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al domicilio dei soci che hanno richiesto di esercitare tale
modalità di voto.
Castione, 9 dicembre 2013

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

S.I.R.T. - Monte Pora S.p.A. - L’amministratore unico
Giorgio Razza

ORGANIC OILS S.P.A.

T13AAA16352 (A pagamento).

Sede legale: Loc. Mugnano Strada per Montebuono 12/B 06132 Perugia (PG)
Capitale sociale: € 120.000 interamente versato
Registro delle imprese: Perugia al n. 00736440553 R.E.A. 221241

SOCIETÀ PER AZIONI AMGA –
AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.
Sede: via del Cotonificio n. 60 - Udine
Capitale sociale: Euro 65.737.000 interamente versato
Registro delle imprese: Udine n. 02120060302

Convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti
di Organic Oils S.p.A.
I signori Azionisti e Sindaci sono convocati in assemblea, in unica convocazione, per il giorno 27 gennaio 2014,
ore 14.00, presso la sede sociale di Bioera S.p.A. in Milano,
via Palestro 6, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina organo amministrativo. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
2. Proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13,
comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell’incarico di revisione
legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’amministratore unico
on. dott. Paolo Cirino Pomicino

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 9 gennaio 2014 alle ore 14,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 gennaio 2014 alle
ore 14,00, in seconda convocazione, presso la sede sociale,
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina di nuovi amministratori previa eventuale determinazione del numero ed eventuale determinazione dei relativi compensi.
Per avere diritto ad intervenire all’Assemblea, gli azionisti devono depositare, almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza, le loro azioni presso la sede sociale.
Il presidente
dott. Paolo Cerutti

T13AAA16328 (A pagamento).

T13AAA16356 (A pagamento).

SVILUPPO IMPIANTI DI RISALITA
E TURISTICI
S.I.R.T. - Monte Pora S.p.A.

RISPARMIO ASSICURAZIONI S.P.A.

Sede: loc. Malga alta di Pora - Castione d. Presolana
Capitale sociale: € 623.056,00 (sott.e vers.)
Registro delle imprese: Bergamo n. 00732320163
R.E.A. Bergamo n. 169048
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 00732320163

in liquidazione
Sede legale: via Machiavelli n. 4 - Trieste
Capitale sociale: Euro 5.175.151,80 interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale
n. 03109670152

Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in Milano via Besana 6, presso
lo studio dell’amministratore unico dott. Giorgio Razza, in
prima adunanza il 27 gennaio 2014 alle ore 18 e, occorrendo,
in seconda il 28 gennaio 2014 alle ore 18, per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
“Argomenti di cui all’art. 2364 C.C., in particolare: Bilancio 30/9/2013 con Nota Integrativa”
Per l’intervento in assemblea varranno le disposizioni di
Legge e di Statuto. L’art. 12 co. 34 e seguenti dello Statuto ammette il voto per corrispondenza, sotto la disciplina
ivi descritta. Le schede di voto, contenenti l’integrale testo
delle proposte di delibera, verranno separatamente inviate

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati presso lo studio dei notai
Paparo e Dado sito in Trieste, via San Nicolò n. 13, per il
giorno 10 gennaio 2014 alle ore 12.00, in sede ordinaria per
deliberare sul seguente,
Ordine del giorno:
1) Integrazione componenti organo di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ed a seguire, stesso luogo, in sede straordinaria per deliberare sul seguente,
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Ordine del giorno:
1) Riduzione del capitale sociale per esubero con imputazione a riserva ai sensi dell’art. 2445 del Codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Trieste, 16 dicembre 2013
Il liquidatore
dott. Paolo Crismani
TS13AAA16149 (A pagamento).

IMMOBILIARE MIRASOLE
Sede: via Monte Rosa n. 93 - Milano
Capitale sociale: Euro 59.208.047,85
Registro delle imprese: Milano n. 10123880154
R.E.A. Milano n. 1513554
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il
giorno 13 gennaio 2014, ore 14, presso lo studio del Notaio
Filippo Zabban in Milano, via Metastasio n. 5 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 14 gennaio 2014,
ore 10, stesso luogo, per deliberare sul seguente

art. 2 (Sede), art. 5 (Capitale), art. 6 (Azioni), art. 8
(Luogo di convocazione delle assemblee), art. 9 (Formalità
per la convocazione), art. 14 (Convocazione dell’Assemblea), art. 16 (Costituzione di Assemblea Straordinaria e
validità delle sue deliberazioni), art. 19 (Consiglio di Amministrazione), art. 21 (Cauzione degli Amministratori), art. 23
(Comitato esecutivo), art. 30 (Composizione del Collegio
Sindacale), art. 32 (Presidenza del Collegio);
2. Proposta di riduzione del capitale sociale con rimborso ai soci, da eseguirsi ai sensi e per gli effetti dei congiunti artt. 2445 e 2491 c.c.;
3. Messa in liquidazione della Società ai sensi
dell’art. 2484 e seguenti c.c. (art. 36 dello statuto sociale)
con nomina dei Liquidatori e determinazione dei relativi
compensi;
4. Varie ed eventuali.
Ai sensi degli artt. 2021, 2355 e 2370 c.c. la legittimazione
all’intervento in Assemblea è attestata da una comunicazione
da far pervenire alla Società almeno cinque giorni prima
della prima convocazione (art. 10 statuto) in cui si precisa il
numero di ogni certificato azionario e delle azioni possedute,
con esibizione dei titoli in sede assembleare. È possibile farsi
rappresentare da un altro azionista mediante delega scritta.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Riccardo Bonivento

Ordine del giorno:
1. Conversione delle azioni privilegiate;
2. Aumento del capitale sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
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TS13AAA16252 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Il presidente
dott. Mauro Bagini

LEASINT S.P.A.

TS13AAA16184 (A pagamento).

Iscritta all’Elenco Speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’art. 106 del D.lgs. 1°settembre 1993, n. 385
Sede legale: via Montebello, 18 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 172.043.500,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01682080153

SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA
DEGLI ZUCCHERI S.P.A.
già in Amministrazione Straordinaria L.95/79
Telefono 049 8752253 - pec: proceduragsv@pec.it
Sede: Via Niccolò Tommaseo n. 68 - Padova
Registro delle imprese: REA PD 7717
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n.
01160820583

Subentro in rapporti giuridici ai sensi dell’art. 58
del D. lgs. 385/1993

Convocazione assemblea straordinaria
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea
straordinaria presso lo studio del Notaio Roberto Doria in
Padova, corso del Popolo n. 8/C, i giorni lunedì 13, martedì 14 e giovedì 16 gennaio 2014 rispettivamente in prima,
seconda e terza convocazione, alle ore 11, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa
vigente (art. 2365 c.c.):

Si informa che in data 21 novembre 2012 si è perfezionato
l’atto di scissione totale della Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., con sede in Roma, via del Corso 226,
iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 08445111001,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell’albo di cui all’art. 64 del
D.lgs. 385/1993 e soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A., a favore
della Leasint S.p.A. e della Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede
in Torino, piazza San Carlo 156, iscritta nel registro delle
imprese di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia, iscritta nell’albo di cui all’articolo 13 del D.lgs.
385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
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iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo decreto
legislativo, con atto a rogito Notaio Remo Maria Morone di
Torino, rep. n. 1.655/564 iscritto nel registro delle imprese di
Roma in data 23 novembre 2012 e nel registro delle Imprese
di Milano e di Torino in data 26 novembre 2012), i cui effetti
giuridici sono decorsi a partire dal 1° dicembre 2012.
Alla Leasint S.p.A., in continuità di valori contabili, è
stata assegnato il ramo d’azienda organizzato per l’esercizio
dell’attività di leasing.
Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 385/1993 e per effetto
dell’atto di scissione, la sottoscritta Leasint S.p.A. dà notizia
dell’avvenuta assegnazione a suo favore da parte della Banca
Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. di tutti i diritti,
gli obblighi in essere e del relativo subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al predetto ramo aziendale, in particolare nei beni oggetto dei contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati.
Di seguito l’elenco del beni “targati”.
CX346AK; CX198RP; CX199RP; CX600RP; CX601RP;
CX602RP;
CX143RP;
CX345AK;
CX344AK;
CX343AK;
CX396AK; CX144RP; CX347AK; CX224AK; CX228AK;
CX220AK; CX221AK; CX227AK; CX225AK;
CX230AK;
CX226AK;
CX222AK;
CX223AK;
CX229AK; CX654RJ;
CX941RJ; DA462AD; CX662RJ; CX942RJ; DA461AD;
DB219KB;
CX656RJ; DB215KB; CX943RJ; CX655RJ; CX938RJ;
CX659RJ;
CX939RJ; DA464AD; CX658RJ; CX652RJ; DB221KB;
CX937RJ;
CX940RJ; CX661RJ; CX653RJ; DB217KB; CX663RJ;
DB218KB;
DB216KB; CX660RJ; DB220KB; DA401LG; DP194GC;
DA403LG;
DA485LG;
DE229MN;
DB214KB;
DA402LG;
DB222KB; DA487LG;
DA486LG; DB213KB; DB334KB; DA484LG; DB212KB;
DB757WD;
DB756WD; DB758WD; DC102YX; DC101YX;
DC100YX; DC098YX;
EN796PF;
DC099YX;
DB385WE;
DB381WE;
DB384WE; EK391NK;
DB330KB;
DB331KB;
DB382WE;
DB383WE;
DB332KB; DA500LG;
DA501LG; DA502LG; DA488LG; DA489LG; DA490LG;
DA491LG;
DA492LG; DA493LG; DA494LG; DA495LG; DA496LG;
DA497LG;
DA498LG; DA499LG; DA503LG; DA504LG; DA506LG;
DA507LG;
DE215MN; DE217MN; DE216MN; DE214MN;
DE218MN; DE219MN;
DE220MN; DE221MN; DE222MN; DE223MN;
DE225MN; DE228MN;
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DE224MN; DE227MN; DE226MN; DE232MN;
DE230MN; DB745SC;
DB936SC; DJ162AH; DJ496AG; DH170PN; DE115YL;
DH171PN;
DS768VL; DS496CK; DS499CK; DS765VL; DS766VL;
DS498CK;
DS767VL; DS497CK; DT772ZH; DT775ZH; DT778ZH;
DT783ZH;
DT782ZH; DZ827XC; DT776ZH; DT779ZH; DT773ZH;
DT774ZH;
DT777ZH; DT784ZH; DT780ZH; DT785ZH; AFH695 ;
AFH421 ;
AFH420 ; DS934CK; DS932CK; DS937CK; DS940CK;
DS931CK;
DS938CK; DS939CK; DS936CK; DS935CK; DS933CK;
EK308SD;
DW010JK; DT390ZH; DT388ZH; DT391ZH; DT392ZH;
DT385ZH;
DT386ZH; DT387ZH; DT384ZH; DX121FS; DX127FS;
DX122FS;
DX730SR; DX731SR; DX151SP; DX123FS; DX132FS;
DX714SR;
DX723SR; DX023SP; DX124FS; DX024SP; DX726SR;
DX727SR;
DX126FS; DX148SP; DX149SP; DX722SR; DX729SR;
DX022SP;
DX131FS; DX728SR; DX719SR; DX716SR; DX164SP;
DX150SP;
DX718SR; DX717SR; DX712SR; DX128FS; DX125FS;
DX720SR;
DX721SR; DX732SR; DX129FS; DX130FS; DX733SR;
DX708SR;
DX709SR; DX021SP; DX161SP; DX160SP; DY013LZ;
DY002LZ;
DX156SP; DX025SP; DX026SP; EJ554EB; DX710SR;
DX029SP;
DX028SP; DX157SP; DX711SR; DY012LZ; DX154SP;
DX155SP;
DX030SP; DX713SR; DY008LZ; DX163SP; DX158SP;
DY007LZ;
DX707SR; DX715SR; DX162SP; DX027SP; DY003LZ;
DY010LZ;
DX725SR; DX152SP; DX153SP; DY009LZ; DY011LZ;
DY001LZ;
DX178SP; DX159SP; DY004LZ; DX724SR; DY005LZ;
DH21029;
DH21030; DH21031; DH21032; DH21033; DH21034;
DH21035;
DH21036; DH21037; DH21038; DH21039; DH21040;
DH21041;
DH21042; DH21043; DH21044; DH21045; DH21047;
DH21052;
DH21048; DH21028; DH21046; DH21049; DH21050;
DH21051;
DJ74015; DJ74017; DJ74018; DJ74019; DJ74020;
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DJ74021;
DJ74022; DJ74023; DJ74024; DJ74025; DJ74026;
DJ74027;
DJ74028; DJ74029; DJ74030; DJ74031; DJ74032;
DJ74033;
DJ74034; DJ74035; DJ74036; DJ74037; DJ74038;
DJ74040;
DJ74041; DJ74042; DJ74043; DJ74044; DJ74045;
DJ74046;
DJ74047; DJ74014; DJ74013; DJ74016; DJ74039;
DZ731LD;
DZ735LD; DZ736LD; DZ737LD; DZ738LD; DZ739LD;
DZ740LD;
DZ742LD; DZ741LD; DZ743LD; DZ729LD; DZ730LD;
DZ727LD;
DZ728LD; DZ732LD; DZ733LD; DZ744LD; DZ734LD;
DZ726LD;
ZA329WN; ZA327WN; ZA326WN; ZA323WN;
ZA324WN; ZA328WN;
ZA351TZ;
ZA360WN;
ZA363WN;
ZA364WN;
ZA365WN; ZA370WN;
ZA371WN; ZA361WN; ZA362WN; ZA366WN;
ZA367WN; ZA369WN;
ZA368WN; EB931XN; EB957XN; EB958XN; EB929XN;
EB925XN;
EB933XN; EB961XN; EB964XN; EB924XN; EB932XN;
EB928XN;
EB967XN; EB965XN; EB927XN; EB930XN; EB926XN;
EB959XN;
EB962XN;
WEB62809013120147;
EB966XN;
EB936XN; EB935XN;
EB934XN; EB963XN; EB937XN; EC025CJ; EC023CJ;
EC047CJ;
EC024CJ; EA262CE; EA266CE; EA263CE; EA264CE;
EA259CE;
EA261CE; EA265CE; EA260CE; EA270CE; EA274CE;
EA271CE;
EA276CE; EA277CE; EA278CE; EA272CE; EA275CE;
EC037CJ;
EC038CJ; EC031CJ; EC039CJ; EC044CJ; EC032CJ;
EC030GF;
EC751VY; EC989VB; EC033CJ; EC043CJ; EC042CJ;
EC045CJ;
EA298CE; EA294CE; EA293CE; EA296CE; EA292CE;
EA297CE;
EC006GF; EC017GF; EC016GF; EC004GF; EC005GF;
EC003GF;
EC015GF; EC032GF; EC014GF; EC019GF; EC021GF;
EC007GF;
EC008GF; EC013GF; EC033GF; EC000GF; EC001GF;
EC038GF;
EC036GF; EC034GF; EC002GF; EC035GF; EC039GF;
EC037GF;
EC018GF; EC713SP; EC722SP; EC721SP; EC723SP;
EC714SP;
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EC709SP; EC725SP; EC727SP; EC728SP; EC711SP;
EC712SP;
EC729SP; EC708SP; EC710SP; EC724SP; EC726SP;
EC730SP;
EC731SP;
EC732SP;
EC932VY;
EC933VY;
WDB9066571S424389; EC021TC;
EC020TC; EC060GF; EC085GF; EC111GF; EC061GF;
EC087GF;
EC088GF; EC089GF; EC062GF; EC073GF; EC063GF;
EC091GF;
EC090GF; EC064GF; EC067GF; EC068GF; EC069GF;
EC108GF;
EC110GF; EC107GF; EC065GF; EC086GF; EC109GF;
EC066GF;
EC092GF; WEB62848313120304; EC071GF; EC072GF;
EC826SP; EC771SP;
EC836SP; EC837SP; EC775SP; EC838SP; EC839SP;
WEB62809013120160;
EC841SP; EC843SP; EC807SP; EC806SP; EC808SP;
EC827SP;
EC831SP; EC832SP; EC770SP; EC774SP; EC778SP;
EC833SP;
EC834SP; EC835SP; EC773SP; EC842SP; EC769SP;
EC081GF;
EC076GF; EC145GF; EC146GF; ZCM2314C090027231;
WDB9061551N441060;
WDB9061551N441061; EC813SP; EC814SP; EC815SP;
EC816SP; EC817SP;
EC818SP; SUU341211AB008334; EC795SP; EC796SP;
EC812SP; EC945SP;
EC946SP; EC845SP; EC847SP; EC883SP; EC849SP;
EC846SP;
EC848SP; EC884SP; EC844SP; EC913SP; EC850SP;
EC851SP;
EC932SP; EC852SP; EC853SP; EC854SP; EC914SP;
EC855SP;
EC856SP; EC857SP; EC858SP; EC859SP; EC860SP;
EC861SP;
EC882SP; EC915SP; EC916SP; EC917SP; EC918SP;
EC879SP;
EC919SP; EC881SP; EC920SP; EC880SP; EC921SP;
EF114JM;
EC957SP; EC958SP; EC959SP; EC984SP; EC985SP;
EC956SP;
EC954SP; EC955SP; EF022JM; EF023JM; EF025JM;
EF065JM;
EF066JM; EC951SP; EC952SP; EC953SP; EC982SP;
EC983SP;
EF021JM;
EF024JM;
ZCM2314C090027207;
ZCM2314C090027208;
ZCM2314C090027209;
ZCM2314C090027210;
ZCM2314C090027211;
ZCM2314C090027214;
ZCM2314C090027216;
EC934SP; EC909SP; EC933SP;
EC911SP; EC969SP; EC971SP; EC972SP; EF042JM;

— 4 —

24-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

EC935SP; EC936SP;
EC905SP; EC906SP; EC907SP; EC908SP; EC910SP;
WEB62848313120273;
WEB62848313120279;
WEB62848313120281;
WEB62809013120187;
WEB62809013120194;
WEB62809013120204;
WEB62809013120206;
WEB62809013120216;
WEB62809013120168;
WEB62809013120179;
WEB62809013120180;
WEB62809013120202;
WEB62809013120210;
WEB62809013120211;
WEB62809013120214;
WEB62809013120215;
WEB62809013120219;
WEB62809013120220;
WEB62809013120221;
WEB62809013120223;
WEB62809013120224;
WEB62809013120225;
WEB62809013120226;
WEB62809013120227;
WEB62809013120228;
WEB62809013120229;
WEB62809013120230;
WEB62809013120231; EC185GF;
DY310DY;
DY311DY;
DY312DY;
DY313DY;
ZCM2314C090027213;
ZCM2314C090027215;
ZCM2314C090027217;
ZCM2314C090027218; DY332DY;
DY334DY;
DY319DY;
DY318DY;
DY317DY;
DY316DY; EC086CJ; EC093CJ;
EC094CJ;
EF143JM;
NLTHNJ55L01000035;
ZCM2314C090027220;
ZCM2314C090027221;
ZCM2314C090027222;
ZCM2314C090027223;
ZCM2314C090027224;
ZCM2314C090027225;
ZCM2314C090027227;
EC118TC;
EC101TC;
ZCM2314C090027238; ZCM2314C090027239; EC112CJ;
EH827HL; EF036XH; EF035XH; EF050XH; EC123TC;
ZCM2314C090027212;
ZCM2314C090027228;
ZCM2314C090027229; ZCM2314C090027230; LA6R1CSB1AB200661; LA6R1CSB1AB200662; LA6R1CSB1AB200657; EF852CZ; EF853CZ; EC782VY; EF048LE;
EF049LE; XL9AA38RA34003700; XL9AA12RA34003701;
XL9AA12RA34003695;
WDB6703731N139147;
NLTRPTA7L01010124;
NLTRJTA8L01010144;
NLTHNJ55L01000031;
NLTHNJ55L01000032;
WDB9061551N448164; EF223JM; EC202TC; EC203TC;
EF855CZ; EF854CZ; EF251JM; EF253JM; EF252JM;
EF045XH;
EF044XH; EC141CJ; EC929VY; EC930VY; EC928VY;
EC931VY;
EC925VY;
EC926VY;
EC924VY;
EC927VY;
NLR16H30AAA000686;
NLR16H30AAA000690;
EF261JM; EF262JM; EF263JM; EF028XH; EF047XH;
EF046XH; EC144CJ; EC142CJ; EC143CJ; EC145CJ;
EC146CJ;
EF067XH; EC171CJ; EC172CJ; EF088LE; EF089LE;
EF087LE;
EF086LE; EF102LE; EF103LE; EF104LE; EF101LE;
WDB9066571S489567; EC976VY; EG041TF; EF189LE;
EF190LE; EF191LE; EF170LE;
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EF171LE; EF174LE; EF173LE; EF175LE; EF176LE;
EF178LE;
EF179LE; EF172LE; EF177LE; EF180LE; EF181LE;
EF182LE;
EF183LE; EF184LE; EF185LE; EF186LE; EF187LE;
EF188LE;
EF194LE; EG096TF; EG068TF; EG069TF; EG070TF;
EG097TF;
EG098TF; EG067TF; EC182TC; EC183TC; EC184TC;
EC185TC;
EF193LE; EF192LE; EG079TF; EG078TF; EG176TF;
EG177TF;
EC183CJ; EC184CJ; EC185CJ; EH731HL; EG125TF;
EH733HL;
EH732HL; EH825HL; EH823HL; EH824HL; EG942VW;
EG945VW;
EG948VW; EG946VW; EG944VW; EG943VW;
EG947VW; EJ249EB;
EC204CJ; EH000ZR; EG193TF; EG143TF; EC260CJ;
EC261CJ;
EH822HL; EH012ZR; EH071ZR; EH139ZR; EH140ZR;
EH249ZR;
EL395BA; EH162ZR; EK793EV; EH856DN; EH857DN;
EK726NK;
EH891DN; EH886DN; EH880DN; EL909GJ.
Milano, 17 dicembre 2013
Leasint S.p.A. - Il vice presidente
dott. Flavio Venturini
T13AAB16324 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64
del T.U. Bancario al n. 02008.1
Sede legale: via A. Specchi 16, Roma
Registro delle imprese: Roma n. 00348170101
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n.
00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il
“T.U. Bancario”)
UniCredit S.p.A. e UniCredit OBG S.r.l., una società a
responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in Piazzetta
Monte, 1, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
Verona n. 04064320239, iscritta all’elenco generale degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T. U. Bancario al n. 42011, nel contesto di un’operazione di emissione
di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato in data
13 gennaio 2012, come successivamente modificato, un
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Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del
T. U. Bancario (l’”Accordo Quadro di Cessione”).
In data 22 novembre 2013 UniCredit S.p.A., avvalendosi
di una opzione di riacquisto prevista nell’Accordo Quadro di
Cessione, ha comunicato a UniCredit OBG S.r.l. la propria
intenzione di riacquistare alcuni dei Crediti che rispettino i
criteri di seguito specificati:
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
in data 14 dicembre 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro di
Cessione e identificati ai sensi dei criteri di cui all’avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 parte
II del 20 dicembre 2012 e registrato presso il registro delle
Imprese di Verona;
- mutui rispetto ai quali alla data del 31 ottobre 2013 vi
siano una o più rate scadute che non siano state pagate integralmente da più di 90 giorni, fatta eccezione per quei mutui
per i quali alla data del 13 dicembre 2013 sia stata notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza del
beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale, oppure
che a tale data siano stati integralmente rimborsati.
Detta cessione si è perfezionata contestualmente al pagamento del corrispettivo per la cessione in data 19 dicembre
2013.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit
OBG S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato
contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerente ai suddetti crediti.
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 retrocessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o all’ agenzia di UniCredit S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è ridivenuto
esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza,
unico “Titolare” del trattamento 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”), ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati
personali (la “Legge Privacy”).
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare,
che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le
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stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite.
UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l’Informativa completa
sarà reinviata ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti alla
prima occasione utile.
Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti ed alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.-Customer Satisfaction & Claims Italy, Via del Lavoro n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 -Fax.: +39 051.6407229/ indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu.
Per UniCredit S.p.A. - Firmatari autorizzati
Stefano Ruggeri
Giulia Bosisio
T13AAB16336 (A pagamento).

K5 SPV S.R.L.

Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (Treviso), Italia
Registro delle imprese: Treviso n. 04529020267
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n.
04529020267
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della legge 130/1999 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13,
commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 196/2003 (il
“Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
K5 SPV S.r.l. rende noto che, nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione di natura revolving di cui alla notizia
apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 75 del 27 giugno 2013 realizzata mediante l’emissione di
titoli ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”), ha stipulato un contratto di cessione di
crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto il 18 dicembre
2013 con efficacia economica dal 25 settembre 2013, con
Net Insurance S.p.A. in virtù del quale si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti
pecuniari identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, in quanto omogenei, costituito da (i) tutti
i crediti soggetti alla disciplina del credito al consumo in
essere al 25 settembre 2013 vantati da Net Insurance S.p.A.,
società per azioni con sede in Roma via dei Giuochi Istimici
40, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - numero di
iscrizione e codice fiscale 06130881003 (la “Cedente”), originati da contratti di finanziamento rimborsabili mediante
cessione pro solvendo di quota della retribuzione mensile
ai sensi del D.P.R. 180/1950 e successive modifiche o delegazione di pagamento (cd. cessione del quinto), concessi ed
erogati tra il mese di Gennaio 2001 ed il mese di Agosto
2011 originati da banche o intermediari finanziari, assistiti
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da copertura assicurativa prestata da Net Insurance S.p.A. tra
il mese di Aprile 2002 ed il mese di Luglio 2013, in ragione
di intervenuto sinistro da perdita impiego recanti al 25 settembre 2013 un valore nominale non inferiore ad Euro 40,06
e non superiore ad Euro 79.426,47 e vantati nei confronti di
soggetti residenti in Italia (i “Crediti Ceduti”).
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati
altresì trasferiti a K5 SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna
formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58,
3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della
Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse
le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i
privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente i
Crediti ed i contratti che li hanno originati.
K5 SPV S.r.l. ha nominato quale Servicer dell’operazione
ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, Securitisation Services S.p.A. con sede
legale in, via Alfieri n. 1, Conegliano (TV) C.F. e Iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso n. 03546510268. Il Servicer ha conferito a Quinservizi S.p.A. con sede legale in
via R. Ossani 14, Faenza (RA), C.F. e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Ravenna n. 00929350395 l’incarico di Subservicer.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione dei Crediti da parte del Cedente a K5 SPV
S.r.l., ha comportato necessariamente il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai relativi ai debitori ceduti e rispettivi garanti, successori o
aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di
informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con i
debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, K5 SPV S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13,
comma 4 del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa
nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità il 18.01.2007 in materia di cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30.01.2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy, S.r.l.
- in nome e per conto proprio nonché del Cedente e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
dal Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al
presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti.
K5 SPV S.r.l. informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di K5
SPV S.r.l., e quindi (i) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge
o da organi di vigilanza e controllo; e (ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con
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i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di
recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché all’emissione di Titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti Ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili” quali,
ad esempio, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali
e le convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1
lettera d, del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con logiche correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con i
debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile
l’esecuzione del rapporto.
I Dati Personali potranno essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle
norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei
conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a
tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere
fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale di K5 SPV S.r.l.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è K5
SPV S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
K5 SPV S.r.l. ha nominato Responsabile del trattamento dei
Dati Personali Securitisation Services S.p.A., con sede legale
in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 03546510268,
con riferimento alle operazioni dalla stessa svolte in qualità
di Servicer. I Dati Personali potranno essere trattati anche
da Quinservizi S.p.A. con sede legale in via R. Ossani 14,
Faenza (RA), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle
Imprese di Ravenna n. 00929350395, con riferimento alle
operazioni da quest’ultima svolte in qualità di Sub - Servicer.
K5 SPV S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce agli
Interessati i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, ivi
incluso il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esi-
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stenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine di essi, la finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse,
l’integrazione dei Dati Personali. Nei limiti imposti dalla
legge gli Interessati possono chiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice Privacy, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a:
Quinservizi S.p.A., Via Romolo Ossani, 14, 48018 Faenza
(RA)
Fax: 0546 648169; indirizzo di posta elettronica: segreteria@quinservizi.it
Conegliano, 19.12.2013
K5 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Andrea Fantuz
T13AAB16340 (A pagamento).

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 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 18 dicembre
2013 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario il
19 dicembre 2013, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di
Ferriere Nord derivanti dai contratti di fornitura che alla data
del 18 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
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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
18/12/2013 (incluso);
(B) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti
nella regione Sardegna;
(C) Sono escluse le fatture aventi i numeri: 1321646,
1322816, 1322847, 1322850, 1321629, 1321630, 1322848,
1322851, 13221654, 1321653, 1321631, 1323285, 1322745,
1323232, 1323263, 1323011, 1323384, 1323086 e 1323085.
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 prerogativa, 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, 19 dicembre 2013
Ferriere Nord Funding S.r.l. - L’amministratore unico
Claudia Calcagni
T13AAB16342 (A pagamento).
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MONTEROSA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 2 del provvedimento della Banca
d’Italia del 29 aprile 2011 al n.35072.8
Sede legale: via Statuto, 10 – Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano n. 08184790965
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n.
08184790965

IL SOLE 24 ORE S.P.A.

Sede legale: via Monte Rosa 91 – 20149 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 35.123.787,40 i.v.
Registro delle imprese: Milano n. 00777910159
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n.
00777910159
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”).
Monterosa SPV S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130
(il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa
legge, in forza di un contratto quadro di cessione di crediti
pecuniari concluso in data 21 maggio 2013 tra il Cessionario
e Il Sole 24 ORE S.p.A. (il “Cedente” o “Sole24Ore”), e
della successiva proposta di acquisto inviata dal Sole24Ore
ed accettata da parte del Cessionario in data 17 Dicembre
2013 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto dal
Cedente, con effetti economici dalla Data di Cessione, i
crediti per capitale e relativi interessi maturati e maturandi
(complessivamente, i “Crediti”) nascenti da forniture effettuate dal Cedente nell’ambito della propria attività editoriale,
di comunicazione tipografica, sonora, televisiva e delle attività funzionalmente e direttamente connesse nei confronti
dei propri clienti, per un ammontare totale complessivo pari
ad Euro 12.769.196,10 e tutti gli accessori, i privilegi, tutte
le garanzie, le cause di prelazione e gli accessori che, ove
esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi diritto,
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti e al loro esercizio.
Tali Crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano al
14 Dicembre 2013 (la “Data di Riferimento”) i seguenti criteri: (i) il credito dovuto è denominato in Euro; (ii) il credito
è esistente e già fatturato in conformità al relativo contratto di
Fornitura; (iii) gli obblighi di fornitura di prodotti e/o servizi
da parte del Cedente previsti dal contratto di fornitura da cui
deriva il relativo credito sono stati sostanzialmente adempiuti
in conformità al contratto di fornitura stesso; (iv) il credito
non è pagabile dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni al Cedente o la fornitura di servizi in favore
del Cedente; (v) il saldo debitorio complessivo del debitore
di riferimento è superiore a zero, in ogni caso ad esclusione
dei crediti in relazione ai quali il Cedente abbia inviato una

Foglio delle inserzioni - n. 151

diffida ad adempiere al relativo cliente (i “Criteri Comuni”).
Per quanto riguarda i Debitori B: in aggiunta ai Criteri
Comuni sopra indicati, tali Crediti soddisfano - alternativamente - i seguenti criteri ulteriori:
- (a) i crediti sono vantati verso debitori con un saldo dei
crediti compreso tra Euro 100 ed Euro 2400 alla data del
22 maggio 2013 o un saldo dei crediti compreso tra Euro
100 ed Euro 2400 alla data del 14 ottobre 2013; (b) il credito
non è oggetto di altri programmi di cessione; (c) il credito è
vantato nei confronti di clienti domestici; (d) il credito non
è vantato nei confronti di dipendenti e/o agenti e/o clienti
relativi ad altre società del gruppo del Cedente; (e) il credito
non è scaduto da oltre 90 giorni alla data del 22 maggio 2013
o alla data del 14 ottobre 2013; e (f) il credito non risulta
vantato nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
Per quanto riguarda i Debitori A: in aggiunta ai Criteri
Comuni sopra indicati, tali Crediti soddisfano - alternativamente - i seguenti criteri ulteriori:
- il credito è vantato nei confronti di Clienti appartenenti
a categorie identificate dai seguenti codici alla data del
22 maggio 2013 e del 14 ottobre 2013:
101460, 284620, 622238, 80727, 901801, 949335,
102509, 305504, 634106, 812191, 90234, 949672,
102660, 31092, 638132, 81279, 902504, 950239,
102858, 329983, 648086, 81339, 903295, 950368,
102888, 34393, 648642, 814792, 90416, 952255,
103645, 346223, 65447, 817768, 905445, 954382,
104116, 362598, 656628, 822876, 910856, 954986,
104246, 392136, 66682, 82296, 911535, 957580,
104284, 426346, 734225, 83172, 914154, 959107,
107362, 43433, 738033, 842658, 916577, 959876,
108815, 48064, 747533, 847178, 919996, 961119,
109616, 48494, 753743, 865164, 921059, 964202,
112228, 49894, 757925, 866321, 922824, 969869,
112388, 533353, 76375, 866503, 925373, 971760,
120991, 53439, 770223, 87582, 930939, 971952,
121701, 540023, 77473, 876867, 931138, 973663,
130244, 542796, 77496, 879769, 936601, 974164,
136155, 544298, 77719, 884365, 936993, 975417,
146812, 55274, 77726, 889761, 937382, 98187,
147093, 564978, 77745, 89044, 937991, 982490,
188320, 57322, 77812, 89210, 938235, 983023,
197694, 58262, 77823, 89250, 938670, 984798,
212078, 58271, 778374, 89602, 939354, 987779,
22118, 593620, 78055, 89716, 939447, 992783,
222578, 597093, 784367, 897457, 939474, 251543,
598343, 788558, 89879, 939518, 256063, 604610,
78936, 89952, 939745, 258999, 609168, 790659,
899576, 939767, 265953, 612791, 799498, 901530,
943153, 267697, 615654, 80561, 90178, 947600,
77842, 77746, 952117, 55824, 110116, 949585,
993795, 109569, 942780, 108293, 644266,
263566, 295539, 566177, 116952, 84014,

— 9 —

24-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

923627, 973483, 110104, 561298, 110003, 229302.
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 Testo
Unico Bancario, 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: Il Sole 24 ORE
S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano (MI).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore
“Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti.
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale
in Via Guidubaldo del Monte 61, Roma, Italia, come Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il
“Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, divenuto ulteriore
“Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti.
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha
conferito incarico al Sole24Ore affinché, in nome e per conto
del Cessionario e nella qualità di sub-servicer dell’operazione su descritta (il “Sub-Servicer”) svolga tutte le attività di
amministrazione, incasso e gestione dei Crediti nonché delle
eventuali procedure di recupero degli stessi, anche in sede
giudiziale, ed a tal fine il Cessionario ha conferito a Sole24Ore apposito mandato all’incasso dei Crediti. Per effetto di
quanto precede, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Il
Sole 24 ORE S.p.A., quale mandatario all’incasso in nome e
per conto del Cessionario, ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti si rinvia alle informazioni e avvertenze contenute a tal riguardo nell’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 64,
del 1 giugno 2013, codice redazionale T-13AAB7591
Monterosa SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile
T13AAB16343 (A pagamento).
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ECLIPSE 1 S.R.L.

Iscritta presso il Registro Società di Milano al n. 2025555
Iscritta nell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
- SPV tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 Aprile 2011 al
n. 35095.9
Sede: via San Prospero 4 - Milano
Registro delle imprese: 08431530966

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5396 dell’Albo delle Banche di cui
all’articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Iscritta come “Findomestic Gruppo” al n. 3115.3 dell’Albo
dei Gruppi Bancari di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
1° settembre 1993, n. 385
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da
parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. Parigi (Gruppo BNP Paribas)
Sede: via Jacopo da Diacceto n. 48 - Firenze
Registro delle imprese: Firenze n. 03562770481
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03562770481

CREDIRAMA S.P.A.

Iscritta nell’elenco Generale ex art.106 del D. Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 e nell’elenco speciale ex art. 107
del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 con il codice 32709.8
Iscritta come “Findomestic Gruppo” al n. 3115.3 dell’Albo
dei Gruppi Bancari di cui all’articolo 13 del del D. Lgs.
1° settembre 1993, n. 385
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi
(Gruppo BNP Paribas)
Sede: viale Belfiore n. 26 - Firenze
Registro delle imprese: FI 05235870481
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05235870481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 (come successivamente modificata, la “Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’art. 58 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”).
Eclipse 1 S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che in data
19 dicembre 2013 ha acquistato pro soluto, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con effetti economici dal
10 dicembre 2013, i seguenti portafogli di crediti (i “Crediti”):
1/ da Findomestic Banca S.p.A., tutti i crediti pecuniari
classificati a sofferenza, individuabili “in blocco” ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario ed originati da contratti di finanziamenti (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi
(inclusi gli interessi di mora), relativi a danni subiti e costi
sostenuti da Findomestic in relazione ai relativi contratti di
finanziamento e relativi ad altra somma o importo dovuto
a Findomestic in relazione ai relativi finanziamenti ai sensi
dei contratti di finanziamento) che, alla data del 19 dicembre
2013, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
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(i) crediti segnalati da Findomestic in Centrale Rischi di
Banca d’Italia, nella categorie “sofferenze”, per la prima
volta in una data ricompresa tra il 25 febbraio 2005 ed il
30 luglio 2013, per come risulta da apposita interrogazione
richiedibile secondo le modalità di volta in volta previste
dalla stessa Banca d’Italia, nonché per il tramite di una Banca
vigilata;
(ii) i cui debitori sono stati oggetto di notifica di una
Comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine e
Messa in Mora (c.d. LDBT), avvenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e perfezionatasi, per ricezione
diretta da un soggetto abilitato o per compiuta giacenza, in
date comprese tra il 6 aprile 2005 ed il 9 ottobre 2013;
(iii) per i quali Findomestic, per il tramite di un società
di recupero da essa incaricata, ha attivato una procedura di
recupero stragiudiziale conclusasi negativamente, anche con
la sottoscrizioni di titoli cambiari da parte del debitore che
sono risultati insoluti e/o protestati,
rimanendo esclusi tutti i crediti:
(a) vantati nei confronti di persone giuridiche, anche nel
caso in cui una persona fisica ne sia garante, a qualsiasi titolo;
(b) per il recupero dei quali è stata avviata, da Findomestic
o da altri soggetti da essa incaricati, un’azione di tipo giudiziale (ordinaria, monitoria o esecutiva), ancorché conclusasi.
2/ da Credirama S.p.A., tutti i crediti pecuniari classificati
a sofferenza, individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti e dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario ed originati da contratti di finanziamenti (ivi inclusi
i crediti per capitale residuo, interessi (inclusi gli interessi di
mora), relativi a danni subiti e costi sostenuti da Credirama
in relazione ai relativi contratti di finanziamento e relativi ad
altra somma o importo dovuto a Credirama in relazione ai
relativi finanziamenti ai sensi dei contratti di finanziamento)
che, alla data del [19 dicembre 2013], rispettavano i seguenti
criteri oggettivi:
(i) crediti segnalati da Credirama in Centrale Rischi di
Banca d’Italia, nella categorie “sofferenze”, per la prima volta
in una data ricompresa tra il 30 gennaio 2007 ed il 5 aprile
2013, per come risulta da apposita interrogazione richiedibile secondo le modalità di volta in volta previste dalla stessa
Banca d’Italia, nonché per il tramite di una Banca vigilata;
(ii) i cui debitori sono stati oggetto di notifica di una
Comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine e
Messa in Mora (c.d. LDBT), avvenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e perfezionatasi, per ricezione
diretta da un soggetto abilitato o per compiuta giacenza, in
date comprese tra il 6 febbraio 2007 ed il 17 maggio 2013;
(iii) per i quali Credirama, per il tramite di un società di
recupero da essa incaricata, ha attivato una procedura di
recupero stragiudiziale conclusasi negativamente, anche con
la sottoscrizioni di titoli cambiari da parte del debitore che
sono risultati insoluti e/o protestati,
rimanendo esclusi tutti i crediti:
(a) vantati nei confronti di persone giuridiche, anche nel
caso in cui una persona fisica ne sia garante, a qualsiasi titolo;
(b) per il recupero dei quali è stata avviata, da Credirama
o da altri soggetti da essa incaricati, un’azione di tipo giudi-
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ziale (ordinaria, monitoria o esecutiva), ancorché conclusasi.
Unitamente ai Crediti oggetto di cessione sono stati altresì
trasferiti al Cessionario anche 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 richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, tutte le garanzie, reali o personali,
tutti i diritti accessori e privilegi (anche procedurali) ove esistenti e tutte le cause di prelazione che assistono i Crediti.
La cessione dei Crediti si inserisce nel più ampio quadro
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti nell’ambito della quale il
Cessionario emetterà titoli a ricorso limitato, i cui proventi
andranno a finanziare l’acquisto dei Crediti stessi.
Il Cessionario intende conferire incarico a Centrotrenta
Servicing S.p.A., ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti, affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti”,
proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico
verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori
ceduti.
La cessione dei Crediti ha comportato 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”). Il Cessionario, in qualità di titolare autonomo 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 (la
“Legge sulla Privacy”) 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 della
Legge sulla Privacy e del citato Provvedimento dell’Autorità
Garante, il Cessionario 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), nonché
all’emissione di titoli da parte del Cessionario.
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
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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) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;
(iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(v) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dal Cessionario;
(vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(viii) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e che non siano stati designati “incaricati” ovvero
“responsabili” dal Titolare, utilizzeranno i dati in qualità di
titolari del trattamento effettuando, per le finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.
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 dei Soggetti Interessati (articolo 4, comma 1, lettera
d), della Legge sulla Privacy).
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. Il Cessionario informa, infine,
che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 della Legge sulla Privacy (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi).
Gli Interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti di
cui sopra e ogni ulteriore informazione a Eclipse 1 S.r.l., via
San Prospero 4, 20121 Milano, casella di posta elettronica
certificata: domiciliazione130@legalmail.it, numero di fax
+390272022410;
Milano, 19 dicembre 2013

SOCIETÀ AGRICOLA
TENUTA POGGIO BINAIA S.R.L.
Diffida nei confronti di socio moroso
Io sottoscritta Guarino Caterina, in qualità di amm.re della
Società Agricola Tenuta Poggio Binaia S.r.l., in data 18 giugno 2013 ho richiamato il versamento dei decimi residui per
le quote non integralmente liberate; il signor Barrale Alessandro non ha provveduto ad eseguire il proprio obbligo di
versamento che, alla data odierna, risulta ancora inadempiuto
per l’importo corrispondente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00); tutto ciò premesso: a) diffido il signor Barrale
Alessandro, ai sensi dell’art. 2466 del Codice Civile, a versare
la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), pari all’importo di cui al suddetto richiamo, entro 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione della presente diffida nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; b) avverto che, in difetto di tale
pagamento nel termine indicato, si procederà senza ulteriore
avviso, ai sensi dell’art. 2466 del Codice Civile sopra richiamato, alla vendita delle quote agli altri Soci, in proporzione
alla loro partecipazioni, per un corrispettivo pari ai conferimenti ancora dovuti; c) in mancanza di offerte si procederà ai
sensi dell’art. 2466 del Codice Civile sopra richiamato, salvo
facoltà di adire per il risarcimento del maggio danno.
Partanna, 31 ottobre 2013
L’amministratore
Caterina Guarino
TC13AAB16235 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Elezioni del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense 2013/2017 - Verbale di
riunione della Commissione Elettorale Centrale.
Il giorno 17 dicembre 2013 alle ore 18.30 presso la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense si è riunita la
Commissione elettorale centrale nominata ai sensi dell’art. 5
del regolamento per le elezioni del Comitato dei delegati.
(Omissis).
La Commissione
(omissis),
proclama eletti in sostituzione degli avv.ti Mauro Vaglio e
Pietro Di Tosto per il distretto di Roma: l’avv. Carlo Giacchetti e l’avv. Giancarlo Renzetti.
(Omissis).
La Commissione dichiara concluse le operazioni alle
ore 19,30.
(Omissis).

Eclipse 1 S.r.l. - Amministratore unico
Salvatore Grimaldi
T13AAB16354 (A pagamento).
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avvocato Antonio Francesco Rosa (segretario)
avvocato Antonio Giorgino (presidente)
TS13AAB16156 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.

Iscritta al numero 5584.8 del Registro delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs
n. 385 del 1 settembre 1993
Sede: Piazza F. Meda n. 4 - 20121 Milano - Italia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano n. 00715120150

BPM COVERED BOND S.R.L.
Iscritta al numero 40174 dell’elenco generale tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs
n. 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale: Via Elenora Duse n. 53 - Roma - Italia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma n. 09646111006
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite”), dell’articolo 58 del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) e dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Codice
Privacy”)
Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l.
(«BPM») comunica che in data 12 dicembre 2013 ha concluso con la società BPM Covered Bond S.r.l. («BPM Covered Bond») 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 sulle Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di cessione,
in data 12 dicembre 2013 BPM Covered Bond ha ceduto, e
BPM ha acquistato pro-soluto da BPM Covered Bond, ogni e
qualsiasi credito (i «Crediti») derivante da contratti di mutuo
(i «Contratti di Mutuo») che alla data dell’8 dicembre 2013
rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
(a) crediti esistenti e di proprietà di BPM Covered Bond
S.r.l. e che erano stati ad essa ceduti da Banca Popolare di
Milano S.c. a r.l. per effetto degli atti di cessione sottoscritti ai
sensi del contratto quadro di cessione stipulato in data 9 giugno 2008, i cui avvisi di cessione sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda,
rispettivamente al n. 71 del 17 giugno 2008 (con riferimento
al portafoglio di crediti iniziale), n. 73 del 27 giugno 2009
e n. 86 del 28 luglio 2009 (con riferimento al primo nuovo
portafoglio di crediti ceduto), n. 126 del 23 ottobre 2010 (con
riferimento al secondo portafoglio) e n. 72 del 25 giugno
2011 (con riferimento al terzo portafoglio) e iscritti nel registro delle imprese di Roma rispettivamente in data 12 giugno
2008, 23 luglio 2009, 20 ottobre 2010 e 20 giugno 2011 ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario; e
(b) derivanti da mutui ipotecari la cui documentazione
riguardante i relativi contratti di mutuo non era disponibile,
completa o corretta alla relativa data di cessione.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da BPM (individuati sulla base del rispettivo numero di finanziamento) che
alla Data di Valutazione rispettavano i criteri sopra elencati è
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disponibile presso il sito internet www.bpm.it.
In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati
a pagare a BPM ogni somma dovuta in relazione ai crediti
ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) (la «Legge sulla Privacy»):
la cessione dei Crediti da parte di BPM Covered Bond
a BPM, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento al cessionario dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i «Dati Personali»)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai Crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, a titolo esemplificativo, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali
o alle convinzioni religiose (articolo 4 della Legge sulla Privacy). BPM è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti e ai loro successori e aventi causa, l’informativa di cui all’articolo 13 della Legge sulla Privacy e al
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007. BPM tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto della Legge sulla Privacy e,
in particolare, unicamente per finalità strettamente connesse
e strumentali (i) alla gestione del portafoglio di Crediti ceduti
e (ii) all’adempimento di obblighi di legge, dei regolamenti e
della normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite
da organi di vigilanza e dalle competenti autorità legittimate
per legge. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei
Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e riservatezza
dei Dati Personali. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a
tali associazioni, società o studi professionali potranno venire
a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del
trattamento, nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali
tratteranno gli stessi in qualità di «titolari autonomi» ai sensi
della Legge sulla Privacy;
per le finalità sopra richiamate, i Dati Personali potranno
essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale a BPM, alle società da questa
controllate e/o collegate, nonché a società agenti nel settore
del recupero crediti;
per le medesime finalità, i Dati Personali potranno
essere comunicati all’estero, ma solo a soggetti che operano
in Paesi appartenenti all’Unione Europea, e fermo restando
che i dati Personali non saranno oggetto di diffusione;
l’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
potranno essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso le sedi di BPM.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l., con sede legale in
piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano, Italia.
L’articolo 7 della Legge sulla Privacy attribuisce a ciascun
interessato specifici diritti, tra cui il diritto di richiedere ed
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ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati
Personali, conoscere l’origine degli stessi, le finalità e le
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’Ufficio Protezione Dati Personali - Banca Popolare
di Milano, piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano, Italia. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l., piazza
F. Meda n. 4, 20121 Milano.
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TAR CAMPANIA – NAPOLI
Ricorso a mezzo notifica per pubblici proclami

La sig.ra Napoleoni Edi, nata a Gradoli, il 19.04.1957,
cod. fisc. NPLDEI57D59E126D, elettivamente domiciliata,
per il presente procedimento, presso e nello studio dell’Avv.
Giuseppe Dinarelli, sito in Viterbo, via I. Garbini, n. 51, che
la rappresenta e difende, ha promosso azione di usucapione
relativa agli immobili siti nel Comune di Latera (VT), censiti
al NCF fg. 2, part. 13, sub. 2, cat. A/2; part. 13, sub. 3, cat.
C/2; part. 198 e 199, cat. C/2; part. 201, cat. C/2; part. 203,
cat. C/6 e distinti al NCT fg. 2, part. 202, sup. Ha 0.76.62;
part. 16, sup. Ha 1.02.50; al fg. 3, part. 29, sup. Ha 0.21.20;
part. 271, sup. Ha 0.16.10 e part. 272, sup. Ha 0.13.00, al
fine di vedersi riconosciuto l’acquisto a titolo originario
del diritto di proprietà su detti immobili. La sig.ra Napoleoni Edi sostiene di avere il possesso continuato, esclusivo,
indisturbato, non violento né clandestino per oltre 20 anni
dei suddetti beni. Cita la sig.ra Pacchiarotti Teresa ed il sig.
Napoleoni Edmondo e gli eventuali eredi di quest’ultimo,
all’udienza del 22.05.2014, innanzi al Tribunale di Viterbo
con l’invito a costituirsi 20 giorni prima di detta udienza
ai sensi dell’art. 166 cpc con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli
artt. 38 e 167 cpc ed in difetto si procederà in loro contumacia al fine di vedersi dichiarata l’intervenuta usucapione sui
detti immobili in favore della sig.ra Napoleoni Edi.

Nell’interesse del Comune di Giugliano in Campania, in
persona del Sindaco, legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del presente atto ed in virtù di disposizione sindacale n.271 del 15/10/2008, dall’Avv. Raffaele
Micillo, con la quale elett.te domicilia in Giugliano alla P.zza
Gramsci, 6,
CONTRO: coop Poggio delle Rose a r.l. ed altri.
FATTO
- l’Amministrazione istante, in data 8/10/87, con atto per
notar Formisano, Rep. 4851, registrato in data 15/10/87 al
n. 11537 e trascritto in data 14/12/87 ai nn. 32070/24251,
stipulava con la Cooperativa Poggio delle Rose a.r.l una convenzione per la lottizzazione un’ area a scopo edificatorio di
mq. 11.324 ricadente nel tenimento del medesimo Comune di
Giugliano, riportata in N.C.T al foglio 52 - particelle 55 e 307;
- la Coop.Poggio delle Rose, forza dell’ art. 12, assumeva,
tra gli altri, l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune di
Giugliano in Campania area da destinarsi alla realizzazione
di opere di urbanizzazione secondaria;
- rimasta inadempiente, con atto di diffida stragiudiziale,
notificato in data 6/07/96, si richiedeva alla coop Poggio
delle Rose a.r.l. il trasferimento delle aree de quibus, per le
finalità dette;
- La Cooperativa ha realizzato n. 4 edifici di cinque piani
più mansarde, per un totale complessivo di 140 alloggi oltre
accessori;
- La Coop. Poggio delle Rose a r.l., con provvedimento del
28/02/96 è stata cancellata dal registro delle imprese;
- I soci assegnatari dei beni immobile, sono subentrati, nei
limiti delle quote assegnate, in tutti gli obblighi assunti dalla
disciolta Cooperativa Poggio delle Rose nei confronti del
Comune di Giugliano in Campania;
- l’Amministrazione istante ha interesse all’ esatto adempimento degli obblighi assunti con la citata convenzione;
DIRITTO
Sussistono in presupposti in fatto ed in diritto, per l’accoglimento della spiegata domanda, sussistendo a carico della
coop Poggio delle Rose a r.l., ai suoi soci ed agli, anche ai
sensi dell’art. 2932 c.c..
ISTANZA CAUTELARE
Il fine pubblicistico delle aree consegnandi, l’interesse pubblico all’utilizzo delle stesse, è prevalente e indifferibile al
fine anche della riqualificazione e risanamento del territorio.
ISTANZA ISTRUTTORIA
Ammettersi CTU che provveda, ove necessario, al propedeutico frazionamento dell’ area da cedere.
P.Q.M.
Previa sospensiva, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine al carico delle
spese di giudizio, con obbligo al Conservatore dei RR.II. di
Napoli 2 di trascrivere l’emananda sentenza.

avv. Giuseppe Dinarelli

avv. Raffaele Micillo

Milano, 18 dicembre 2013
Banca Popolare di Milano S.C.A.R.L. - Direttore finanza
Fabrizio Caputi
TS13AAB16254 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
Atto di citazione

T13ABA16326 (A pagamento).

T13ABA16333 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO

TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO

Notifica per pubblici proclami

Estratto atto di citazione per usucapione

L’avv. Michela Ferrati (FRRMHL80S51H620J), con studio in Rovigo, piazza Merlin n. 32, in qualità di procuratrice e domiciliataria di Ferrati Renza nata a Mesola (FE) il
3 febbraio 1938 e residente in Crespino (RO), via Passetto
n. 61 dà avviso a tutti gli eredi legittimi e/o testamentari collettivamente ed impersonalmente, dell’intestatario catastale
signor Cagnoni Giuseppe Albino, Fu Stefano, nato a Crespino il 26 maggio 1871 ed ivi deceduto il 3 gennaio 1949,
che con atto di citazione del 18 luglio 2014 la signora Ferrati
Renza ha proposto avanti al Tribunale di Rovigo un giudizio civile con udienza chiamata per il giorno 23 luglio 2014,
al fine di ottenere una sentenza dichiarativa dell’avvenuto
acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti
nel Comune di Crespino (RO) via Passetto n. 99, censiti al
catasto Fabbricati al foglio 33, p.lla 78, sub. 2 categoria A/5,
classe 3, consistenza 1,5 vani, Rendita € 48,81 (mappali terreni corredati: Foglio 33, p.lle 78 - 79 - 80 - 83) e Foglio 33,
p.lla 78 - 79, sub. 3 categoria A/5 classe 2, consistenza 2,5
vani, rendita € 69,72 (mappali terreni corredati: Foglio 33,
p.lle 78 - 79 - 80 - 83 confinante con Zocca Brunetta da una
parte e Tenan Andrea dall’altra e di proprietà dell’attrice per
la restante parte).
Autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex
art. 150 C.P.C. emessa con decreto del Presidente del Tribunale di Rovigo, su parere favorevole del P.M., in data 28 agosto 2013, nei confronti degli eredi legittimi e/o testamentari,
collettivamente ed impersonalmente di Cagnoni Giuseppe
Albino, Fu Stefano, nato a Crespino il 26 maggio 1871 ed ivi
deceduto il 3 luglio 1949.

Il Presidente del Tribunale di Rovigo, su parere favorevole del PM, ha autorizzato in data 8 ottobre 2013 la notifica
per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui Carion
Edvige (CRNDVG34E70I799O), nata a Solesino il 30 maggio 1934 ivi residente in via Gramsci n. 92; Castello Roberto
(CSTRRT57P28I799Y) nato a Solesino il 28 settembre 1957
ivi residente in via Gramsci n. 92; Castello Stefano (CSTSFN58T15I799D), nato a Solesino il 5 dicembre 1958 ivi
residente in via Tommaseo n. 1; Castello Liana (CSTLNI74B57F382O), nata a Monselice il 17 febbraio 1974 residente
in Rovigo, Porta Adige 37 rappresentati e difesi dall’avv.
Chiara Braggion (BRGCHR66B59D442G) con studio in
Rovigo, corso del Popolo n. 116 hanno chiamato in giudizio
Trevisan Rosa fu Bartolomeo Antonio e/o i suoi eredi, invitandoli a comparire all’udienza 14 maggio 2014 ore di rito
G.I. designando ex art. 168-bis C.P.C. con invito a costituirsi
ex art. 166 C.P.C. almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata con avvertimento che la costituzione oltre tali termini
implica le decadenze di cui agli artt. 167 - 38 C.P.C., per sentir dichiarare l’intervenuta usucapione a favore degli attori
del diritto di proprietà della quota di 6/60 degli immobili siti
nel Comune di Solesino in via IV Novembre n. 566, distinti
al Catasto Fabbricati Fg. 5 P. 1447, C/2 Cl. 2, consistenza 26
mq; Catasto Fabbricati Fg. 5 P. 1571 Cat. A/3 Classe 1, consistenza 5 vani; Catasto Terreni Fg. 5 P. 1447 Qualità Ente
Urbano, Superficie are 00 35; Catasto Terreni Fg. 5 P. 1571
Qualità Ente Urbano, Superficie are 00 57; Catasto Terreni
Fg. 5 Particella 24, seminativo cl. 3, Superficie are 09 39.

Rovigo, 23 ottobre 2013

Rovigo, 29 ottobre 2013

avv. Michela Ferrati
TC13ABA16131 (A pagamento).

avv. Chiara Braggion
TC13ABA16133 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO
Notifica per pubblici proclami

AMMORTAMENTI

Il presidente del Tribunale di Rovigo con decreto del
15 ottobre 2013 ha autorizzato la pubblicazione per pubblici
proclami dell’atto di citazione con cui Malaspina Benito e
Malaspina Bruna rappresentati e difesi dall’avv. Massimo
Gruppioni citano Pulga Luigi, avanti il Tribunale di Rovigo
all’udienza del 30 aprile 2014 ore rito, nonché i suoi eredi
e/o aventi causa, collettivamente ed impersonalmente, per ivi
sentire dichiarare l’usucapione delle unità immobiliare individuata al NCT del Comune di Castelnovo Bariano (RO) al
Fg. 3 part 594, via Tartaro, con invito a costituirsi nel termine
di 20 giorni prima ex art 166 C.P.C., con avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze
di cui all’art. 167 C.P.C. e che non comparendo, si provvederà in loro dichiarata contumacia.
Rovigo, 25 ottobre 2013

TRIBUNALE DI PERUGIA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Perugia, con decreto
n. 2934/2013 del 10/12/2013 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale n. 06315/0001012650 dell’importo di
Euro 4.155,65 , con scadenza al 31/07/2013, emessa in data
20/03/2013 da Gatti Armando Srl, in favore di LA.SA.NA
Srl, concedendo per l’opposizione legale entro i termini di
legge.
Lì 18/12/2013
avv. Alessandro Fratini

avv. Massimo Gruppioni
TC13ABA16132 (A pagamento).

T13ABC16325 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LECCE

TRIBUNALE DI L’AQUILA

Ammortamento assegni

Ammortamento libretto di risparmio

Il Tribunale di Lecce con decreto n. 191/13 V.G.e n. 513/13
Cron. del 10.7.2013, su ricorso della Si.ra Zuccaro Francesca
ha dichiarato l’ ammortamento dei seguenti titoli :
- assegno dell’ importo di Euro 8.971,67, protestato in
Otranto il 5/10/2010, iscritto il 15.11.2010 dalla C.C.I.A.A.di
Lecce, rep. 71666; assegno dell’ importo di Euro 4.212,84,
protestato in Otranto in data 5.10.2010, iscritto il 15.11.2010
dalla C.C.I.A.A. di Lecce, rep. 71667; assegno dell’ importo
di Euro 1.516,88 protestato in Otranto il 5/10/2010, iscritto
il 15.11.2010 dalla C.C.I.A.A. di Lecce, rep. 71668; assegno
dell’ importo di Euro 8.971,67 protestato in Otranto in data
4/11/2010, iscritto il 17/12/2010 dalla C.C.I.A.A. di Lecce,
rep. 71823; assegno dell’ importo di e 8.971,67 protestato
in Otranto in data 3/12/2010 , iscritto il 13.1.2011 dalla
C.C.I.A.A. di Lecce, rep. 220107; e ne ha autorizzato il rimborso decorso il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianafoglio inserzioni-purchè nel frattempo non venga proposta
opposizione dal detentore.
Lecce, 13 dicembre 2013

A richiesta di Giusti Attilio, nato a L’Aquila il 14 gennaio
1944, ivi residente in via Antica Arischia n. 46 int. 4, il Tribunale di L’Aquila, con provvedimento rubricato al n. 607/13
V.G. emesso il 21 novembre 2013, depositato il 22 novembre
2013, ha dichiarato lo ammortamento del libretto di deposito
al portatore distinto con il n. 712153 acceso da esso Giusti
Attilio presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede
di L’Aquila.
L’Aquila, 12 dicembre 2013
Il richiedente
Giusti Attilio
TC13ABC16145 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO

avv. Federica Vergara

Ammortamento libretto di risparmio

T13ABC16329 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO
Ammortamento certificati di deposito
Il Tribunale di Rovigo con decreto dell’11 ottobre 2013, ha
dichiarato l’ammortamento dei seguenti certificati di deposito
emessi da Mediobanca per conto di Mosca Guerrino (deceduto) ed ereditati, in qualifica di figlia-erede legittima, dalla
ricorrente: n. 3244311 di € 544,89 - n. 3244306 di € 1118,78
- n. 3244308 di € 1109,71 - n. 3244310 di € 1113,18. Opposizione entro 90 giorni.

Il Tribunale di Rovigo con decreto del 19 giugno 2013,
ha dichiarato l’ammortamento del libretto al portatore
n. 07500/0600/603865 rilasciato dalla Cassa di Risparmio
del Veneto spa - ag. di Contarina emesso in data 30 gennaio
1991 con saldo apparente di Euro 2451,33.
Opposizione entro 60 giorni.
Rovigo, 16 ottobre 2013
Primo Berti
TC13ABC16148 (A pagamento).

Rovigo, 22 novembre 2013
Albarosa Mosca

TRIBUNALE DI ROVIGO

TC13ABC16135 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio

TRIBUNALE DI ROVIGO
Ammortamento libretto di risparmio
Il Tribunale di Rovigo con decreto del 7 novembre 2013,
ha dichiarato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore intestato n. 09303/0600/00600920 emesso da Soriani
Corrado in essere presso la Cassa di Risparmio del Veneto filiale di Stienta (RO). Opposizione entro 90 giorni.

Il Tribunale di Rovigo con decreto dell’11 ottobre 2013,
ha dichiarato l’ammortamento del libretto al portatore
n. 0600/600642 di € 528,04 dalla Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, Filiale di Lusia all’ordine di Fanchin Vittorio nato a Monselice il 6 febbraio 1969 e residente a Lusia
in via Valprando n. 280.
Opposizione entro 90 giorni.
Rovigo, 21 novembre 2013

Rovigo, 22 novembre 2013

avv. Vittorio Fanchin

Corrado Soriani
TC13ABC16136 (A pagamento).

TC13ABC16157 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TORINO
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PROROGA TERMINI

Ammortamento cambiario
Su richiesta della signora Damilano Simona, nata a Carignano (TO) il 21 luglio 1976, il Presidente del Tribunale di
Torino, assunte sommarie informazioni, letto l’art. 89 della
Legge Cambiaria, ha emesso decreto 4 novembre 2013 con
il quale ha pronunciato l’ammortamento della cambiale da
€ 1.000,00, emessa in data 30 giugno 2011 e con scadenza
al 15 novembre 2013 dalla Tropical Cafè S.a.s. di Tavano
Michele & C, con sede in Torino in via Tunisi n. 106/E in
favore di essa richiedente, autorizzandone il pagamento dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non
venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
avv. Antonio Iorfida
TC13ABC16232 (A pagamento).

EREDITÀ

PREFETTURA DI TORINO
Protocollo: 001865/2013
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Torino,
Vista la lettera n. 1108524/13 del 29 novembre 2013 con
la quale il Direttore della locale Banca d’Italia comunica che,
a causa di uno sciopero dei dipendenti del settore bancario,
nella giornata del 31 ottobre 2013, gli sportelli siti nella Provincia di Torino della Banca Nazionale del Lavoro Gruppo
BNP Paribas, non hanno potuto funzionare regolarmente e
pertanto chiede l’emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno.
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del D.Lv. 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto D.Lv. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali;
Decreta:

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente
Il Presidente del Tribunale di Alessandria con Decreto in
data 29/10/2013 ha nominato il dott. Giuseppe Balza con studio in Tortona, Corso Montebello 1, tel 0131 866662 Curatore dell’eredità giacente morendo dismessa da Pierina Lecchi nata a Genova il 27/06/1923 e deceduta in Alessandria il
6/01/2013
Alessandria 17/12/2013

ai sensi e per gli effetti del D.Lv. 15 gennaio 1948, n. 1, il
mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’ufficio
bancario sopraindicato, nel giorno precisato, é riconosciuto
come determinato da eventi eccezionali e la durata degli
eventi stessi resta accertata nel predetto giorno.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3
della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Torino, 2 dicembre 2013
Il viceprefetto vicario
Ricci

dott. Giuseppe Balza
T13ABH16357 (A pagamento).

TC13ABP16142 (Gratuito).

PREFETTURA DI RIETI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Nomina curatore eredità giacente

Protocollo: n. 0022201 del 10/12/2013

Il Giudice del Tribunale di Tivoli dott. Alessio Liberati,
con decreto del 16 novembre 2013, ha dichiarato giacente
l’eredità di Antonino Di Stefano, nato a Roma il 22 dicembre
1934 deceduto a Fonte Nuova il 16 agosto 2013 con ultimo
domicilio a Fonte Nuova, nominando curatore l’Avv. Margherita Moretti nata Roma il 20 luglio 1972 con studio in
Mentana (RM), Via Delle Vigne Nuove n. 48.
avv. Margherita Moretti
TC13ABH16218 (A pagamento).

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Rieti,
Vista la lettera in data 5 dicembre 2013 con la quale il
direttore della Banca d’Italia - sede di Roma, nel far presente che il giorno 31 ottobre 2013 gli sportelli della Banca
Nazionale del lavoro filiale di Rieti, non hanno potuto funzionare regolarmente a causa di uno sciopero del personale,
chiede l’emanazione del provvedimento di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno e nei
cinque giorni successivi;
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Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 30 prot. n.
M/3311 datata 24 aprile 2001;
Decreta:
Ai sensi e gli effetti dell’art. 1 del citato decreto legislativo
viene riconosciuto che l’irregolare funzionamento degli sportelli sopraindicati è stato determinato da evento eccezionale
e, pertanto, a favore del predetto Istituto di credito i termini
legali e convenzionali scadenti il 31 ottobre 2013 e nei cinque giorni successivi, nonché relativi ad atti ed operazioni da
compiersi su altra piazza sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
La direzione della Banca d’Italia - sede di Roma è incaricata dell’esecuzione del presente decreto che, a cura di questa prefettura, verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
l’Istituto interessato ne curerà inoltre l’affissione per
estratto nei locali della filiale.
Rieti, 10 dicembre 2013

PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Monza e della Brianza,
Vista la nota prot. n. 1086531/13 datata 22 novembre 2013,
con la quale la sede di Milano della Banca d’Italia comunica
che, a causa dello sciopero nazionale del personale indetto
dalle Organizzazioni Sindacali per il giorno 31 ottobre 2013,
la filiale della Banca Popolare di Vicenza con sede a Vimercate
in via Luigi Cadorna n. 2 non ha potuto operare regolarmente,
e, pertanto, chiede l’emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nella predetta giornata;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento dell’Ufficio bancario sopraindicato, nel giorno precisato, è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata
dell’evento stesso resta accertata nel predetto giorno.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il vice prefetto vicario
Grieco
TC13ABP16154 (Gratuito).

PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA
Proroga dei termini legali e convenzionali

Monza, 22 novembre 2013

Il prefetto della Provincia di Monza e della Brianza,
Vista la nota prot. n. 1086531/13 datata 22 novembre 2013,
con la quale la sede di Milano della Banca d’Italia comunica
che, a causa dello sciopero nazionale del personale indetto
dalle Organizzazioni Sindacali per il giorno 31 ottobre 2013,
la dipendenza della Banca Popolare dell’Emilia Romagna
di Monza con sede in via Manzoni non ha potuto operare
regolarmente, e, pertanto, chiede l’emissione del decreto di
proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nella predetta giornata;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali;

Il prefetto
Vilasi
TC13ABP16172 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 146).

TRIBUNALE DI LECCE
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Minonne Guido

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento dell’Ufficio bancario sopraindicato, nel giorno precisato, è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata
dell’evento stesso resta accertata nel predetto giorno.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Monza, 22 novembre 2013

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.

Il prefetto
Vilasi
TC13ABP16160 (Gratuito).
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avv. Eugenio Gianluca Retucci
T13ABR15841 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANZARO

TRIBUNALE DI POTENZA

Dichiarazione di morte presunta

Dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 74/13, su
istanza di Silvaggio Giovanni, ha dichiarato la morte presunta di Polerà Giovanni nato a San Vito sullo Ionio in data
30.03.1886, ordinando la pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica , serie generale, e nei
giornali Il Quotidiano della Calabria e il Corriere della Sera.

Il Tribunale Civile di Potenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento
iscritto al numero 424/2012 R.g. Vol. Giur., ha dichiarato,
con sentenza n. 01/2013, depositata il 4 luglio 2013, la
morte presunta del signor Antonio Martelli, nato a Corleto
Perticara (PZ) il 12 gennaio 1928, «nel giorno e nel luogo in
cui risale l’ultima notizia dell’esistenza in vita» (Acerenza
4 dicembre 2001).

avv. Giovanni Caridi
T13ABR16327 (A pagamento).

Difensore dei ricorrenti
avv. Gerardo Donnoli

TRIBUNALE DI NOLA

TC13ABR16223 (A pagamento).

Dichiarazione di morte presunta
Si rende noto che con sentenza n. 9/2013 V.G. nel procedimento R.G.V.G. 387/2010, depositata in data 27/11/2013,
il Tribunale di Nola ha dichiarato la morte presunta di Caldarelli Raffaele nato a San Giuseppe Vesuviano il 16/11/1972.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Nola, 17/12/2013

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI PADOVA

avv. Sara Pievaioli

Avviso di deposito somme

T13ABR16330 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Dichiarazione di morte presunta di Talotti Salvatore Estratto della sentenza 35/2013
In data 27 settembre – 28 ottobre 2013 è stata emessa dal
Tribunale di Napoli, I Sezione civile, sentenza n. 35/2013,
con successiva annotazione a margine dell’Ordinanza
15-26 novembre 2013, dichiarante la morte presunta del
signor Talotti Salvatore, nato a Napoli l’8 maggio 1965, individuando l’ultima data certa dell’esistenza in vita del medesimo nel 13 ottobre 1988.
Il Presidente estensore del Tribunale di Napoli ha ordinato
l’inserimento per estratto della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la pubblicazione nel sito internet del
Ministero della Giustizia, disponendo gli ulteriori adempimenti a cura della cancelleria, dopo l’avvenuto passaggio
della sentenza in cosa giudicata, presso l’Ufficiale di stato
civile del Comune di Napoli.

Lo scrivente avvocato Stefano Brendolan nato a Verona
l’11.10.49 - C.F. BRNSFN49R11L781O con studio in C.so
Porta Nuova, 11 - 37122 Verona, nella sua veste di Commissario Liquidatore della Banca di Credito Cooperativo
di Padova con sede in Padova - Galleria Spagna P.IVA
n. 00678320284 posta in liquidazione coatta amministrativa in data 20.07.2001 con provvedimento di Banca d’Italia
n. 410477 del 20.07.2001 comunica che a completamento del
piano di riparto finale, ha provveduto a depositare le somme
di competenza dei soci della Cooperativa receduti antecedentemente alla data del 03.12.99 presso il seguente Istituto:
Cassa di Risparmio del Veneto - Agenzia Padova con sede in
Via E. Toti, 7 - Padova, sul conto corrente intestato all’Istituto. Comunica che le somme rimarranno depositate presso
l’Istituto a disposizione dei soci, per giorni 60 dalla presente
pubblicazione.
Verona, 16.12.2013
Il commissario liquidatore
avv. Stefano Brendolan

Avv. Vittorio Emanuele Amelio
TC13ABR16144 (A pagamento).

T13ABS16331 (A pagamento).
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A LTRI

SOC. COOPERATIVA LATERIZI ROSETANA
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito atti finali
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ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Il sottoscritto Di Marco Alessandro, con Studio in Pescara,
corso V. Emanuele II n. 161, informa che in data 2 dicembre
2013, nella sua qualità di Commissario liquidatore, ha depositato presso la competente C.C.I.A.A. gli atti finali della

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
Sede legale: Avenue de la Gare 1 - Luxembourg
Codice SIS 734

liquidazione coatta della Soc. coop. Cooperativa Laterizi
Rosetana in liquidazione coatta amministrativa, sedente in

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali

Roseto degli Abruzzi (TE).
Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale Competente, decorso il
quale gli atti finali si intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
rag. Alessandro Di Marco
TC13ABS16159 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ALTAVILLA SILENTINA E CALABRITTO -S.C.
Sede: 84045 - Altavilla Silentina (SALERNO)

Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della specialità medicinale PLAUNAC nelle seguenti confezioni:
“10 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in
blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 036025017), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 18,57
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 11,25
“20 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in
blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 036025068), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 26,00
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,75
“40 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in
blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 036025118), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 26,00
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,75
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.
Il procuratore
dott. Roberto Pala

Deposito dello stato passivo della Banca di Credito
Cooperativo al Altavilla Silentina e Calabritto S.C. in l.c.a.
Si avvisa, ai sensi dell’art. 86, comma 8, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), che, in data
27 novembre 2013, è stato depositato presso la Banca d’Italia, Amministrazione Centrale, Servizio Rapporti Esterni e

T13ADD16269 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
Sede legale: Avenue de la Gare 1 - Luxembourg
codice SIS 734

Affari Generali, nonché presso la Cancelleria Fallimentare

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali

del Tribunale di Salerno, lo Stato Passivo della Banca di
Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto s.c. in
l.c.a., ai sensi dell’art. 86, commi 6 e 7, d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
Il commissario liquidatore
prof. avv. Francesco De Santis
TC13ABS16224 (A pagamento).

Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della specialità medicinale OLPRESS nelle seguenti confezioni:
“10 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in
blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 036026019), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 18,57
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 11,25
“20 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in
blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 036026060), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 26,00
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Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,75
“40 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in
blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 036026110), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 26,00
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,75
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD16270 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
Sede legale: Avenue de la Gare 1 - Luxembourg
Codice SIS 734
Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali
Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della specialità medicinale PLAUNAZIDE nelle seguenti confezioni:
“20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 037108026),
Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 25,09
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,20
“20 mg/25 mg compresse rivestite con film - 28 compresse
in blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 037108139), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 25,09
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,20
“40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 037108242),
Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 25,09
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,20
“40 mg/25 mg compresse rivestite con film - 28 compresse
in blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 037108368), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 25,09
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,20
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD16271 (A pagamento).
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MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
Sede legale: Avenue de la Gare 1 - Luxembourg
Codice SIS 734

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali
Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della specialità medicinale OLPREZIDE nelle seguenti confezioni:
“20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 037109028),
Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 25,09
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,20
“20 mg/25 mg compresse rivestite con film - 28 compresse
in blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 037109131), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 25,09
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,20
“40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 037109244),
Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 25,09
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,20
“40 mg/25 mg compresse rivestite con film - 28 compresse
in blister PA/AL/PVC/AL” (AIC n. 037109360), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 25,09
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): Euro 15,20
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T13ADD16272 (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: MUCOCIS
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate - 024165
Codice pratica: N1B/2013/3070
Tipologia di variazione: Grouping di quattro variazioni:
una di Tipo IB, tre di Tipo IAin
Tipo di modifica: B.II.b.1. aggiunta/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
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dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e
secondario, per i medicinali non sterili; b) Sito di imballaggio primario; a) Sito di imballaggio secondario; B.II.b.2.b.2.:
aggiunta/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. Pomezia (RM) e Special Product’s
Line S.p.A. Anagni (FR) (solo per la confezione 084 granulato per sospensione orale);
DA: Special Product’s Line S.p.A. Pomezia (RM); A: Special Product’s Line S.p.A. Anagni (FR) (solo per le confezioni: 021 Adulti 50 mg/ml sciroppo e 058 Bambini 20 mg/
ml sciroppo);
Tipologia di variazione: Single Variation
Tipo di modifica: B.II.b.4.b Modifica delle dimensioni del
lotto del prodotto finito, sino a dieci volte inferiore
DA: 2000 litri A: 1000 litri (solo per la confezione: 021
Adulti 50 mg/ml sciroppo)
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
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e B.II.b.1.b.: aggiunta del sito di confezionamento primario
e secondario TEVA Pharmaceutical Works Private Limited
Company, Pallagi út, 13, 4042 Debrecen, Ungheria.
Medicinale: LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA, AIC 041586 per tutte le confezioni autorizzate; Codice
Pratica: C1A/2013/3288; Supergrouping variation n. DE/H/
xxxx/IA/337/G; Variazione n. DK/H/1859/001/IA/0014/G;
Tipo IA n. A.5.b.: Modifica del nome del sito di confezionamento del prodotto finito, da: Farpack AS, Karihaugveien
22, NO-1086 Oslo, Norvegia a: Farmagon AS, Karihaugveien 22, NO-1086 Oslo, Norvegia.
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
T13ADD16298 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.

codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: Firenze – Via Sette Santi, 3
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00395270481

T13ADD16281 (A pagamento).

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

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.
Medicinale: ACTIQ, AIC: 035399 per tutte le confezioni
autorizzate; Codice Pratica C1A/2013/2305; Grouping of
variations n. UK/H/0429/01-06/IA/037/G; 3 Tipo IA n.
A.7.: Eliminazione dei siti: Cephalon France, 5 Rue Charles
Martigny, 94700, Maisons-Alfort, Francia, per il confezionamento secondario; ACM Pharma, 34 Avenue du 21 Aout
1944, 45270 Bellegarde, Francia, e SGS Life Science Services, 20-22 Rue Charles Paradinas, 92110 Clichy, Francia
per il controllo dei lotti; Tipo IA n. B.II.b.2.a.: sostituzione
del sito di controllo dei lotti Cephalon France, 19 Avenue
du Professeur Cadiot, 94700 Maisons-Alfort, Francia con:
Teva Operations Poland Sp.z.o.o, ul. Mogliska 80, 31-546
Krakow, Polonia; Tipo IA n.B.III.1.a.2.: Presentazione del
certificato di conformità alla Ph.Eur. aggiornato , R1-CEP
2005-104-Rev 01, per la sostanza attiva fentanil citrato, da
parte del produttore già approvato Johnson Matthey Pharmaceutical Materials.
Medicinale: ALENDRONATO TEVA, AIC 037089
per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica:
C1A/2013/3315; Approvazione parziale di Grouping of
variations n. UK/H/0833/IA/41/G; Tipo IAin n. B.II.b.1.a.

Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Specialità Medicinale: PRAVASELECT. Confezioni e numeri
di A.I.C.: 20 mg compresse - 10 cpr (AIC n. 027309018), 40
mg compresse - 14 cpr (AIC n. 027309032).
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008
e s.m.i.:
Grouping of variations: Tipo IAIN n. B.III.1.a.3 - Presentazione del Certificato di conformità alla Farmacopea Europea
(R1-CEP 2003-073-Rev01) relativo a “pravastatina sodica”
da parte di un nuovo produttore, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., che viene presentato in aggiunta ai produttori
attualmente autorizzati; Tipo IB n. B.I.d.1.a.4 - Introduzione
del re-test period (60 mesi) per il nuovo produttore di “pravastatina sodica” Teva Pharmaceutical Industries Ltd.. Codice
pratica N1B/2013/2894. Data di approvazione: 1 dicembre
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
T13ADD16311 (A pagamento).
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ITALFARMACO S.P.A.

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00737420158

Sede: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00395750102/00167750991

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del d. lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 - 20126
Milano
Specialità medicinale: LONGASTATINA LAR (octreotide) 10-20-30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione
iniettabile
Codice A.I.C. : 027104 - tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Codice pratica: N1B/2013/2928
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Variazione Tipo IB foreseen B.II.d.2a) modifica minore
nelle procedure di controllo del prodotto finito; modifica del
test delle endotossine batteriche da: Testing Monograph DP
3764750R1 a: Testing Monograph PP 3764750002R01
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
BROKAST - “4 mg compresse masticabili” 28 compresse
- AIC n. 041356015 - Classe A, Prezzo Euro 14,50;
BROKAST - “5 mg compresse masticabili” 28 compresse
- AIC n. 041356027 - Classe A, Prezzo Euro 14,50;
BROKAST - “10 mg compresse rivestite con film” 28
compresse - AIC n. 041356039 - Classe A, Prezzo Euro
14,50;
Il suddetto prezzo non è comprensivo delle riduzioni
temporanee previste ai sensi delle Determinazioni AIFA del
03/07/2006 e del 27/09/2006 ed entrerà in vigore, ai fini
della rimborsabilità da parte del SSN, dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente annuncio sulla G.U. .
Agips Farmaceutici S.r.l.
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Radaelli
T13ADD16314 (A pagamento).

L’amministratore delegato
dott. Alessandro Porcu

RATIOPHARM ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale Monza n. 270 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154

T13ADD16312 (A pagamento).

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

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.
Medicinale: ACICLOVIR DOROM, AIC: 028467049;
Codice Pratica N1B/2013/2996; Grouping of variations Tipo
IB n. B.II.b.4.a.: Modifica delle dimensione del lotto sino a
10 volte superiore alla dimensione attuale approvata; Tipo
IA n. B.II.b.5.b.:Aggiunta di In Process Controls: aspetto dei
flaconi; Tipo IA n. B.II.b.5.c.: Eliminazione di In Process
Controls: aspetto della sospensione durante la ripartizione. 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.

Medicinale: MIRTAZAPINA RATIOPHARM ITALIA,
AIC 038514 per tutte le confezioni autorizzate; Codice Pratica: C1A/2013/3288; Supergrouping variation n. DE/H/
xxxx/IA/337/G; Variazione n. NL/H/1103/002/IA/0020/G;
Tipo IA n. A.5.b.: Modifica del nome del sito di confezionamento del prodotto finito, da: Farpack AS, Karihaugveien
22, NO-1086 Oslo, Norvegia a: Farmagon AS, Karihaugveien 22, NO-1086 Oslo, Norvegia.
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

Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD16313 (A pagamento).

T13ADD16316 (A pagamento).
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RATIOPHARM GMBH
Rappresentante in Italia: Ratiopharm Italia S.r.l.
Sede legale: viale Monza n. 270 - 20091 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinali: ALENDRONATO RATIOPHARM , AIC
037085 per tutte le confezioni autorizzate, Variazione n.
SE/H/0513/002/IA/0046/G;
BRIMONIDINA RATIOPHARM, AIC 038671 per tutte
le confezioni autorizzate, Variazione n. DK/H/1270/001/
IA/0013/G;
FENPATCH, AIC 037563 per tutte le confezioni autorizzate, Variazione n. DE/H/0634/001/IA/0035/G;
LISINOPRIL RATIOPHARM, AIC 037426 per tutte
le confezioni autorizzate, Variazione n. DE/H/0251/002/
IA/0037/G;
PRAMIPEXOLO RATIOPHARM, AIC 039765 per tutte
le confezioni autorizzate, Variazione n. DE/H/1258/001-004/
IA/0012/G;
RAMIPRIL RATIOPHARM, AIC 036905 per tutte le
confezioni autorizzate, Variazione n. DK/H/0645/002-004/
IA/0033/G;
Supergrouping variation n. DE/H/xxxx/IA/337/G; Codice
Pratica: C1A/2013/3288; Tipo IA n. A.5.b.: Modifica del
nome del sito di confezionamento del prodotto finito, da:
Farpack AS, Karihaugveien 22, NO-1086 Oslo, Norvegia a:
Farmagon AS, Karihaugveien 22, NO-1086 Oslo, Norvegia.
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
T13ADD16317 (A pagamento).

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate 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: NORMALENE 5 mg compresse rivestite AIC 014205037
Codice pratica: N1B/2013/3035.

Foglio delle inserzioni - n. 151

Ai sensi della determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione Tipo IB n. B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la
vendita (sulla base di dati in tempo reale) da 30 a 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in G.U.
Un amministratore
dott. Stefano Colombo
T13ADD16318 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2013/3082
Medicinale: OMEPRAZOLO ALTER
Codice Farmaco: 037176017, 037176029
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo 1B Foreseen C.I.3.a
Modifica apportata: Variazione presentata a seguito dello
PSUR NL/H/PSUR/0058/001 che include modifiche richieste nella comunicazione di esito rinnovo n. FV/35273/P del
04/04/2013 al fine di armonizzare i testi dell’RCP e del FI
con quello del medicinale Antra.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del Riassunto di Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafi del Foglio
illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 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. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Benedetto Cicellini
T13ADD16319 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.
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INDUSTRIA FARMACEUTICA
NOVA ARGENTIA S.P.A.

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 notifica regolare
Codice Pratica:C1B/2012/2596
N° di Procedura Europea:SK/H/116/001/IB/04
Specialità Medicinale: LACIPIDINA TEVA, AIC 040610
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate
Titolare: Teva Italia S.r.l.
Tipologia variazione: - C.I.3a - tipo IB foreseen
Tipo di Modifica: Adeguamento dell’ RCP e del FI al CCSI
aggiornato in seguito allo PSUR relativo al periodo 1 novembre 2008-31 ottobre 2011; modifica dei testi in accordo al QRD
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
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 Maria Carla Curis
T13ADD16321 (A pagamento).

Sede legale: via Lovanio, 5 - Milano. Off. di produzione in
Gorgonzola via Pascoli, 1 e reparti distaccati di via Muoni,
10 e via Muoni, 15
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02387941202
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs 274/2007. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE
Titolare: Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A. Sede Legale Via Lovanio, 5 20121 Milano - Off. di produzione Via Pascoli, 1 e reparti distaccati di via Muoni, 10 e via
Muoni 15 20064 Gorgonzola (MI)
Specialita’ medicinali:
ACIDO BORICO NA 3% soluzione cutanea Flacone da
500 ml AIC n. 030450023
GLICEROLO NOVA ARGENTIA soluzione rettale (Prima
infanzia 2,25 g - 6 contenitori monodose con camomilla e
malva AIC n. 030512103 / Adulti 6,75 g - 6 contenitori
monodose con camomilla e malva AIC n. 030512115)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio:
Variazione di tipo IAIN - A.5.a Modifica del nome del produttore del prodotto finito, inclusi i siti di controllo e rilascio
dei lotti: da AF United S.p.A. a Aeffe Farmaceutici S.r.l. Codice pratica: N1A/2013/3003 - N1A/2013/3007.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
G.U. Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese
per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica
decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca
della sospensione.

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: ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO
Confezioni e numeri di AIC:
- “15mg/5ml sciroppo”, flacone 150 ml - 020875151
Codice pratica : N1B/2013/3011
Variazione in accordo al Regolamento (CE) 712/2012:
Tipologia IB - B.II.f.1 Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
T13ADD16322 (A pagamento).

L’amministratore unico
Stefano Ronchi
T13ADD16323 (A pagamento).

TEVA PHARMA B.V.

Rappresentante in Italia: 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.
Medicinale: Medicinale: CARBIDOPA/LEVODOPA
TEVA; AIC: 033343 per tutte le confezioni autorizzate; Codice
Pratica C1A/2013/3549; Variazione n. UK/H/0171/01-03/
IA/056 Tipo IA n. A.7.: Eliminazione del sito di produzione
del prodotto finito, confezionamento e controllo: TEVA Pharmaceutical Industries Ltd, P.O. Box 353, Kfar Saba, 44102,
Israele.
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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.
Un procuratore
dott.ssa Maria Carla Curis
T13ADD16332 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Foglio delle inserzioni - n. 151

implementare le avvertenze contenute nel Core Safety Profile
finalizzato durante la procedura di PSUR work sharing. 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 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 in Gazzetta Ufficiale. Trascorso il suddetto termine non potranno
più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino
le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Decorrenza delle variazioni: dal giorno successivo a quello
della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Estratto comunicazione di notifica regolare V&A
Specialità Medicinale: LEVETIRACETAM DOC (AIC
n. 041986) 500 mg, 1000 mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte le confezioni - AIC n. 041986
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N. e Tipologia variazione: IB C.I.2.a
Codice Pratica: N1B/2013/402
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Modifica apportata: Aggiornamento RCP, Fl ed etichette
in linea con il prodotto di riferimento
Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/132673
del 17.12.2013
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo
ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’ AIC.
l 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
T13ADD16334 (A pagamento).

PH&T S.P.A.

Sede legale: via Marostica, 1 – 20146 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09138720157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Reg. 1234/08/CE.
Medicinale: CALCITRIOLO PH&T, AIC: 036119016,
036119028 - Codice pratica: N1B/2013/2666.
Variazione tipo : C.I.z IB unforeseen:Modifica stampati
Aggiornamento dell’RCP e del Foglio Illustrativo per

Amministratore delegato
Antonella Segù
T13ADD16335 (A pagamento).

GB PHARMA S.R.L.

Sede legale: largo Panizza, 4 – 27100 Pavia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02183430186
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/07 e del Regolamento CE n. 1234/2008 e successivi aggiornamenti.
Titolare AIC: GB Pharma S.r.l.
Specialità medicinale: TAMOXIFENE GB Pharma 20 mg
compresse - 20 compresse AIC n. 034425049
Codice pratica n. N1B/2013/3006
Tipo di modifica: Grouping costituito dalle seguenti variazioni: Tipo IB B.II.b.1.e) sostituzione di un sito di fabbricazione 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: da
Haupt Pharma Amareg - Germania a Doppel Farmaceutici
S.r.l. - Italia, Tipo IAIN B.II.b.1.b) sostituzione di un sito
di fabbricazione per imballaggio primario: da Haupt Pharma
Amareg - Germania a Doppel Farmaceutici S.r.l. - Italia,
Tipo IAIN B.II.b.1.a) sostituzione di un sito di fabbricazione per imballaggio secondario: da Haupt Pharma Amareg
- Germania a Doppel Farmaceutici S.r.l. - Italia, Tipo IAIN
B.II.b.2.c)2 sostituzione di un fabbricante responsabile per
la liberazione dei lotti, con controllo lotti: da Ebewe Pharma
Ges. - Austria a Doppel Farmaceutici S.r.l. Italia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza riportata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Roberto Intrigila
T13ADD16338 (A pagamento).
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STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) LTD
Rappresentata in Italia da GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd - Rappresentata
in Italia da GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.
- Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI) per la specialità
medicinale: PANOXYL crema 4% p/p relativamente alle
confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia
a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento - Autorizzazione Immissione in Commercio 032055.
Modifiche apportata ai sensi della Determinazione
25 agosto 2011 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008: Procedura di MR UK/H/192/001/IB/021/G - Codice pratica:
C1B/2013/2916 - Grouping variations to update specifications and analytical test methods for the excipients dimethyl
isosorbide, stearyl alcohol and macrogol cetostearyl ether,
propylene glycol alginate and Fragrance X-23304, by making
some editorial changes and also aligning documentation with
actual practice at the manufacturing site.
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 Alessandra Canali
T13ADD16339 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Actavis Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður (Islanda)
Medicinale: RANITIDINA ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C: tutte le confezioni autorizzate
- AIC no. 036605
N. di Procedura Europea: SE/H/204/IB/01-02/031-Codice
Pratica: C1B/2013/2600
Tipologia variazione: C.I.3.a IB foreseen
Tipo di Modifica: Modifica stampati per adeguamento al
Worksharing pediatrico per la ranitidina e al QRD template
aggiornato

Foglio delle inserzioni - n. 151

Modifica Apportata: E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1 e 6.6 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Lorena Verza
T13ADD16341 (A pagamento).

VIFOR FRANCE SA
Sede legale: 7-13 Boulevard Paul Emile Victor -92200
Neuilly-sur-Seine - Francia
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.
Medicinale: FERINJECT
Numeri A.I.C. e confezioni: 040251 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Vifor France SA, 7-13 Boulevard Paul
Emile Victor -92200 Neuilly-sur-Seine - Francia
Codice Pratica n.: C1A/2013/3189
Procedura europea: UK/H/0894/001/IA/029
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008, così come modificato dal regolamento (UE)
n. 712/2012
Tipologia variazione: “Single variation” Tipo IAIN - C.I.l a)
Tipo di Modifica: modifica stampati ex art.30-31 Direttiva
2001/83/CE
Modifica Apportata: aggiornamento di SPC e PIL in linea
con la Decisione della Commissione Europea del 13/09/2013
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
T13ADD16353 (A pagamento).

THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Robert Koch, 1/2 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n.
11957290155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità KADIUR - Codici Confezioni 025166024 ;
025166036.
Codice Pratica NIB/2013/3061
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Variazione Tipo IB n. B.I.d.1.a.4 - Estensione del
periodo di ripetizione della prova sulla base di dati in tempo
reale per il principio attivo butizide da 36 a 48 mesi
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi
T13ADD16355 (A pagamento).

S.I.F.I. S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00122890874

Grouping of variations:
Variazione Tipo IB n. B.II.b.1 Sostituzione o aggiunta di
un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del
procedimento di fabbricazione del prodotto finito. f) Sito
in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della
liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell’imballaggio
secondario per i medicinali sterili (inclusi quelli fabbricati in
asepsi), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici
Produttore del medicinale e sito di produzione:
da: Alcon Cusì C/Camil Fabra, 58 El Masnou, Barcelona (Esp)
a: COC Farmaceutici S.r.l. Via Modena n. 15, 40019
Sant’Agata Bolognese (BO)
Variazione Tipo IAIN n. B.II.b.1. Sostituzione o aggiunta
di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del
procedimento di fabbricazione del prodotto finito.
a) Sito di imballaggio secondario
Sito responsabile dell’imballaggio secondario:
da: Alcon Cusì C/Camil Fabra, 58 El Masnou, Barcelona (Esp)
a: COC Farmaceutici S.r.l. Via Modena n. 15, 40019
Sant’Agata Bolognese (BO)
Variazione Tipo IAIN n. B.II.b.2. Modifica dell’importatore,
delle modalità di rilascio dei lotti e delle prove di controllo
qualitativo del prodotto finito. c) Sostituzione o aggiunta di
un fabbricante responsabile per l’importazione e/o il rilascio
dei lotti. 2. Inclusa l’analisi dei lotti
Sito responsabile del rilascio dei lotti:
da: S.I.F.I. S.p.A. Via Ercole Patti n. 36, 95025 Aci
S. Antonio (CT)
a: COC Farmaceutici S.r.l. Via Modena n. 15, 40019
Sant’Agata Bolognese (BO)
Sito responsabile dell’analisi dei lotti:
da: Alcon Cusì C/Camil Fabra, 58 El Masnou, Barcelona (Esp)
a: COC Farmaceutici S.r.l. Via Modena n. 15, 40019
Sant’Agata Bolognese (BO)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.

Foglio delle inserzioni - n. 151

Il procuratore
dott.ssa Manuela Marrano
TC13ADD16221 (A pagamento).

Titolare: S.I.F.I. S.p.A. - Via E. Patti n. 36, Lavinaio - Aci
S. Antonio (CT)
Specialità medicinale: PRANOFLOG
Confezione e numero A.I.C.: 1 mg/ml collirio, soluzione
5 ml (033776016)
Codice pratica: N1B/2013/2871
Comunicazione esito regolare AIFA del 13 dicembre 2013
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:

ELI LILLY ITALIA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.leg.vo n. 219/2006 e s.m.i
e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Titolare: Eli Lilly Italia SpA, via Gramsci n. 731, Sesto
Fiorentino (FI).
Specialità medicinale: VANCOCINA A.P.
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Confezione e numero di AIC: 500 mg polvere per soluzione orale e per infusione, 1 flacone - A.I.C.: 016334029
Codice pratica: N1B/2013/2713
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008
Variazione Tipo IB n. B.I.a.2.e Modifica minore della parte
riservata del Master File del principio attivo Vancomicina.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Modi

Foglio delle inserzioni - n. 151

Tipologia variazione: IB C.I.3 a
Modifica Apportata: Adeguamento al CSP della procedura
di WS ES/H/PSUR/0006/002.
È autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.8, 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia per la specialità medicinale sopra indicata
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 confezione che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

TS13ADD16225 (A pagamento).
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

BAYER S.P.A.

TS13ADD16256 (A pagamento).

Estratto comunicazione V&A/P/130179
del 11 dicembre 2013
Specialità medicinale: GLICOBASE
Titolare A.I.C.: BAYER S.P.A.
Codice pratica: N1B/2013/2232
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione: IB C.I.3 a
Modifica Apportata: Adeguamento al CSP della procedura
di WS ES/H/PSUR/0006/002.
È autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.8, 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia per la specialità medicinale sopra indicata
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 confezione che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TS13ADD16255 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Estratto comunicazione V&A/P/130181
dell’11 dicembre 2013
Specialità medicinale: Glucobay
Titolare A.I.C.: BAYER S.p.a.
Codice pratica: N1B/2013/2232
Tipo di Modifica: Modifica stampati

MSD ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Vitorchiano 151 – 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274. (Domanda presentata all’Agenzia Italiana
del Farmaco - Ufficio Valutazione e Autorizzazione:
7 novembre 2013)
Specialità medicinali: ANDRIOL, MODURETIC, NOROXIN, TIMOPTOL, TIMOPTOL XE, SINEMET, CEDAX,
POLARAMIN, POLARAMIN ESPETTORANTE, GENTALYN, GENTALYN BETA, ELOCON, CELESTONE
CRONODOSE, DIPROSONE, DIPROSALIC, PROGLICEM, LANTANON, TRIMETON
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Codice Pratica: N1A/2013/2958
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente grouping di variazioni di tipo IA - tipologia C.I.8 a) Modifica della persona
qualificata in materia di farmacovigilanza (EU QPPV) inserendo, nel modulo 1.8.1 del dossier delle specialità medicinali in oggetto, la versione aggiornata del riassunto del
sistema di farmacovigilanza versione 3.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Villa
TX13ADD17 (A pagamento).
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PRODOTTI DOTT. MAFFIOLI S.A.S.
DI LABRUZZO ANNA & C.

CONSIGLI NOTARILI

Avviso di rettifica
In riferimento all’inserzione n. T13ADD15622 pubblicata in G.U. del 12/12/2013, dove è scritto FarchemiaSrl
(n. R1-CEP 2005-099-Rev 01), leggasi FarchemiaSrl (n.
R1-CEP 2003-243-Rev 01). Invariato il resto.
Rappresentante legale
Anna Labruzzo
T13ADD16320 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Avviso di trasferimento in Legnano del notaio
dott. Guido Fenaroli
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il
dott. Guido Fenaroli già notaio in Milano è stato trasferito alla
residenza di Legnano con D.D. 9 ottobre 2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013 e che avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Milano, 10 dicembre 2013
Il presidente
Arrigo Roveda

PROVINCIA DI LATINA
Settore ecologia e ambiente

TC13ADN16146 (Gratuito).

Avviso istanza per la derivazione di acqua
da corpo sotterraneo
R.D.1775/1933 - D.Lgs 152/06 - L.R. 30/2000 concessione
e atto ricognitivo per la derivazione acqua da corpo sotterraneo
- ditta Aumenta Antonio partita I.V.A. n. 00597280593. La
ditta in data 11 luglio 2013 con prot. 56997 ha chiesto la
Concessione per derivare 30 l/s e 135.000 mc/anno di acqua
da falda sotterranea mediante tre pozzi in Comune di Pontinia, via Marittima II loc. Cotarda F. 35 mapp. 22-53 e F. 36
mapp. 11, per uso agricolo irriguo.
Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Avviso di trasferimento in Monza del dott. Dario Orsi
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Dario Orsi già notaio in Rozzano è stato trasferito
alla residenza di con D.D. 9 ottobre 2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013 e che avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile
e relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Milano, 10 dicembre 2013

TC13ADF16138 (A pagamento).

Il presidente
Arrigo Roveda

CONCESSIONI DEMANIALI

TC13ADN16147 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

COMUNE DI ANZIO
Provincia di Roma

Avviso di cessazione dall’ufficio di notaio
del dott. Sergio Vecchioni

Avviso per estratto per concessioni demaniali
Il Responsabile della U.O. Tributi e Demanio Marittimo
rende noto che sono pubblicati - all’Albo Pretorio online del
Comune di Anzio (www.comune.anzio.roma.it), e presso
l’Albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio numero 3 avvisi pubblici per rinnovo/assegnazione di concessioni demaniali marittime.
Termine del procedimento 90 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente del Consiglio notarile di Milano,
Notifica:
che il notaio Sergio Vecchioni, dispensato dall’esercizio
notarile a seguito di sua domanda con D.D. del 14 novembre
2013 cessa dalle sue funzioni a datare da oggi.
Milano, 6 dicembre 2013

Il responsabile della U.O. tributi e demanio marittimo
dott. Luigi D’Aprano
T13ADG16337 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 151

Il presidente
Arrigo Roveda
TC13ADN16150 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Foglio delle inserzioni - n. 151

Bilancio il 6 novembre 2013, cessa dall’esercizio delle sue
funzioni con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Avviso di cessazione dall’ufficio di notaio
del dott. Mario Cataldo
Il Presidente del Consiglio notarile di Milano,

Il presidente
notaio dott.ssa Paola Clarich

Notifica:
che il notaio Mario Cataldo, con sede in Cologno Monzese,
dispensato dall’esercizio notarile a seguito di sua domanda
con D.D. del 13 novembre 2013 cessa dalle sue funzioni a
datare da oggi.

TC13ADN16212 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

Milano, 6 dicembre 2013

Iscrizione al ruolo dei notai esercenti
del dott. Pasquale Edoardo Merlino

Il presidente
Arrigo Roveda

Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei Notai esercenti in questo Distretto il notaio dott.
Pasquale Edoardo Merlino con sede in Roma, proveniente
dalla sede di Alatri (d.n. di Frosinone).

TC13ADN16151 (Gratuito).

Roma, 9 dicembre 2013

CONSIGLIO NOTARILE PROVINCIALE
DI REGGIO NELL’EMILIA
Prot. 176 del 13/12/2013
Avviso di cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
del dott.Benedetto Catalini
Il dott. Benedetto Catalini Notaio residente nel Comune di
Scandiano, è stato dispensato dall’ufficio a sua domanda con
decreto dirigenziale 4 novembre 2013.
Lo stesso cesserà l’esercizio delle sue funzioni il giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TC13ADN16213 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI,
TORRE ANNUNZIATA E NOLA
Prot. 273 del 13/12/2013

Il presidente
notaio Maura Manghi

Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
della dott.ssa Angela De Sena

TC13ADN16211 (Gratuito).

Si comunica che con D.D. in data 22 ottobre 2013 è stata
decretata la dispensa, per rinuncia, dall’esercizio della funzione notarile del Notaio Angela De Sena della sede di Nola.
La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni
avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE
Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
del dott. Furio Dei Rossi
Si rende noto che il Notaio dott. Furio Dei Rossi, nato a
Trieste il 22 maggio 1942, notaio alla residenza di Trieste
(Distretto Notarile di Trieste), dispensato, per rinuncia, dalle
funzioni notarili con Decreto del Ministero della Giustizia
di data 4 novembre 2013, vistato dall’Ufficio Centrale del

Il presidente
notaio Antonio Areniello
TC13ADN16214 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GU2-151) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
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.

*45-420400131224*

€ 3,05

