza si intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
dott. Stefano Ippoliti

(1ª pubblicazione).

T13ABS15623 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
BORGONUOVO 29 S.R.L.

Richiesta di dichiarazione
di morte presunta di Minonne Guido
Istanti Rizzo Eufemia, nata a Tricase 18.11.1929, e
Minonne Angela Daria, nata a Tricase 20.03.1957, hanno
proposto al Tribunale di Lecce ricorso n. 1218/2013 R.G. per
la dichiarazione di morte presunta di Minonne Guido, nato a
Tricase 24.07.1955 e scomparso in Tricase il 15.06.1985. Il
Presidente 1^ Sez. Civile del Tribunale di Lecce, Dott.ssa
Piera Portaluri, ha disposto la pubblicazione del presente
avviso con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso
a farle pervenire al Tribunale di Lecce entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

in amministrazione straordinaria
Sede legale: via Borgonuovo 29 - Milano
Piano di riparto finale
E’ stato depositato, presso la Cancelleria del Tribunale di
Lecco il piano di riparto finale della Procedura Borgonuovo
29 S.r.l. in a.s..
Si richiama l’art. 110, legge fallimentare.
I commissari
dott. Giorgio Cumin
dott. Nicodemo di Laura
dott. Guido Puccio

avv. Eugenio Gianluca Retucci
T13ABR15566 (A pagamento).

T13ABS15631 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A
Via A. M. Adorni n. 1 - 43100 Parma
Codice fiscale: 01755470158
Partita IVA: 00533290342

ANAS S.P.A.
Ufficio per l’Autostrada SA-RC di Cosenza
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Il capo compartimento dirigente
dell’ufficio per le espropriazioni
ing. Sebastiano Wancolle
Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. L’incaricato espropriante
Matteo Carnevale
TC13ADC15479 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione territoriale produzione di Napoli
Estratto decreto di espropriazione n. 235 del 10.12 2013
Rende noto che con Decreto di Espropriazione n.235 del
10.12.2013, ha pronunciato a favore del Comune di Torre
del Greco l’espropriazione degli immobili, di seguito riportati e censiti nel Comune di Torre del Greco, necessari per la
realizzazione dei lavori appresso descritti: “Soppressione del
P.L. al km 17+704. Strade di collegamento tra i km 17+370
e 18+025. Passerella pedonale al km 17+714. Soppressione
P.L. al km 14+251, 14+862, 14+956, 15+158 e 15+725. Sottovia sostitutivo al km 14+598. Strade di collegamento tra
i km 14+210 e 15+895. Passerella pedonale al km 14+280,
14+819, 14+986 e 15+130” della linea Napoli-Potenza :
Le particelle sono state espropriate per la creazione di
strada di collegamento tra i P.L. suindicati.
1) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale ex 31 ora 1893 E.U. , superficie mq 224 di proprietà della ditta: Accardo Francesco, nato a Torre del Greco
il 27.06.1955; Accardo Mario, nato a Torre del Greco il
01.01.1962; Accardo Carmine, nato a Torre del Greco il
20.07.1958; Accardo Colomba, nata a Torre del Greco il
03.11.1962. Indennità di espropriazione corrisposta : Euro
120.000,00
2) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale ex 33 ora 1895, superficie mq 378 di proprietà
della ditta Accardo Francesco, nato a Torre del Greco il
27.06.1955. Indennità di espropriazione corrisposta: Euro
32.000,00
3) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale
ex 33, ora 1897, superficie da espropriare mq 25 di proprietà
della ditta Accardo Aniello, nato a Torre del Greco il 14.12.1963;
Accardo Francesco, nato a Torre del Greco il 27.06.1955. Indennità di espropriazione corrisposta: Euro 2.424,00
4) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1899, superficie mq 348 di proprietà della ditta Accardo
Aniello, nato a Torre del Greco il 14.12.1963. Indennità di
espropriazione corrisposta: Euro 60.000,00
5) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale ex 33, ora 1901, superficie mq 120 di proprietà della
ditta Cacace Maria Grazia nata a Torre del Greco 08/06/1979
ex proprietario Accardo CIRO, nato a Torre del Greco il
14.08.1979. Indennità di espropriazione corrisposta: Euro
60.000,00
5) Terreni in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1852 superficie mq 191 di proprietà della ditta
Di Somma Colomba, nata a Torre del Greco il 13.01.1960;
Zantino Ciro, nato a Torre del Greco il 21.08.1958; Zantino
Luigi, nato a Torre del Greco il 07.01.1962; Zantino Maria
Cira, nata a Torre del Greco il 22.04.1951; Zantino Vincenzo,
nato a Torre del Greco il 14.07.1954. Indennità di espropriazione corrisposta: Euro 55.000,00
7) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale ex 1564 ora 1858, superficie mq 70 di proprietà
della Di Cristo Antonio Abate nato a Torre del Greco il
3.6.1962. Indennità di espropriazione corrisposta Euro
24.000,00
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8) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1902, superficie mq 5 di proprietà della ditta Borriello
Anna, nata a Torre del Greco il 08.02.1963 ed ivi residente
alla via Nazionale n.216, c.f. BRR NNA 63B48 L259L.
Indennità di espropriazione corrisposta: Euro 13.600,00
9) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1861, superficie mq 61 di proprietà della ditta Pernice
Gennaro nato a Castellammare di Stabia il 6.3.1966 e Pernice
Angelina nata a Castellammare di Stabia il 25.11.1963. Indennità totale di espropriazione corrisposta Euro 8.000,00
10) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1859, superficie mq 32 di proprietà della ditta Simeone
Giulio nato a Francoforte (Germania) il 06/05/1969 e Simeone Anna Maria nata a Francoforte sul Meno(Germania) il
29/04/1972. Indennità totale di espropriazione corrisposta a
Simeone Giulio Euro 16.000,00. - Indennità totale di espropriazione corrisposta a Simeone Anna Maria Euro 20.000,00
11) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1863, superficie mq 356, di proprietà della ditta
Perna Maria, nata a Torre del Greco il 30.11.1983. Indennità
di espropriazione corrisposta: Euro 15.100,00
12) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1865, superficie mq 61 e Foglio 27, mappale 1867,
superficie mq 62 di proprietà della ditta Brasiello Rosa, nata
a Castellammare di Stabia il 06.12.1928; Ascione Michela,
nata a Torre del Greco il 14.12.1952; Ascione Annunziata,
nata a Torre del Greco il 05.10.1950; Ascione Salvatore, nato
a Torre del Greco il 24.11.1954 ; Ascione Onofrio, nato a
Torre del Greco il 03.03.1956 ; Ascione Lucia, nata a Torre
del Greco il 12.12.1962 ; Ascione Rosa, nata a Torre del
Greco il 13.01.1959 ; Ascione Anna, nata a Torre del Greco
il 22.07.1961; Ascione Gerarda, nata a Torre del Greco il
16.10.1964. Indennità di espropriazione corrisposta Euro
9.400,00
13) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
1869, superficie mq 117, di proprietà della ditta Garofalo
Giovanni, nato a Torre del Greco il 16.07.1946. Indennità di
espropriazione corrisposta: Euro 10.120,00
14) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1871, superficie mq 135 di proprietà della ditta Pernice Gennaro nato a Torre del Greco il 16.11.1949. Indennità
di espropriazione corrisposta: Euro 17.000,00
15) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1873, superficie mq 45 di proprietà della ditta Del
Prete Carmela, nata a Taurasi (AV) il 26.03.1955, Del Prete
Rocco nato a Castel Baronia (AV) il 03.09.1958; Del Prete
Pasquale, nato a Napoli il 17.05.1962; Indennità di espropriazione corrisposta: Euro 3.150,00
16) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1875, superficie mq 44 di proprietà della ditta
Vitiello Luigi nato a Torre del Greco il 08.12.1932; Indennità
di espropriazione corrisposta: Euro 5.000,00
17) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1877, superficie mq 37 di proprietà della ditta Palomba
Salvatore nato a Torre del Greco il 7.1.1962; Paparo Antonietta nata a Torre del Greco il 27.11.1961; Garofalo Rosa
Anna nata a Torre del Greco il 30.5.1958, Garofalo Principia
nata a Torre del Greco il 12.12.1954.Indennità di espropriazione corrisposta: Euro 2.100,00
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18) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale a 1879, e superficie mq 34; Foglio 27, mappale
1881, superficie mq 33; Foglio 27, mappale 1903, superficie
mq 23; Foglio 27, mappale 1905, superficie mq 36; Foglio
27, mappale 1907, superficie mq 45; di proprietà della ditta
PADUANO Simone, nato a Torre del Greco il 19.04.1955;
Indennità di espropriazione corrisposta: Euro 27.160,00
19) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1882 super. mq 29 di proprietà della ditta Sallustro
Giuseppina nata a Torre del Greco il 7.5.1961, Pernice Gennaro nato a Torre del Greco il 9.11.1986, Pernice Francesco
nato a Torre del Greco il 25.3.1991, Pernice Angela nata a
Torre del Greco il 6.5.1981, Pernice Antonietta nata a Torre
del Greco il 9.12.1982. Indennità di espropriazione corrisposta: Euro 7.000,00
20) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1884 superficie mq 75 di proprietà della ditta Perna
Giovanni, nato a Torre del Greco il 10.07.1934. Indennità di
espropriazione corrisposta: Euro 18.000,00
21) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1743 super.mq 743; Foglio 27, mappale 1909 super. mq
14; Foglio 27, mappale 133 super. mq 991 (intera consistenza)
di Altieri Anna, nata a Torre del Greco il 08.03.1956. Indennità di espropriazione corrisposta Euro 105.000,00
22) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1810 superficie mq 85; di proprietà della ditta Novello
Maria nata a Torre del Greco il 01/02/1934; Novello Carmela
nata a Torre del Greco il 04/09/1931. Indennità di espropriazione corrisposta Euro 11.750,00
23) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1773 superficie mq 276; di proprietà della ditta Ascione
Marco, nato a Torre del Greco il 14.10.1946. Indennità totale
di espropriazione corrisposta Euro 32.000,00
24) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27, mappale 1776 superficie mq 216; di proprietà della ditta Imoletti
Eleonora, nata a Torre del Greco il 26.12.1914. Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 32.000,00.
25) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1779 superficie mq 198; di proprietà della ditta
Ascione Ciro, nato a Torre del Greco il 20.04.1954. Indennità
di espropriazione corrisposta Euro 32.000,00
26) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1789 superficie mq 131; Foglio 27, mappale 1787
superficie mq 152; Foglio 27, mappale 1803 superficie mq
105; Foglio 27, mappale 1801 superficie mq 60 di proprietà
della ditta Ascione Annunziata, nata a Torre del Greco il
20.02.1957. Indennità di espropriazione corrisposta Euro
70.000,00
27) Terreno in Comune di Torre del Greco Foglio 27,
mappale 1793 superf.mq 59; Foglio 27, mappale 1806
superficie mq 50; Foglio 27, mappale 1749 superf.mq 76 di
proprietà della ditta Pinto Antonio, nato a Torre del Greco
il 23.07.1959. Indennità di espropriazione corrisposta Euro
22.000,00
28) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1843 superficie mq 46 di proprietà della ditta Quadara Giovanni nato a Torre del Greco il 26/09/1942. Indennità di espropriazione corrisposta Euro 5.000,00
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29) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale 1845 superficie mq 108 nonché Foglio 27, mappale
1846 superficie mq 201 di proprietà della ditta: Sorrentino
Maria nata a Torre del Greco il 13/09/1941; Indennità di
espropriazione corrisposta Euro 20.000,00
30) Terreno in Comune di Torre del Greco, Foglio 27,
mappale ora 1842 superficie mq 63 di proprietà della ditta
Ascione Immacolata, nata a Torre del Greco il 11.12.1934;
Ascione Maria, nata a Torre del Greco il 01.04.1932; Ascione
Rosa, nata a Torre del Greco il 02.11.1940; Ascione Giuseppe, nato a Torre del Greco il 01.07.1944; Ascione Carmela, nata a Torre del Greco il 23.07.1929; Freddo Francesco, nato a Torre del Greco il 31.10.1947; Freddo Gerardo,
nato a Torre del Greco il 11.06.1956; Freddo Antonio, nato
a Torre del Greco il 06.02.1957; Freddo Michelina, nata a
Gesualdo (AV) il 06.05.1953; Tammaro Maria, nata a Torre
del Greco il 16.01.1951; Tammaro Ciro, nato a Torre del
Greco il 02.08.1958; Tammaro Aniello, nato a Torre del
Greco il 17.07.1961; Tammaro Rosa, nata a Torre del Greco
il 22.04.1955; Tammaro Antonietta, nata a Torre del Greco
il 03.01.1954; Tammaro Carmela, nata a Torre del Greco
il 14.12.1962. Indennità di espropriazione corrisposta Euro
50.000,00
Il responsabile del procedimento espropriativo
Giuseppe Daniele
T13ADC15625 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione territoriale produzione di Napoli
Ordinanza deposito indennità per espropriazioni
Lavori: Soppressione P.L. al Km. Km. 17+704. Strade di
collegamento tra i km. 17+370 e 18+025. Passerella pedonale al km. 17+714. Soppressione P.L. al km. 14+251,
14+862, 14+956, 15+158 e 15+725. Sottovia sostitutivo
al km. 14+598. Strade di collegamento tra i km. 14+210 e
15+895. Passerella pedonale al km.14+280, 14+819, 14+986
e 15+130. Espropriazioni in Comune di Torre del Greco. Il
Direttore Territoriale Produzione di Napoli, con propria ordinanza Prot. N.234 .. del 10/12/.2013, ha disposto il deposito,
presso la Cassa Depositi e Prestiti di Napoli, delle indennità
di esproprio a favore della seguente Ditta proprietaria: 5/15
Celotto Carmela, nata a Castellammare di Stabia il 02.02.1928,
coniuge; Euro 66.666,00; 2/15 Sorrentino Filippo, nato a
Portici il 01.01.1959, figlio; Euro 26.666,00; 2/15 Sorrentino
Francesca, nata a Torre del Greco il 15.03.1960, figlia; Euro
26.666,00; 2/15 Sorrentino Emilia, nata a Torre del Greco il
03.12.1960, figlia; Euro 26.666,00 - foglio 27 particella ex
641 ora 1747 superficie da espropriare m 934; Somma da
depositare Euro Indennità totale Euro 146.664,00
Il responsabile del procedimento espropriativo
ing. Giuseppe Daniele
T13ADC15626 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MYLAN S.P.A.
Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Comunicazione riduzione dei prezzi
al pubblico di medicinali in classe A
MEMANTINA MYLAN
10 mg - 56 compresse rivestite con film - AIC
n. 042776094/E, Prezzo: 49,86 Euro
20 mg - 28 compresse rivestitecon film - AIC
n. 042776221/E, Prezzo: 49,86 Euro
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. A.I.F.A. del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, e DL n. 39 del 28 aprile 2009, entreranno in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Procuratore
Maria Luisa Del Buono
T13ADD15555 (A pagamento).

DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG
Sede legale: Willmar Schwabe str. 4 - 76227 Karlsruhe
- Germany
Codice Fiscale e/o Partita IVA: DE143501444
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE.
Medicinale: KALOBA 8 g / 9,75 ml gocce orali, soluzione - AIC n. 038135048 - Codici Pratica N1A/2013/2518
- N1A/2013/2519 - N1A/2013/2521: modifiche di Tipo IA
categoria n. B.I.b.2.a) consistenti in tre modifiche minori a
procedure di prova già approvate per il principio attivo (Total
Phenols assay, TLC test method for ID).
Codice Pratica N1B/2013/2516 - modifica di Tipo IB categoria n. B.II.b.3.a) consistente in una modifica minore al procedimento di fabbricazione del prodotto finito (fase Filling).
Codici Pratica N1A/2013/2522 - N1A/2013/2523: modifiche di Tipo IA categoria n. B.II.d.2.a) consistenti in due
modifiche minori a procedure di prova già approvate del prodotto finito (TLC test method for ID).
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Codice Pratica N1B/2013/2517 - modifica di Tipo IB categoria n. B.II.f.1.d) consistente nella modifica della durata di
conservazione e delle condizioni di stoccaggio del prodotto
finito: shelf life da 3 a 6 mesi dopo la prima apertura; condizioni di conservazione non superiori a 30°C.
Medicinale: KALOBA 20 mg compresse rivestite con
film - AIC n. 038135012 - Codici Pratica N1A/2013/2524
- N1A/2013/2525 - N1A/2013/2526: modifiche di Tipo IA
categoria n. B.I.b.2.a) consistenti in tre modifiche minori a
procedure di prova già approvate del principio attivo (Total
Phenols assay, TLC test method for ID).
Codice Pratica N1A/2013/2527 - modifica di Tipo IA categoria n. B.II.c.1.a) consistente nel rafforzamento dei limiti
delle specifiche per due eccipienti.
Codici Pratica N1A/2013/2528 - N1A/2013/2529: modifiche di Tipo IA categoria n. B.II.d.2.a) consistenti in due
modifiche minori a procedure di prova già approvate del prodotto finito (Total Phenols assay).
Medicinale: NERVAXON 300 mg compresse rivestite AIC n. 033894 - Codice Pratica N1A/2012/2430 - modifica
di Tipo IA categoria n. B.II.e.3.b) consistente nell’aggiunta
di una procedura di prova alternativa del confezionamento
primario del prodotto finito.
Codice Pratica N1A/2013/2360 - modifica di Tipo IAIN
categoria n. B.II.b.1.a) consistente nell’aggiunta di Depo
Pack s.n.c. come sito di confezionamento secondario.
Medicinale: PROSTAPLANT 160 mg + 120 mg capsule
molli - AIC n. 033888 - Codice Pratica N1A/2012/2429 modifica di Tipo IA categoria n. B.II.e.3.b) consistente
nell’aggiunta di una procedura di prova alternativa del confezionamento primario del prodotto finito.
Codice Pratica N1A/2013/2359 - Modifica di Tipo IAIN
categoria B.II.b.1.a) consistente nell’aggiunta di Depo Pack
s.n.c. come sito di confezionamento secondario.
Medicinale: DORMIPLANT 160 mg + 80 mg compresse
rivestite - AIC n. 033892 - Codice Pratica N1A/2012/2431
- modifica di Tipo IA categoria n. B.II.e.3.b) consistente
nell’aggiunta di una procedura di prova alternativa del confezionamento primario del prodotto finito.
Medicinale: VITANGO 200 mg compresse rivestite con
film - AIC n. 039067018 - Codice Pratica N1A/2012/2432
- Modifica di Tipo IA categoria n. B.II.e.3.b) consistente
nell’aggiunta di una procedura di prova alternativa del confezionamento primario del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
T13ADD15561 (A pagamento).
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THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

Sede legale: via Robert Koch, 1/2 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n.
11957290155
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento (CE)
1234/2008
Specialità CORVALGAN - Codici confezioni 033011040033011053-033011065 Codice Pratica N1A/2013/2836
Specialità SIDOMOL - Codici confezioni 033621018033621032-033621044 Codice Pratica N1A/2013/2837
Variazione Tipo IA n. A.4 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del Principio attivo da: Allessa Chemie
GmbH a: Allessa GmbH per le confezioni 4mg e 8 mg ; da
Cassella GmbH a: Allessa GmbH per le confezioni da 16 mg.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi
T13ADD15567 (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: ORELOX
Confezioni e numeri di AIC:
Bambini granulato per sospensione orale - Flacone da 50
ml AIC:027970021
Bambini granulato per sospensione orale - Flacone da 100
ml AIC:027970033
Codice Pratica n. N1A/2013/3015 del 7 Novembre 2013
Tipo IB n. B.IV.1.a)1 - modifica di un dosatore o di un
dispositivo di somministrazione. Sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento
primario (misurino dosatore sostituito con siringa graduata).
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
T13ADD15568 (A pagamento).
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Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema, 7 - 50012
Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00408570489
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: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.. Specialità Medicinale: TRANEX. Ai sensi della Determinazione
AIFA 25 agosto 2011, si informa della avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.:
Confezioni e numeri di A.I.C.: 250 mg capsule - 30 capsule AIC n. 022019018, 500 mg capsule - 30 capsule AIC
n. 022019020, 500 mg/5 ml soluzione iniettabile - 6 fiale da
500 mg AIC n. 022019032:
- Variazione Tipo IAin B.III.1.a.3: Presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea europea
(R1-CEP 2006-142-Rev 00) da parte di un nuovo produttore del principio attivo acido tranexamico: Hunan Dongting Pharmaceutical Co. Ltd, Dongyan Road n. 16, Deshan
District, China - 415001 Changde, Hunan Province - Codice
pratica N1A/2013/2906. Data di approvazione: 05.12.2013.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD15577 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede Legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00040 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01163980681 e n.
04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Specialità medicinale: AKIRAB
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate; AIC n. 041984
Codice pratica: N1B/2013/2821
Tipologia di variazione: Grouping di tre variazioni una di
Tipo IA e due di Tipo IB
Tipo di modifica: B.I.b.2. Modifica nella procedura di
prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o
sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, a) Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;
DA: Solventi residui classe 3 (Moehs): 2-propanolo e
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eptano; A: Solventi residui classe 3(Moehs): 2-propanolo,
eptano e acetone.
B.I.a.2. Modifiche nel procedimento di fabbricazione del
principio attivo, e) Modifica minore della parte riservata di
un Master File sul principio attivo;
DA: ASMF C-RZ-0700(3) A: ASMF C-RZ/0701(1).
B.I.d.1.a. Modifica del periodo di ripetizione della prova/
periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio del
principio attivo quando non vi è un certificato di conformità
alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione
della prova nel quadro del fascicolo approvato, 4) Estensione
di un periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla
base di dati in tempo reale.
DA: Retest period: 2 anni; A: Retest period: 5 anni
Specialità medicinale: TAIPER
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate; AIC 037667
Codice pratica: N1A/2013/2847
Tipologia di variazione: Single Variation Tipo IA
Tipo di modifica: A.5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo
del fabbricante/importatore del prodotto finito, b) Attività per
le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il
rilascio dei lotti.
DA: GET S.r.l.; A: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
T13ADD15597 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede Legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00040 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01163980681 e n.
04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
s.m.i..
Specialità medicinale: FRIMAIND
Codice pratica: N1B/2013/2833
Tipologia di variazione: Grouping di cinque variazioni:
una di Tipo IB ,tre di Tipo IAIN e una di Tipo IA
Confezioni e numeri di A.I.C: 20 mg compresse rivestite
con film, 14 compresse - AIC 036143016;
Tipo di modifica: B.II.b.1.: Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: e) 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; a) Sito di imballaggio secon-
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dario; b) Sito di imballaggio primario; B.II.b.2.b.2.: Aggiunta
di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti, con
controllo dei lotti/prove.
Da: Special Product’s Line S.p.A. Pomezia (RM); A: Special Product’s Line S.p.A. Pomezia (RM) e Special Product’s
Line S.p.A. Anagni (FR)
Confezioni e numeri di A.I.C: 40 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 15 ml - AIC 036143055
Tipo di modifica: B.II.b.1.: Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito: e) 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; a) Sito di imballaggio secondario; b) Sito di imballaggio primario; B.II.b.2.b.2.:
Sostituzione di un fabbricante responsabile della liberazione
dei lotti, con controllo dei lotti/prove.
Da: Special Product’s Line S.p.A. Pomezia (RM); A: Special Product’s Line S.p.A. Anagni (FR)
Tipo di modifica: B.II.b.4.b.: Modifica della dimensioni
del lotto finito del prodotto finito. Sino a 10 volte inferiore.
Da: 150 l; A: 40 l
Specialità medicinale: FRIMAIND
Confezioni e numeri di A.I.C: 20 mg compresse rivestite
con film, 14 compresse - AIC 036143016; 40 mg compresse
rivestite con film, 28 compresse - AIC 036143028
Codice pratica: N1A/2013/2805
Tipologia di variazione: Single Variation di Tipo IA
Tipo di modifica: A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione per una sostanza attiva, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio lotti, un sito in cui si svolge
il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un
reattivo o di un eccipiente.
Da: Bioindustria L.I.M. S.p.A. e Mylan Laboratories LTD;
A: Mylan Laboratories LTD
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
T13ADD15598 (A pagamento).

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento CE n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV Novembre,
92 - 20021 Bollate (MI)
Medicinale: IRIDINA DUE 0,05%, collirio soluzione,
contenitori monodose - AIC 026630-032-044-057.
Codice pratica: N1A/2013/2916.
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Ai sensi della determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione Tipo IA n. B.II.d.1.d: eliminazione parametro “loss of
volume” dalle specifiche del prodotto finito alla scadenza
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un amministratore
dott. Stefano Colombo
T13ADD15599 (A pagamento).

SPECIAL PRODUCT’S LINE S.P.A.

Sede legale: via Campobello, 15 – 00040 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03840521003
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
s.m.i..
Specialità medicinale: IBUPROFENE EG
Confezioni e numeri di A.I.C: “Bambini, 100mg/5ml
sospensione orale gusto arancia senza zucchero” - 1 flacone
da 150 ml con siringa dosatrice - 042143026
Codice pratica: N1B/2013/2760
Tipologia di variazione: Single Variation di Tipo IB
Tipo di modifica: B.II.f.1. Modifica della durata di conservazione del prodotto finito; b) estensione della durata di
conservazione del prodotto finito; 1. così come confezionato
per la vendita.
Modifica apportata: DA 18 A 24 mesi.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Massimiliano Florio

Foglio delle inserzioni - n. 146

Nicolaus-Otto-Str. 16, 89079 Ulm, Germania; Tipo IAin n.
B.II.b.2.a. Aggiunta di Merckle GmbH, Graf-Arco-Str., 3,
89079, Ulm, Germany come sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove; Tipo IAin n. B.II.b.2.c.1. Aggiunta di
Merckle GmbH, Ludwig - Merckle - Strasse 3 - 89143 Blaubeuren - Germania, come sito responsabile del rilascio dei
lotti esclusi il controllo dei lotti/le prove. Confezioni e numeri
AIC: 035295 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica C1A/2013/3387 Single variation UK/H/0414/01,04/
IA/22 Tipo IAin n. A.1. Modifica dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Germania Teva GmbH da Wasastrasse 50, 01445 Radebeul, Germany in Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Germania.
Medicinale: LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA;
Confezioni e numeri AIC: 038028 per tutte le confezioni
autorizzate; Codice Pratica C1A/2013/3456 Single Variation
UK/H/0906/01-02/IA/47 Tipo IAin n.B.II.b.2.c.1 Aggiunta
di Merckle GmbH, Ludwig - Merckle - Strasse 3 - 89143
Blaubeuren - Germania, come sito responsabile del rilascio
dei lotti esclusi il controllo dei lotti/le prove.
Medicinale: PERINDOPRIL TEVA ITALIA; Confezioni
e numeri AIC: 041788 per tutte le confezioni autorizzate;
Codice Pratica C1A/2013/3312; Grouping of variations
NL/H/xxxx/IA/269/G (NL/H/2468/01-03/IA/003/G) Tipo
IAin n.B.II.b.1.b. e n. B.II.b.1.a. Aggiunta di Teva Czech
Industries s.r.o., Ostravska 29/305, 747-70 Opava-Komarov,
Czech Republic come sito di confezionamento primario e
secondario.
Medicinale: CARBIDOPA/LEVODOPA TEVA; Confezioni e numeri AIC: 033343 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica C1A/2013/3312; Single of variation
UK/H/0171/03/IA/55 Tipo IA n. A.7. Eliminazione del sito
Laboratorios Belmac, Poignon Malpica, Calle C, No 4,
50016 Zaragoza, Spagna, responsabile dell’importazione, del
confezionamento, del controllo qualità e del rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis

T13ADD15600 (A pagamento).

T13ADD15602 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

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

TEVA ITALIA S.R.L.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale: TERAZOSINA TEVA; Confezioni e numeri
AIC: 035295 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica C1A/2013/3366 Grouping of variations UK/H/0414/
IA/21/G Tipo IAin n.B.II.b.1.b. e n. B.II.b.1.a. Aggiunta di
Merckle GmbH, Graf-Arco-Str., 3, 89079, Ulm, Germany
come sito di confezionamento primario e secondario, Tipo
IAin n. B.II.b.1.a. Aggiunta di Transpharm Logistik GmbH,

Sede legale: via Messina, 38 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Comunicazione di notifica regolare
Codice Pratica: N1B/2013/2279
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: DICLOFENAC DOROM 1% Gel, AIC n. 033470
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
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Titolare: Teva Italia S.r.l.
Tipologia variazione: - C.I.3a - tipo IB foreseen
Tipo di Modifica: Aggiornamento di SPC e PIL al fine di
soddisfare la richiesta della Rete Nazionale di Farmacovigilanza n. FV/68258/P del 26/06/2013 consistente nella modifica del paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del
prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti dei medicinali potranno essere dispensati al pubblico
fino ad esaurimento delle scorte.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD15603 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Messina, 38 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Comunicazione di notifica regolare
Protocollo n. 65942 del 20/06/2013
Codice Pratica:C1B/2013/2204
N° di Procedura Europea:UK/H/593/02/IB/35
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: TORASEMIDE TEVA ITALIA 10 mg compresse
AIC n. 042564029, 042564031, 042564043, 042564056,
042564068, 042564070.
Titolare: Teva Italia s.r.l.
Tipologia variazione: - C.I.3a - tipo IB foreseen
Tipo di Modifica: Modifica stampati a seguito della procedura di Repeat Use UK/H/593/01-02/E/01.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.6, 4.8, 5.1 e 6.6 del RCP 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 possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Trascorso il
suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal
presente provvedimento.

BENEDETTI & CO. S.P.A.
Sede: via Bolognese 250 - 51100 Pistoia
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 A.I.C.: Benedetti & Co. S.p.A.
Specialità medicinale: ZIMACROL (AIC n. 039039019).
Codice Pratica: N1B/2013/2225. Comunicazione notifica
regolare per Modifica Stampati AIFA/V&A/P/122004 del
21/11/2013 - Variazione C.I.3.a, IB foreseen. Modifica
apportata: aggiornamento dell’RCP e del Foglio illustrativo
a seguito della conclusione della procedura di PSUR worksharing.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alla specialità
sopra indicata. I lotti già prodotti non potranno più essere
dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente notifica
nella G.U.
Specialità medicinale: ZIMACROL (AIC n. 039039019).
Codice Pratica: N1B/2013/2636. Grouping Tipo IB/IA:
B.II.b.1.e + B.II.b.1.b + B.II.b.1.a + B.II.b.2.c)2: Aggiunta
di un sito di fabbricazione per tutte le fasi produttive incluso
i controlli e rilascio lotti (aggiunta di Special Product’s Line
S.p.A. - Plant di Anagni).
Specialità medicinale: NIMOBRAIN (AIC n. 037512011).
Codice Pratica: N1B/2013/2632. Grouping Tipo IB/IA:
B.II.b.1.e + B.II.b.1.b + B.II.b.1.a + B.II.b.2.c)2: Aggiunta
di un sito di fabbricazione per tutte le fasi produttive incluso
i controlli e rilascio lotti (aggiunta di Special Product’s Line
S.p.A. - Plant di Anagni).
Specialità medicinale: FOROTAN (AIC n. 036218016028). Codice Pratica: N1B/2013/2825. Variazione Tipo
IB: B.II.d.1.g: Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito (inserimento tra le specifiche
del prodotto finito dei limiti relativi alla contaminazione
microbica).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
La procuratrice
sig.ra Letizia Ferruzza

Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD15605 (A pagamento).
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T13ADD15606 (A pagamento).
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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 autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: S.F. GROUP srl
Specialità medicinale: FORTASINT
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate - AIC 036213
Codice pratica: N1B/2013/2797 - Tipologia variazione:
Tipo IB
Tipo di modifica: B.II.d.1.g: Aggiunta di un parametro di
specifica al pro-dotto finito, con il corrispondente metodo di
prova: limiti relativi alla contaminazione microbica.
Specialità medicinale: SARTAREX
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate - AIC 040522
Codice pratica: N1B/2013/2806 - Tipologia variazione Grouping di tre: due di tipo IB e una di tipo IAIN
Tipo di modifica: B.I.d.1.a.4 - Estensione di un periodo
di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla base di dati in
tempo reale del principio attivo: da 18 mesi a 48 mesi.
B.I.b.1.d)- Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del princi-pio attivo - Soppressione di un parametro di
specifica non significativo.
B.III.1 a).1 Presentazione nuovo CEP presentato da fabbricante già approvato Jubilant Life Sciences Limited da:
ASMF n. RS388-00 a: R0-CEP 2011-110-Rev 00
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Tipo di modifica: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea relativo al principio attivo
presentato da fabbricante già approvato SIFAVITOR S.r.l.
da:R0-CEP 2006-228-Rev 01 a:R1-CEP 2006-228-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
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
T13ADD15608 (A pagamento).

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:
EUGASTROL
ANTIACIDO,
AIC
n. 040231 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica
C1B/2013/2964; Variazione n. DE/H/0939/001/IB/035, Tipo
IB n. A.2.b.: Modifica della denominazione del medicinale in
Italia, da: Eugastrol Antiacido a: Eugastrol Reflusso.
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
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD15609 (A pagamento).

Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

TEVA ITALIA S.R.L.

T13ADD15607 (A pagamento).

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

NEW RESEARCH S.R.L.
Sede legale: via della tenuta di Torrenova n. 142 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01759860594
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare NEW RESEARCH srl
Specialità Medicinale NIZACOL
Confezione e numero A.I.C.: 500 mg compresse - AIC
025999121
Codice Pratica:N1A/2013/2882 - Tipologia di variazione:
Tipo IA - B.III.1.a)2

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale: ABELCET, 5mg/ml concentrato per sospensione per infusione, 10 flaconcini di vetro da 20 ml, AIC
033002015; Codice Pratica C1A/2013/725; Grouping of
variations UK/H/0154/001/IA/66/G; Tipo IA n. B.II.c.4.a:
Modifica minore della sintesi o dell’estrazione di un eccipiente che non figura nella farmacopea; Tipo IA n.B.III.1.a.2:
Presentazione del certificato di conformità alla Ph.Eur.
aggiornato: R1-CEP 2002-079-Rev 05, per la sostanza attiva
Amfotericina B da parte del produttore già approvato Xellia
Pharmaceuticals APS.
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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.

Proposto: 1. PCAS; 2. VLG Chem Pcas
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis

Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
T13ADD15619 (A pagamento).

T13ADD15610 (A pagamento).

GILEAD SCIENCES S.R.L.

FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.

Sede: via Marostica, 1 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11187430159

Sede: via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 00272420639

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29/12/2007, n. 274

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs n. 274/2007

Procedura di mutuo riconoscimento n° DE/H/2810/01/
IA/008.
Titolare: Gilead Sciences S.r.l., Milano, Via Marostica, 1 Codice fiscale P/IVA 11187430159.
Specialità medicinale: DAUNOXOME - Confezioni e
Numeri di AIC: “2 mg /ml Polvere Per Soluzione Per Infusione” - AIC n. 032076010/M.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008.
Codice pratica: C1A/2013/3241
Tipologia variazione: IAIN categoria C.1.8 a): Introduzione del Summary of Pharmacovigilance System Master
File (PSMF).
Milano, 05 dicembre 2013
Un procuratore
dott.ssa Cinzia Bascarin
T13ADD15615 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina Km
23,500, Santa Palomba - Pomezia (RM)
Specialità medicinale: REACTIFARGAN
Confezioni e numeri di AIC:
- “2% crema”, tubo 20g - 002516060
- “2% crema”, tubo 50g - 002516045
Variazione in accordo al Regolamento (CE) 712/2012:
Tipologia IAIN - B.I.a.1.a.
Autorizzato: 1. PCAS

Titolare: Farmaceutici Damor S.p.A. - Via E. Scaglione,
27 - 80145 Napoli
Codice fiscale: 00272420639
Specialita’ medicinale: FLUPID (AIC: 034601)
Confezioni: “250 mg compresse rivestite” (A.I.C.:
034601017).
Codice pratica: n. N1B/2013/2616
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008
CE.
Variazioni: B.II.B.1 A), B.II.B.1 B), B.II.B.1 E),
B.II.B.2.C.2) aggiunta di un sito di produzione per le fasi
di: produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti - Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A. - Via R. Follereau, 25 - 24027 Nembro (BG)
Variazioni: B.II.B.1 A), B.II.B.1 B), B.II.B.1 E),
B.II.B.2.C.2) - aggiunta di un sito di produzione per le fasi
di: produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti - Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.
- Via dell’Artigianato 8/10 - 24041 Brembate (BG)
Variazione: B.II.B.4.A) - Up to 10- fold compared to the
originally approved batch size: da: 480.000 a: 960.00
Le confezioni del medicinale sopra indicate devono essere
poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati dall’AIFA, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla presente notifica.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Presidente del C.d.A.
sig.ra Caterina Riccio
T13ADD15620 (A pagamento).
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ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA
SPLENDORE S.R.L.

Sede: via fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 04918311210
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (UE) 712/2012
Titolare: ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore
S.r.l.
Medicinale: GALAXIA 0,005% collirio, soluzione.
Codici e confezioni: 038622015 - flacone da 2,5 ml.
Grouping di variazioni di tipo IB per aggiornamento
dell’ASMF della sostanza attiva: n. B.I.a.2 e) di Tipo IB modifica minore alla parte ristretta dell’ASMF; n. B.I.a.2 e)
di Tipo IB modifica minore alla parte ristretta dell’ASMF; n.
B.I.a.4 b) di Tipo IA - aggiunta di un nuovo IPC; n. B.I.a.3
a) di Tipo IA - modifica della dimensione del lotto della
sostanza attiva sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale. Codice Pratica: N1B/2013/2752.
Variazione di Tipo IB n. B.I.d.1 a)4 - estensione del retest
period della sostanza attiva sulla base di dati in tempo reale.
Codice Pratica: N1B/2013/2762. I lotti già prodotti sono
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Le modifiche hanno effetto dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
Lucia Gelsomino
T13ADD15621 (A pagamento).

PRODOTTI DOTT. MAFFIOLI S.A.S.
DI LABRUZZO ANNA & C.

Sede legale: via Firenze n. 38 - Trezzano Rosa (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n.
01055270159
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs n. 274/2007
Titolare: Prodotti Dott. Maffioli S.a.S. di Labruzzo Anna
& C.
Specialità medicinale: LEXTRASA
Confezioni e n. AIC: tutte - AIC 033256
Modifiche apportate ai sensi del Reg. CE 1234/2008 del
24/11/2008 e s.m.i.:
1) Grouping di variazioni di tipo:
IA-B.III.1.a2: Presentazione di un CEP aggiornato relativo
al principio attivo da parte di un produttore già approvato:
Farchemia Srl (n. R1-CEP 2005-099-Rev 01).
IAIN-B.III.1.a3: Presentazione di un nuovo CEP relativo
al principio attivo da parte di un nuovo produttore, in sostituzione a Erregierre SpA: Chemi SpA (n. R1-CEP 2003-188Rev 03).
Pratica N1A/2013/2462 approvata da AIFA con comunica-
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zione di notifica regolare del 09/12/2013.
2) Variazione di tipo IAIN-B.III.1.a3: Presentazione di un
nuovo CEP relativo al principio attivo da parte di un nuovo
produttore Zhejiang Sanmen Hengkang Pharmaceutical Co,
Ltd (n. R0-CEP 2011-235-Rev 01).
Pratica N1A/2013/2678.
3) Variazione di tipo IAIN-B.III.1.a3: Presentazione di un
nuovo CEP relativo al principio attivo da parte di un nuovo
produttore Sun Pharmaceutical Ind. Ltd (n. R1-CEP 2003267-Rev 03).
Pratica N1A/2013/2831.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i.
Legale rappresentante
Ing. Anna Labruzzo
T13ADD15622 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare V&A
Specialità Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC Generici (AIC n. 037626) 2,5/12,5 mg compresse, 5/25 mg compresse
Confezioni: Tutte le confezioni - AIC n. 037626
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N. e Tipologia variazione: NL/H/0721/001-002/IB/017;
Tipo IB C.I.3.z
Codice Pratica: C1B/2013/2644
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati per
adeguamento alla procedura IT/H/PSUR/0010/001
Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/121998
del 21.11.2013
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella 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 Pia Furlani
T13ADD15632 (A pagamento).
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DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
n. 274 del 29 dicembre 2007 e Determinazione AIFA del
18 dicembre 2009.
Titolare AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 - 20121
Milano
Specialità medicinale: CANDESARTAN DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 041341
Procedura Europea numero: IT/H/0368/001-004/IB/006
Codice Pratica: C1B/2013/30888
Modifica:
IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base
di dati in tempo reale) da 30 mesi a 3 anni
Specialità medicinale: EXEMESTANE DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 039850
Procedura Europea numero: UK/H/1905/001/IB/013
Codice Pratica: C1B/2013/2918
Modifica:
IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base
di dati in tempo reale) da 2 anni a 3 anni
Specialità medicinale: GLICAZIDE DOC
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 039656
Procedura Europea numero: IT/H/0311/001/IA/005
Codice Pratica: C1A/2013/3086
Modifica:
IAIN C.I.8.a Introduzione di una sintesi del sistema di
farmacovigilanza: introduzione del summary del PSMF in
sostituzione del DDPS di Apotex Europe BV
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038437
Procedure Europee numero: NL/H/2446/IB/038/G,
NL/H/2446/IB/039/G
Codici Pratica: C1B/2013/2823, C1B/2013/2824
Modifiche:
Grouping variation:
- IAIN B.III.1.a.3 Presentazione di un nuovo certificato
di conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea Europea per la sostanza attiva da parte di un nuovo
fabbricante (aggiunta): MSN Laboratories Ltd - R0-CEP
2010-060-Rev 00
- IB B.I.d.1.a.4 Introduzione di un periodo di re-test pari a
36 mesi per la sostanza attiva prodotta da MSN Laboratories
Ltd sulla base di dati in tempo reale quando non vi è un cer-
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tificato di conformità alla Farmacopea Europea che copre il
periodo di re-test nel quadro del dossier approvato
Grouping variation:
- IB B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza attiva da parte di un fabbricante già approvato: Moehs Iberica S.L.
Da: R0-CEP 2009-323-Rev 00
A: R0-CEP 2009-323-Rev 01
- IB B.I.b.1.d Soppressione di un parametro di specifica
non significativo del principio attivo: genotoxic impurities
(carbon disulfide, dimethyl sulfate)
Specialità medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE
DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 040114
Procedura Europea numero: IT/H/200/IB/008/G
Codice Pratica: C1B/2013/2217
Modifica:
Grouping variation: IB B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.1.b, IAIN
B.II.b.1.a, IAIN B.II.b.2.b.2 Sostituzione di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della produzione
bulk, del confezionamento primario e secondario, del controllo e del rilascio dei lotti
Da: Weimer Pharma GmbH
A: Extractum Pharma Co.Ltd.
Specialità medicinale: RIVASTIGMINA DOC
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 042456
Procedura Europea numero: DE/H/3407/IA/001/G
Codice Pratica: C1A/2013/2677
Modifica:
Grouping variation:
- IA A.5.b Modifica dell’indirizzo di un fabbricante del
prodotto finito le cui attività escludono il rilascio dei lotti:
SK Chemicals Co., Ltd.
Da: Ansan plant, 474-3 Moknae-dong, Danwon-gu,
Ansan-si, ROK-425-100 GYEONGGI-DO
A: Life Science Business, Ansan Plant, 228-16, Gangchonro, Danwon-gu, Ansan-si, ROK-425-100 GYEONGGI-DO
- IA A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile del confezionamento secondario e
del controllo dei lotti: Haupt Pharma Brackenheim GmbH
- IA A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione del
prodotto finito responsabile del controllo dei lotti: HWI
ANALYTIK GmbH
- IAIN B.II.b.1.a, IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un sito di
fabbricazione del prodotto finito responsabile del confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti: Laboratoires Plasto Santé
- IA B.II.d.2.a Modifiche minori ad una procedura di prova
approvata del prodotto finito: aggiornamento delle specifiche
del reference standard (CRS)
Specialità medicinale: VALSARTAN DOC Generici
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Confezioni e numeri AIC:
40 mg, 80 mg, 160 mg compresse rivestite con film - tutte
le confezioni - AIC n. 039815
Procedure Europee numero: IS/H/0107/001-003/IA/016,
IS/H/0107/001-003/IA/018
Codici Pratica: C1A/2013/3384, C1A/2013/33866
Modifiche:
IAIN B.III.1.a.1 Presentazione di un nuovo certificato di
conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea
Europea per la sostanza attiva da parte di un fabbricante già
autorizzato: Zhejiang Huahai Pharmaceutical CO., LTD
Da: ASMF Valsartan (version b 1.0, date 2009-08-20)
A: CoS No. R0-CEP 2010-072-Rev 01
IAIN B.II.d.1.h Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito. Aggiornamento del dossier al fine
di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale
aggiornata della farmacopea europea per il prodotto finito:
aggiornamento della specifica qualità microbiologica
Specialità medicinale: VALSARTAN DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
320 mg compresse rivestite con film - tutte le confezioni
- AIC n. 039815
Procedura Europea numero: IS/H/0107/004/IA/017
Codice Pratica: C1A/2013/33854
Modifica:
IA B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato aggiornato di
conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea
Europea per la sostanza attiva da parte di un fabbricante già
autorizzato: Zhejiang Huahai Pharmaceutical CO., LTD
Da: No. R0-CEP 2010-072-Rev 00
A: No. R0-CEP 2010-072-Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani
T13ADD15633 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 034069.
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Codice Pratica: N1B/2013/2698. Var. tipo IB n. B.II.d.1 c),
‘aggiunta di un nuovo parametro di specifica tra le specifiche autorizzate al rilascio e al termine del periodo di validità
(Aggiunta del parametro di specifica “Impurezze totali”)
Specialità medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 036537.
Codice Pratica: N1B/2013/2857. Grouping Var IB n.
B.III.1 a)1, aggiunta di Sicor S.r.l., Milano, Italia come produttore del principio attivo Betametasone Valerato + IB n.
B.I.d.1 a)4 introduzione del retest period (5 anni).
Specialità medicinali: CEFTAZIDIMA MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 036604.
CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 035878.
DILTIAZEM MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni e numeri AIC: 60 mg compresse 50 compresse.
AIC n. 026675013.
PIPERACILLINA E TAZOBACTAM MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 037668. Grouping Var. IA n.A.5 b) cambio del nome
del sito di controllo del prodotto finito da GET S.r.l. a Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.
Specialità medicinale: LORAZEPAM MYLAN GENERICS
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 035992.
Var IA n. B.II.b.4.a aggiunta di un nuovo batch size da
4.800.000 compresse per il dosaggio da 1 mg e 2.400.000
compresse per il dosaggio da 2,5 mg.
Specialità medicinale: VALSARTAN MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 040225. Variazione No. DK/H/1666/IA/010/G, Var IA
cat. B.III.1 b) 3. Aggiornamento CEP per gelatina - STERLING BIOTECH LTD CEP No.: R1-CEP 2001-211-Rev
01; IA cat. B.III.1 b) 2. Nuovo CEP per gelatina - GELITA
GROUP CEP No.: R1-CEP 2000-050-Rev 01; IA cat. B.III.1
b) 2. Nuovo CEP - gelatina - ROUSSELOT (CEP No.:
R1-CEP 2000-027-Rev 02; IA cat. B.III.1 b) 2. Nuovo CEP
- gelatina - ROUSSELOT CEP No.: R1-CEP 2000-029-Rev
04; IA cat. B.III.1 b) 2. Nuovo CEP - gelatina - PB GELATIN
CEP No.: R1-CEP 2002-110-Rev 00.
Specialità medicinale: LETROZOLO SUN
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 040233. Variazione No. NL/H/1796/IB/003G var. tipo
IB A.2b: cambio nome da Letrozolo Sun a Letrozolo Mylan
Pharma e conseguente trasferimento di titolarità alla società
Mylan S.p.A. (determinazione V&A/1854 del 31/10/2013).
Specialità medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE
MYLAN GENERICS
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Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 0401850. Variazione No. UK/H/2620/01/IB/006 var.
tipo IB B.II.d.2.d: modifica test del prodotto finito Micofenolato 500 mg compresse.
Specialità medicinale: FOSFOMICINA MYLAN
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate.
AIC n. 037994. Codice Pratica N1B/2013/3060. Grouping di
variazioni: tipo IB n.B.II.b.1e + IAIN n. B.II.b.1 b + IAIN n.
B.II.b.1a+ IAIN n. B.II.b.2.c)2 Aggiunta di Special Product’s
Line S.p.A.-Strada Paduni, 240- 03012 Anagni (FR) come
sito responsabile della produzione, del confez. primario e
secondario, del controllo e rilascio dei lotti + IA n. B.II.b.3.a
modifica minore del processo di produzione+ B.II.e.2.b
Aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova (controllo del confezionamento
primario)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
Maria Luisa Del Buono
T13ADD15634 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
n. 274 del 29 dicembre 2007 e Determinazione AIFA del
18 dicembre 2009.
Titolare AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 - 20121
Milano
Specialità medicinale: CITALOPRAM DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 036266
Codici pratica: N1A/2013/2833, N1B/2013/28277
Modifiche:
Grouping variation: 2 x IA B.I.b.2.a Modifiche minori
nella procedura di prova approvata di un principio attivo:
Releated Compounds Method e Residual Solvents Method
IB B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (sostituzione): degradation products
Specialità medicinale: IBUPROFENE DOC Generics
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 041997
Codice pratica: N1B/2013/2889
Modifica:
Grouping variation: IB B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.1.b, IAIN
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B.II.b.1.a, IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della produzione bulk,
del confezionamento primario e secondario, del controllo e
del rilascio dei lotti: SPECIAL PRODUCT’S LINE S.p.A.,
Strada Paduni 240, 03012 Anagni (FR)
Specialità medicinale: LEVETIRACETAM DOC
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 041986
Codice pratica: N1B/2013/28844
Modifica:
IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base
di dati in tempo reale) da 2 anni a 3 anni
Specialità medicinale: SERTRALINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 036764
Codice pratica: N1A/2013/2887
Modifica:
IA B.II.b.4.a Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte superiore (in aggiunta solo per
il sito produttivo Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A): Granulation batch size of 108 kg: Sertraline 50 mg
Film-Coated Tablets 1350000 cpr; Sertraline 100 mg FilmCoated Tablets 675000 cpr
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani
T13ADD15635 (A pagamento).

AMGEN DOMPÉ S.P.A.

Sede legale: via Enrico Tazzoli 6, Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10051170156
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in
commercio (AIC) di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.L. 29 dicembre 2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) 1234/2008
Titolare AIC: Amgen Europe BV rappresentata in Italia
dalla società Amgen Dompé S.p.A con sede in via Enrico
Tazzoli 6, Milano
Medicinale: GRANULOKINE
Confezioni e numeri di AIC:
“30 Mu (0,3 mg/ml) soluzione iniettabile” 1 flaconcino da
1ml - AIC n. 027772033
“48 Mu (0,3 mg/ml) soluzione iniettabile” 1 flaconcino da
1,6 ml - AIC n. 027772045
“30 Mu (0,6 mg/ml) soluzione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa da 0,5 ml - AIC n. 027772096
“30 Mu (0,6 mg/ml) soluzione iniettabile in siringa preriempita” 5 siringhe da 0,5 ml - AIC n. 027772108
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“48 Mu (0,96 mg/ml) soluzione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa da 0,5 ml - AIC n. 027772110
“48 Mu (0,96 mg/ml) soluzione iniettabile in siringa preriempita” 5 siringhe da 0,5 ml - AIC n. 027772122
MRP UK/H/0019/001,010-011/IA/108
Codice pratica: C1A/2013/3019
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa della avvenuta approvazione della seguente modifica:
Variazione Tipo IAIN - C.I.8 Introduzione di una sintesi
del sistema di farmacovigilanza per i medicinali per uso
umano o modifiche apportate a tale sintesi a) Introduzione di
una sintesi del sistema di farmacovigilanza, modifiche concernenti la persona qualificata in materia di farmacovigilanza
(compresi i suoi estremi) e/o il cambiamento di ubicazione
del fascicolo permanente del sistema di farmacovigilanza.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Maria Elena Trovati
T13ADD15638 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2008.
Medicinale: MONTELUKAST ZENTIVA 4 mg - 5 mg
compresse masticabili e 10 mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - AIC n. 041855
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
N. e Tipologia variazione: NL/H/1721/01-03/IB/005 Tipo IB n. C.I.2.a)
Codice Pratica: C1B/2012/1137
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica stampati per adeguamento a
quelli del prodotto di riferimento.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.3
e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico
confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
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.
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L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD15639 (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 specialita’ medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
Titolare AIC : Sanofi-Aventis S.p.A.
Specialità medicinale: LASIX
Confezione e numero di A.I.C:
25 mg compresse - 30 compresse - AIC n. 023993013
Codice Pratica n. N1B/2013/2922 del 28 ottobre 2013
Variazione Tipo IB n. B.II.b.4.a) : aggiunta di una nuova
dimensione del lotto del prodotto finito (8.000.000 compresse) per l’officina di Sanofi Aventis, Scoppito (AQ). Fino
a 10 volte la dimensione del lotto attualmente autorizzata.
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
T13ADD15640 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
Riduzione del prezzo di vendita
al pubblico di specialità medicinale
Titolare: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, (DE), Rappresentante in Italia: Boehringer
Ingelheim Italia S.p.A., Via Lorenzini n. 8, 20139 Milano.
Specialità medicinale: MICARDIS, confezioni:
20 mg - 28 compresse AIC n. 034328106/E; Prezzo al pubblico
Euro 5,87 (IVA inclusa), Classe A/RR
40 mg - 28 compresse AIC n. 034328029/E; Prezzo al pubblico
Euro 8,19 (IVA inclusa), Classe A/RR
80 mg - 28 compresse AIC n. 034328068/E; Prezzo al pubblico
Euro 10,19 (IVA inclusa), Classe A/RR
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Si precisa che i suddetti prezzi sono comprensivi di
entrambe le riduzioni temporanee del -5% -5% di cui alle
Determinazioni AIFA del 3 Luglio e del 27 Settembre 2006
e che sono da ritenersi in vigore ai fini della rimborsabilità
da parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal 16 dicembre
2013.
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CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI VENEZIA
Iscrizione a ruolo del notaio Michele Pellegrino Lise
Si comunica che il giorno 27 novembre 2013 è stata ordinata l’iscrizione nel Ruolo del Distretto di Venezia, per la
sede di Mestre, del dott. Michele Pellegrino Lise, nominato
Notaio con decreto del Ministro della giustizia civile in data
19 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60, IV
Serie speciale, del 30 luglio 2013 prorogato di novanta giorni
con decreto del Direttore della Giustizia civile in data 3 ottobre 2013.

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore
M. Cencioni
Il procuratore
G. Maffione
T13ADD15641 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

Il presidente
dott. Carlo Bordieri

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Avviso deposito istanze di concessioni demaniali marittime
Autorità Portuale di Genova comunica che, presso Palazzo
S. Giorgio, in Genova Via della Mercanzia 2, sono state depositate numero 36 istanze di concessioni demaniali marittime
per Licenze Demaniali del Settore Commerciale e Licenze
Demaniali del Settore Industriale delle Riparazioni Navali.
Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tali istanze sono
pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Genova fino al
25/12/2013 nonché sul sito internet di Autorità Portuale di
Genova (www.porto.genova.it). Le suddette istanze, corredate di relativi allegati, sono depositate per la consultazione
presso la sede di Autorità Portuale di Genova.
Si invitano tutti gli interessati a presentare per iscritto ad
Autorità Portuale di Genova - Servizio Demanio (Via della
Mercanzia 2, 16124 Genova) quelle osservazioni che ritenessero opportune e/o istanze concorrenti entro il perentorio termine del 27/12/2013, indicando in oggetto la ragione sociale
del soggetto sottoscrittore la domanda pubblicata all’Albo
Pretorio. Si avverte che, trascorso il termine stabilito, non
sarà accettato alcun reclamo. Riservata, comunque, ogni
diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine
alle istanze presentate.

TC13ADN15429 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTO
CHIETI-LANCIANO VASTO
Avviso di dispensa dall’esercizio della funzione notarile della
dott.ssa Maria Bernardetta Cavallo Marincola
Il presidente del Consiglio del Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Chieti Lanciano e Vasto, rende noto che con
provvedimento del Direttore generale del Ministero della
giustizia in data 3 ottobre 2013, trasmesso a questo Consiglio dall’Ufficio 3° Reparto Notariato del Ministero della
giustizia con protocollo m-dg.DAG.17/10/2013.0137652.U,
la dottoressa Maria Bernardetta Cavallo Marincola nata a
Amantea il 28 agosto 1941 notaio con sede in Vasto (distretti
notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto) è stata dispensata dall’esercizio della funzione notarile, a sua domanda,
per rinuncia.
La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni
avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale.
Il presidente del consiglio distrettuale
notaio dott. Zefferino Di Salvo

Il presidente
Luigi Merlo
T13ADG15628 (A pagamento).

TC13ADN15437 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , 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.

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

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

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma S.p.A,
il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,08
(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 22%.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
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.

*45-420400131212*

€ 4,06

