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FEPI SOC. COOP. A R.L.

COMMERCIALI

Sede legale: via Gioberti n. 1 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 04772830966
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04772830966

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 23 maggio 2014 alle ore 10:00 presso la sede legale
in Milano, Via Gioberti n. 1, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

IFG TETTAMANTI S.P.A.

in liquidazione e concordato preventivo
Sede legale: via Albani 9 - Milano
Capitale sociale: € 6.630.000 interamente versato
Registro delle imprese: n. 01695290153
R.E.A.: Milano n. 871109
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale
01695290153

1) Esame ed approvazione Bilancio al 31.12.2013. Delibere relative.

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea presso
gli uffici della società in Milano, via Pagliano, 11 per il
giorno 29 maggio 2014 alle ore 15 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 30 maggio 2014 stesso luogo ed
ora per deliberare sul seguente

Qualora l’assemblea non risultasse in numero legale per la
prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata
per il giorno 26 maggio 2014, stessi luogo ed ora.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Michele Pinto
T14AAA5971 (A pagamento).

Ordine del giorno
1) Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile;
Possono intervenire gli azionisti che avranno depositato
le proprie azioni, nei termini di legge, presso la sede sociale.

CTF GROUP
SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L.
Albo società Cooperativa n. A101407
Sede: via Provinciale 18 - Lallio (BG)
Registro delle imprese: Bergamo n. 00208600163
R.E.A. di Bergamo n.47648
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00208600163

Il liquidatore
arch. Fabrizio Garampelli
T14AAA5945 (A pagamento).

NENCINI S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea generale

I Soci, Consiglieri e Sindaci di CTF Group Scrl sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Lallio
(Bg), via Provinciale n. 18, in prima convocazione, mercoledì 28 Maggio 2014 alle ore 7,00 ed occorrendo in seconda
convocazione, sempre presso la Sede Sociale:

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

I signori soci sono convocati in assemblea il giorno 26 Maggio 2014 alle ore 10:00 presso la sede legale in Località Belvedere - 53035 Colle di Val d’Elsa ed occorrendo in seconda
convocazione stesso luogo e stessa ora per il giorno 27 Maggio 2014 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31 Dicembre 2013; relazione del Collegio
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Colle di Val d’Elsa, lì 01.04.2014

Giovedì 29 Maggio 2014 alle ore 20.45
per discutere sul seguente
Ordine del giorno
1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2013 e
deliberazioni relative e conseguenti.
2. Varie eventuali.
Lallio (Bg), 28 aprile 2014.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Alfredo De Gasperis

L’amministratore unico
dott.ssa Ada Toscani Fioravanti
T14AAA5968 (A pagamento).

T14AAA5985 (A pagamento).
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SERGIANI S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: c/o Studio Rossi & Tordi via Garibaldi n. 77 –
Coriano (RN)
Capitale sociale: euro 520.000 i.v.
Registro delle imprese: Rimini n. 000321020406
Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 142217
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 000321020406
Convocazione di assemblea
I signori Azionisti della società Sergiani S.p.A. in Liquidazione, constatato che l’assemblea in prima convocazione,
regolarmente indetta mediante pubblicazione nella G.U.
Parte II n. 41 del 05-04-2014, è andata deserta per il mancato
raggiungimento del quorum costitutivo come risulta dal relativo verbale assembleare, sono convocati in seconda convocazione per il giorno 27 Maggio 2014 alle ore 11:30, presso
lo Studio Rossi & Tordi in Coriano, Via Garibaldi n. 77 , per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del progetto di Bilancio chiuso al
31 dicembre 2013;
2. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
Coriano, 05 Maggio 2014
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Avranno diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti
che abbiano depositato le proprie azioni cinque giorni prima
dell’Assemblea presso la Sede sociale o presso i seguenti
Istituti bancari: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Banca
S.p.A. E’ ammesso l’intervento in Assemblea mediante
audio/videoconferenza, così come previsto dall’art. 19 dello
Statuto Sociale, collegandosi dagli uffici della Società siti in
Roma, Via Tevere 1/a.
Trieste, lì 5 Maggio 2014
Il presidente del consiglio di amministrazione
amb. Vincenzo Petrone
T14AAA6004 (A pagamento).

HOTEL SCHLOSS KORB S.P.A.

Sede legale: strada Castel d’Appiano 5/a Appiano sulla strada del vino
Capitale sociale: euro 1.560.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bolzano n. 00857360218
R.E.A. di Bolzano n. 92023
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00857360218
Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 27 maggio 2014 alle ore 11, in prima
convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 28 maggio 2014 alle ore 11, presso lo studio notarile Isotti Longi in Bolzano, Vicolo Gumer 9, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2013, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2447 CC;
3. Varie ed eventuali.

Il liquidatore
rag. Luciano Ciavatta
T14AAA6044 (A pagamento).

FINCANTIERI S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Fintecna S.p.A.
Sede sociale: via Genova n. 1 - Trieste
Capitale sociale: Euro 633.480.725,70
Registro delle imprese: Trieste
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00397130584

Appiano sulla strada del vino, 24 aprile 2014

Convocazione di assemblea degli azionisti
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede sociale per il giorno 28 Maggio 2014
alle ore 12:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 29 Maggio 2014, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare il seguente ordine del giorno:
- proposta di rideterminazione del numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
- proposta di integrazione dell’attuale Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all’inizio delle negoziazioni
delle azioni della Società sul MTA; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
- proposta di determinazione del compenso dei nuovi
Amministratori, subordinatamente all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’amministratore unico
Fritz Delago
TC14AAA5903 (A pagamento).

IMMOBILIARE RICREATIVA FIORITA S.P.A.
Sede: via Sott’Argine n. 99, frazione S. Martino Carpi (MO)
Capitale sociale: euro 674.160,00 interamente versato
Registro delle imprese: Modena
e codice fiscale n. 00642590368
Convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in assemblea presso la
sede sociale in Carpi (MO) frazione S. Marino Via Sott’Argine n. 99 il giorno 25 maggio 2014 alle ore 9,30 per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio d’esercizio 31 dicembre
2013;
2) Varie ed eventuali.

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 nota
e relazioni allegate;
2) Nomina dell’Amministratore Unico;
3) Determinazione del compenso all’Amministratore
Unico;
4) Ratifica compensi all’Amministratore Unico anni
2011-2012-2013.

Carpi, 22 aprile 2014
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Bonaretti Michele

L’amministratore unico
Gaetana Zoppoli

TC14AAA5912 (A pagamento).

TS14AAA5928 (A pagamento).

GE.CLI GESTIONE CLINICHE S.P.A.
Sede: via Mattia Battistini n. 44/46 - 00167 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02783290584
- 01117011005

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
Sede: via Enzo Ferrari, 4/6 – 25134 Brescia

Convocazione di assemblea ordinaria
A rettifica dell’avviso di convocazione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Comm. N. 044/2014 del 12 aprile 2014
si segnala che gli Azionisti della «GE.CLI. - Gestione Cliniche» S.p.A. con sede in Roma, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, il giorno 26 maggio
2014 alle ore 8 ed occorrendo il giorno 27 maggio 2014 alle
ore 13, stesso luogo, per la discussione del seguente ordine
del giorno:
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, nota e
relazione allegate.
L’amministratore unico
Gaetana Zoppoli
TS14AAA5938 (A pagamento).

CASA DI CURA PRIVATA
VILLA AURORA S.P.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento
da parte della GE.CLI
Gestione Cliniche S.p.A. - Codice Fiscale n. 02783290584
Sede. via Mattia Battistini n. 44/46 - 00167 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01596310589
e n. 01008531004
Convocazione di assemblea ordinaria
A rettifica dell’avviso di convocazione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Comm. N. 044/2014 del 12 aprile 2014
si segnala che gli Azionisti della Casa di Cura Privata Villa
Aurora S.p.A., con sede in Roma, Via Mattia Battistini
n. 44, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale il giorno 26 maggio 2014 alle ore 7, ed occorrendo il
giorno 27 maggio 2014 alle ore 12, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Avviso di rettifica
Si comunica che il Commissario Straordinario
dell’A.C.Brescia, con delibera n. 12/2014 dell’11/04/2014,
ha disposto di rinviare l’assemblea ordinaria dei Soci
dell’Ente, già fissata, in prima convocazione, per il
14/04/2014 e, in seconda convocazione, per il 15/04/2014,
come da avviso pubblicato sulla G.U.R.I. Parte Seconda
n. 37 del 27 marzo 2014. Per effetto di tale rinvio le elezioni
già indette si svolgeranno presso la sala delle assemblee
dell’Ente in Brescia via Enzo Ferrari n. 4/6, alle ore 8.00 del
giorno 27/05/2014, con la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi membri. In assenza di tale quorum e qualunque
sia il numero dei membri presenti, le elezioni avverranno
il giorno 28/05/2014 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con la
costituzione, presso la sede ove avrà luogo l’Assemblea,
di un seggio elettorale unico che resterà aperto secondo gli
orari anzidetti.
Per i motivi sopra esposti l’Assemblea avrà il seguente
ordine del giorno:
1) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il
quadriennio 2014-2018.
2) Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei
Revisori dei conti per il quadriennio 2014-2018.
Limitatamente ai contenuti della delibera n. 12/2014 va
intesa modificata la delibera n. 4/2014 inerente l’indizione
dell’assemblea ordinaria per l’elezione del Consiglio Direttivo e di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Ente per il quadriennio 2014-2018.
Roma, 11 aprile 2014
Il commissario straordinario
dott. Matteo Piantedosi
T14AAA6022 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CREDEM CB S.R.L.

Iscritta al numero 41747 nell’elenco generale degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre
1993
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04326290261
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n.
04326290261

CREDITO EMILIANO S.P.A.

Iscritta al numero 5350 all’Albo delle Banche tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 385
del 1 settembre 1993
Sede legale: via Emilia San Pietro, 4 42121 Reggio Emilia, Italia
Capitale sociale: Euro 332.392.107 i.v.
Registro delle imprese: Reggio Emilia n. 01806740153
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale n. 01806740153
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 integrata e modificata (la “Legge 130”) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1 settembre 1993, come successivamente integrato e modificato (il “Testo Unico Bancario”), e Informativa ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e del Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione
dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007).
CREDEM CB S.r.l (il “Garante”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 7-bis della Legge 130 e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso
in data 29 ottobre 2010, come successivamente integrato e
modificato, e all’Atto di Cessione concluso in data 30 Aprile
2014 con Credito Emiliano S.p.A. (“CREDEM”), con effetto
dall’1 maggio 2014, tutti i crediti, unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da
e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati
ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i “Mutui” e
i “Contratti di Mutuo”) stipulati da CREDEM con i propri
clienti, che alla data del 18 aprile 2014 (incluso) (la “Data di
Cut-off”) soddisfacevano i seguenti criteri:
1. (i) con riferimento ai Crediti Ipotecari Residenziali, ai
quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore
al 35% e il cui rapporto fra l’importo capitale residuo del
relativo Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di
ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore all’80% del valore
dell’immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto
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del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del
14 dicembre 2006 e che siano garantiti da ipoteca su immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in
locazione o destinati ad essere dati in locazione dal proprietario o (ii) con riferimento ai Crediti Ipotecari Commerciali,
ai quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra l’importo capitale residuo
del relativo Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di
ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore
dell’immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del
14 dicembre 2006 e che siano destinati a uffici, al commercio
o ad altre attività produttive;
2. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano
di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati
stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. “mutui agevolati”), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o
altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai
debitori, ai datori d’ipoteca o ai garanti riguardo al capitale
e/o agli interessi;
3. che derivino da Contratti di Mutuo per cui è stato concordato un tasso d’interesse fisso, un tasso d’interesse variabile,
un Tasso d’Interesse Misto o un Tasso d’Interesse Opzionale;
4. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del
credito al consumo;
5. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e
45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
6. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili
siti sul territorio della Repubblica italiana;
7. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico,
intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero
(ii) (A) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto
alla quale il creditore garantito dall’ipoteca di primo grado è
CREDEM e rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle
ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o
successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B)
un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore
a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state
interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato
formalmente il consenso alla cancellazione dell’ipoteca di
grado precedente, o (C) un’ipoteca di secondo o successivo
grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche
di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo
grado è CREDEM (anche se le obbligazioni garantite dalle
ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di secondo o
successivo grado derivano da mutui residenziali che soddisfano i presenti criteri;
8. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile
alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942
ovvero dell’articolo 39, comma quarto del decreto legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993;
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9. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non
sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
10. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di
quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di
Cut-off;
11. che prevedano modalità di pagamento con ordine
di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante
avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti
(RID);
12. in relazione ai quali, alla relativa Data di Cut-off, non
sussista alcuna rata non pagata oltre il periodo di franchigia
dalla relativa ultima data di pagamento e in relazione ai quali
tutte le rate precedentemente dovute sono state interamente
pagate;
13. che siano disciplinati dalla legge italiana;
14. che siano denominati in Euro (o che non prevedono
alcuna previsione che conceda la conversione in valuta differente);
15. in relazione ai quali, il relativo Contratto di Mutuo
preveda espressamente che siano stati erogati per l’acquisto,
la costruzione o la ristrutturazione di un Bene Immobile, o
al fine di rifinanziare un mutuo già erogato da altre banche
(surrogazione);
16. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal
Cedente;
17. i cui Contratto di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti
da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso
sia stato ottenuto;
18. che prevedano il pagamento di rate mensili, trimestrali
o semestrali;
19. che non siano classificati come “sofferenze”, ai sensi
delle “Istruzioni di Vigilanza per le banche” emanate dalla
Banca d’Italia con la circolare numero 229 del 21 aprile 1999;
20. che non siano classificati come “incagli soggettivi”, in
conformità ai principi generali di gestione prudenziale applicati da CREDEM e contenuti nelle Procedure di Riscossione
di CREDEM;
21. che non siano stati erogati (neanche in cointestazione)
a dipendenti o amministratori di Credito Emiliano S.p.A.
o delle sue controllate facenti parte del Gruppo Bancario
CREDEM;
22. che non derivino da Contratti di Mutuo che, alla relativa Data di Cut-off, siano oggetto di sospensione dei pagamenti ai sensi dell’accordo stipulato il 18 dicembre 2009 tra
l’Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni
dei consumatori (il “Piano Famiglie”), del Decreto Legge del
28 aprile 2009 n. 39 convertito nella Legge del 24 giugno
2009 n.77 (il “Decreto Abruzzo”) e/o di qualsiasi altra legge
o regolamento applicabile;
23. che non siano stati erogati ad enti pubblici, consorzi
pubblici o enti ecclesiastici;
24. il cui debitore è una persona fisica residente e domiciliata in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione
di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 feb-
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braio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 (“Famiglie consumatrici”: tale
categoria include un individuo o un gruppo di individui la
cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in
particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti,
i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti
e in genere tutti coloro che non possono essere considerati
imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria
SAE 614 (“Artigiani”: tale categoria include le persone che
svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e
nella categoria SAE 615 (“Altre Famiglie Produttrici”: tale
categoria include le famiglie che svolgono attività diverse
dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari
senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi
all’esercizio di impresa; e
25. che siano stati erogati prima del 31 dicembre 2013.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che
alla Data di Cut-off rispettavano i crediti cumulativi sopra
elencati, è disponibile presso il seguente sito internet http://
www.credem.it/ e presso gli sportelli di qualunque filiale
di Credem.
Il Garante ha conferito incarico a CREDEM ai sensi della
Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a CREDEM 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 istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle
ore 16:00 durante i giorni lavorativi, al Garante, con sede
legale in Via Alfieri, 1,31015 Conegliano (TV), Italia ovvero
a CREDEM, con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4,
42100 Reggio Emilia, Italia.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
La cessione dei crediti da parte di CREDEM al Garante,
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, comporta il necessario trasferimento al Garante dei dati personali relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti
in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati
sensibili (per la definizione di “dati sensibili”, si rimanda
all’articolo 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il Garante tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Garante tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di
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calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Il Garante, inoltre, tratterà
i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e della
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate
dalla Legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle
finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza.
Per le finalità di cui sopra, i Dati saranno comunicati a
Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia S.
Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia, in qualità di servicer ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 130, a
Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), in qualità di corporate servicer, nonché a Mazars S.p.A., con sede legale in
Corso di Porta Vigentina 35, 20122 Milano, in qualità di
asset monitor.
In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
L’informativa completa, è messa a disposizione presso
CREDEM CB S.r.l., con sede legale in via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia, ovvero presso CREDEM,
con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4 (Ufficio Segreteria Societaria), 42121 Reggio Emilia, Italia, ovvero sul sito
www.credem.it.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è CREDEM CB
S.r.l., con sede legale in via V. Alfieri, 1,31015 Conegliano
(TV), Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Credito
Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4,
42121 Reggio Emilia, Italia.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali, il cliente potrà
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati Personali,
all’indirizzo sopra indicato.
Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi.
L’informativa completa sarà inviata ai debitori ceduti alla
prima occasione utile.
Conegliano, 30 aprile 2014
Credem CB S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Riccardo Igne
T14AAB5946 (A pagamento).
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BNT PORTFOLIO SPV S.R.L.
In procinto di essere iscritta all’Elenco delle Società
Veicolo tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca
d’Italia del 29 aprile 2011.
Sede legale: via Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04654140260

BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385
del 1 settembre 1993
Sede legale: via Checov n. 50/2 - 20151 Milano
Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03944450968
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 integrata e/o modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente integrato e/o modificato, il
“Testo Unico Bancario”).
BNT Portfolio SPV S.r.l. (“BNT Portfolio SPV”) e Banca
della Nuova Terra S.p.A. (“BNT”) comunicano che in data
29 Aprile 2014 hanno concluso un contratto di cessione (il
“Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari 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, in virtù del quale, con
efficacia 1° Maggio 2014, BNT ha ceduto a BNT Portfolio
SPV e BNT Portfolio SPV ha acquistato da BNT tutti i crediti, presenti e futuri, di titolarità di BNT (i “Crediti”) rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi (anche di mora),
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di finanziamento, anticipazioni e, in generale, finanziamenti in varie forme tecniche (i “Contratti di
Finanziamento”) che, alla data del 31 Marzo 2014, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) i Crediti derivano da contratti di finanziamento ipotecario, da contratti di finanziamento assistiti da privilegio, da
contratti di finanziamento chirografari;
(b) i finanziamenti da cui originano i Crediti sono stati
erogati da Banca della Nuova Terra S.p.A. (anche in pool
con altri istituti) ovvero sono nella titolarità di Banca della
Nuova Terra S.p.A.;
(c) i debitori di tali Crediti sono persone fisiche (ivi inclusi
dipendenti della Banca della Nuova Terra S.p.A.), consorzi
di bonifica, pubbliche amministrazioni dello Stato Italiano,
enti pubblici o altre società equiparabili, persone giuridiche
o associazioni;
(d) i Contratti di Finanziamento da cui derivano i Crediti
sono disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
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(e) i Crediti sono denominati in Euro (ovvero erogati in
Lire e successivamente ridenominati in Euro) e i relativi
Contratti di Finanziamento non contengano previsioni che
ne permettano la conversione in un’altra valuta;
con espressa esclusione dei:
- crediti derivanti da operazioni di anticipazione di finanziamenti concessi nell’ambito delle norme di Politica Agricola Comunitaria (PAC);
- crediti derivanti da operazioni di finanziamento erogate
con fondi di terzi a seguito di convenzioni stipulate o comunque in essere tra BNT ed una qualsivoglia pubblica amministrazione o ente pubblico o altre società equiparabili;
- crediti derivanti da consulenze o altre attività commerciali o di fornitura eseguite da BNT e/o BNT Consulting
S.p.A.;
- crediti derivanti da contratti assistiti da contributi ai sensi
di leggi o regolamenti che prevedono agevolazioni di qualsivoglia natura, anche a carico di pubbliche amministrazioni
dello Stato Italiano, enti pubblici o altre società equiparabili e
crediti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e/o enti pubblici e/o altre società equiparabili;
- crediti che derivano da contratti di finanziamento (i) che
prevedono successive erogazioni a stato avanzamento lavori
e (ii) in relazione ai quali, alla data del 31 Marzo 2014, non
sono ancora state effettuate tutte le erogazioni previste.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a BNT Portfolio SPV ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario richiamato dall’art. 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, tutte le garanzie
ipotecarie ed a tutte le altre garanzie reali e personali, ad
eccezione delle fideiussioni omnibus (ossia quelle fideiussioni rilasciate in relazione ad obbligazioni del debitore, nei
limiti di un importo massimo, a garanzia dei crediti vantati
dalla BNT nei confronti del medesimo debitore e derivanti
da più rapporti giuridici e quindi non finalizzate a garantire
esclusivamente ed unicamente le obbligazioni nascenti dai
Contratti di Finanziamento) e tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e Crediti, nonché
tutti i diritti, gli impegni (ivi inclusi, a scopo meramente
esemplificativo e non esaustivo, gli impegni relativi alla
rilevazione del tasso di interesse, e al calcolo delle rate previste ai sensi dei Contratti di Finanziamento, e gli impegni
ad inviare ai debitori interessati le relative comunicazioni ai
sensi dei Contratti di Finanziamento) gli ulteriori elementi
accessori ai Crediti derivanti in capo a BNT, ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai Contratti di Finanziamento
e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento
o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto di
BNT in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in
relazione ai Contratti di Finanziamento, ivi incluse, a titolo
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meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto, con espressa eccezione di qualsivoglia obbligazione relativa o connessa ad attività di natura
riservata (ivi inclusa a titolo meramente esemplificativo l’obbligazione di erogare finanziamenti a favore di terzi) e (ii)
qualsivoglia obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione e/o di enti pubblici..
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 BNT
Portfolio SPV emetterà titoli a ricorso limitato, i cui proventi
andranno a finanziare l’acquisto dei Crediti stessi.
Si comunica, anche alle pubbliche amministrazioni debitrici ai sensi dell’articolo 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, che, contestualmente alla stipulazione
del Contratto di Cessione, BNT Portfolio SPV ha conferito
incarico a Securitisation Services 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 e dei servizi di cassa e pagamento”
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti, proceda all’incasso 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 o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e
ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). BNT Portfolio SPV,
in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto
a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(la “Legge sulla Tutela della Riservatezza”) 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 Tutela della Riservatezza e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, BNT Portfolio SPV 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:
(a) 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
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(b) 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 di BNT Portfolio SPV.
Resta inteso che non verranno trattati i dati c.d. “sensibili”,
così come definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
d) della Legge sulla Tutela della Riservatezza, ivi inclusi, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati relativi allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte di BNT Portfolio SPV e
collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione di BNT
Portfolio SPV da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi di BNT Portfolio SPV connessi ad adempimenti normativi;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti
ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi da BNT Portfolio SPV;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza o consulenza in materia legale
a Securitisation Services S.p.A. o a BNT Portfolio SPV, a
società controllate e/o altrimenti collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni loro assegnate.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in
qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizione della Legge sulla
Tutela della Riservatezza. In particolare, Securitisation Services S.p.A., operante in qualità di servicer per la gestione
dei Crediti e dei relativi incassi, tratterà i Dati Personali in
qualità di responsabile del trattamento (il “Responsabile del
Trattamento”). Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti
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dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti
del Responsabile del Trattamento stesso. L’elenco completo
ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del
Trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
BNT Portfolio SPV informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui
all’articolo 7 della Legge sulla Tutela della Riservatezza (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).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione a Securitisation Services
S.p.A. presso la sede di Via Orefici 2, 20123 Milano.
Conegliano, 30 Aprile 2014
BNT Portfolio SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Andrea Fantuz
T14AAB5948 (A pagamento).

CRIO SPV II S.R.L.
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti”)
Ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999, Crio
SPV II S.r.l., società unipersonale per la cartolarizzazione dei
crediti, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Treviso n. 04544500269, iscritta al numero 35041.3
dell’elenco dei veicoli per la cartolarizzazione tenuto da
Banca d’Italia in virtù del Provvedimento del medesimo istituto del 29.04.2011, rende noto che, ai sensi di un contratto
di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto
il 29 aprile 2014 nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata mediante l’emissione di titoli ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Titoli”), con efficacia economica dal
24 aprile 2014 si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro
soluto, di un portafoglio di crediti identificabili in blocco ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i
crediti pecuniari in essere al 24 aprile 2014 vantati da FGA
Capital S.p.A., che rispettavano i seguenti criteri (i “Crediti
Ceduti”): (i) crediti originati da finanziamenti concessi da
FGA Capital S.p.A finalizzati all’acquisto di autoveicoli o
quali prestiti personali, in relazione ai quali sia stata intimata la decadenza dal beneficio del termine prima del ma
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non sia stata ancora avviata alcuna azione giudiziale; (ii)
crediti aventi un’esposizione nominale (intesa quale somma
di capitale scaduto e a scadere ed interessi maturati sino al
24 aprile 2014) non inferiore a Euro 100 e non superiore a
Euro 60.000; (iii) crediti nei confronti di soggetti residenti o
domiciliati in Italia alla data di erogazione del finanziamento.
Sono espressamente esclusi dal portafoglio i crediti che,
pur rispondendo ai criteri di inclusione sopra elencati: (a)
siano originati da contratti di finanziamento che presentino
elementi tali da configurare ipotesi di frode; (b) siano stati
oggetto di transazione a definizione della posizione, successivamente non adempiuta; (c) al 24 aprile 2014 siano vantati
nei confronti di debitori (c.1) soggetti a procedimenti concorsuali, (c.2) irreperibili, (c.3) trasferiti all’estero o (c.4)
deceduti; (d) per i quali al 24 aprile 2014 sono state poste in
essere attività di recupero realizzate mediante la restituzione
del veicolo acquistato con il finanziamento; (e) siano relativi
al finanziamento di un veicolo oggetto di furto denunciato
alle competenti autorità e con quietanza assicurativa firmata
prima del 24 aprile 2014; (f) siano costituiti da sole ragioni
di credito per mora e/o spese, essendo già stato recuperato
integralmente il credito in sorte capitale.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Crio SPV II
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/1993,
richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse,
ove sussistenti, 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 ai suddetti crediti.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da
Securitisation Services S.p.A., la quale si avvarrà di Link
Finanziaria S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del
compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di
natura operativa riguardanti la gestione e il recupero dei crediti ricompresi nel portafoglio.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione da FGA Capital S.p.A. a Crio SPV II S.r.l ha
comportato il trasferimento di dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”),
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti in essere (i “Dati Personali”). Crio SPV II S.r.l. - tenuta a fornire agli Interessati
l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 Codice Privacy
- assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione
come previsto dal provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18.1.2007 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13
del Codice Privacy, Crio SPV II S.r.l. - anche per conto 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 connessi ai crediti. I Dati
Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
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normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale di Crio SPV II S.r.l., e quindi: (i) per
l’adempimento ad obblighi normativi ovvero a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di
vigilanza e controllo e (ii) per finalità strettamente connesse
e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti
ceduti, nonché all’emissione di titoli ovvero alla valutazione
ed analisi dei crediti ceduti. Non verranno trattati dati “sensibili”, ovvero i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose
degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice Privacy). Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, con modalità tali
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali registrati formeranno oggetto di trattamento
in base ad obbligo di legge e sono funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con i debitori ceduti; pertanto la natura
del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale
rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in
essere. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
per dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca
d’Italia e alle altre autorità che ne abbiano titolo, a revisori
dei conti, consulenti e professionisti, 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 Crio
SPV II S.r.l. Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è Crio SPV II S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra
indicato. Responsabile del trattamento dei Dati Personali è
Securitisation Services S.p.A. che, relativamente alle operazioni effettuate e in qualità di Servicer e Corporate Servicer,
è stata nominata da Crio SPV II S.r.l. quale responsabile del
trattamento dei Dati Personali. Crio SPV II S.r.l. informa che
la legge attribuisce agli Interessati i diritti di cui all’art. 7 del
Codice Privacy, quali il diritto di conoscere l’origine, le finalità e modalità del trattamento dei propri Dati Personali, di
chiederne l’aggiornamento, la rettificazione o integrazione,
ovvero la cancellazione o il blocco ove trattati in violazione
di legge, o ancora di 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:
Link Finanziaria S.p.A., via Ostiense, 131/L, 00154 Roma
Fax: 06.45217905; indirizzo di posta elettronica: clienti@
linkfinancial.eu.
Conegliano, 30 aprile 2014
Crio SPV II S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Andrea Perin
T14AAB5949 (A pagamento).
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BRACCO IMAGING S.P.A.
BRACCO HOLDING BV
Informazioni su fusione transfrontaliera
(Art. 7 D.Lgs. 30/5/2008 n. 108)
Società incorporante: “BRACCO IMAGING S.P.A.”, con
unico socio, con sede in Milano, via Egidio Folli n. 50, iscritta
al registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e
codice fiscale 07785990156, soggetta alla legge italiana.
Società incorporanda: “Bracco Holding BV”, con sede
in Amsterdam (Olanda), Strawinskylaan 3051, iscritta al
registro delle imprese di Amsterdam, numero di iscrizione
33214614, soggetta alla legge olandese.
Le modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori
(non vi sono soci di minoranza) sono disciplinate per la
incorporante dalla legge italiana (Art. 2503 c.c.) e per l’incorporanda dalla legge olandese (Titolo 7 sezioni 1-3° del
libro secondo del codice civile olandese).
Ogni informazione in materia può essere ottenuta gratuitamente presso le sedi delle suddette società ed anche via mail
per la incorporante da donatella.frabotta@bracco.com e per
la incorporanda da gea.vanestrik@esmerald.nl.
Il notaio incaricato
Massimo Caspani
T14AAB5986 (A pagamento).

GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia, al n. 32474.9
Sede legale: via Principe Amedeo, 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino al n. 13232920150
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13232920150

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del decreto legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito,
anche “Golden Bar”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data
23 luglio 2013 ha sottoscritto un contratto quadro di cessione
di crediti con la Santander Consumer Bank S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per
azioni con sede legale in via Nizza, 262, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Torino 05634190010, iscritta
all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo del
Gruppo Bancario Santander Consumer Bank iscritto all’albo
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dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario
(in seguito, anche “Santander”). Golden Bar comunica altresì
che in base al predetto contratto quadro di cessione, in data
30 ottobre 2013, ha concluso con Santander un atto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130.
In forza di tale atto con effetto in data 30 ottobre 2013,
la Golden Bar ha acquistato pro-soluto da Santander, tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro)
di titolarità di Santander, derivanti dai contratti di finanziamento, risultanti dai libri contabili di Santander, che alla data
del 30 aprile 2014 (incluso) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente
previsto):
(a) finanziamenti retti dalla legge italiana;
(b) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander Consumer Bank S.p.A.;
(c) finanziamenti il cui rimborso del capitale avviene in
più quote fissate al momento dell’erogazione da corrispondersi su base mensile;
(d) finanziamenti erogati a:
(i) persone fisiche residenti in Italia al momento della stipulazione; ovvero
(ii) una o più persone giuridiche aventi sede sociale in Italia al momento della stipulazione;
(e) finanziamenti erogati e denominati in euro;
(f) finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
(g) finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
(i) finanziamenti senza vincolo di destinazione, concessi
ed erogati direttamente al debitore o ad un soggetto da lui
indicato, ma diverso dall’esercizio commerciale convenzionato, e recanti la dicitura “prestiti personali” (i) con un
ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate
scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro 84,62 e
l’importo di Euro 48.101,51 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,921
per cento;
(ii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
beni diversi dai beni di cui ai successivi punti (iii) o (iv) o alle
prestazioni di servizi, concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non
pagate) compreso tra l’importo di Euro 60,57 e l’importo di
Euro 30.039,75 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore allo 0,0 per cento;
(iii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
(A) veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e altri veicoli commerciali con un peso fino a 35 quintali) registrati al
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data di
prima immatricolazione risale a non oltre 12 mesi dalla data
di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo;
(B) imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni
Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a non oltre
12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di
credito al consumo; e (C) motori marini nuovi, e che in ogni
caso: (i) sono stati concessi al debitore ed erogati all’eser-
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cizio commerciale convenzionato; (ii) hanno un ammontare
residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) compreso tra l’importo di Euro 128,09 e l’importo di Euro 52.944,15; e (iii) hanno un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,329
per cento; e
(iv) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto
di (A) veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e altri
veicoli commerciali con un peso fino a 35 quintali) registrati
al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data
di prima immatricolazione risale a oltre 12 mesi dalla data
di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo;
(B) imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni
Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a oltre
12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di
credito al consumo; e (C) motori marini usati, e che in ogni
caso: (i) sono stati concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato; (ii) hanno un ammontare
residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) compreso tra l’importo di Euro 4.170,88 e l’importo di Euro 39.707,58; e (iii) hanno un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,956
per cento;
(h) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una
componente capitale e di una componente interessi, scaduta e
regolarmente pagata al 24 Aprile 2014;
(i) finanziamenti in relazione ai quali Santander Consumer
Bank S.p.A. vantava un saldo creditorio complessivo in linea
capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non pagate)
non superiore a Euro 52.944,15;
(j) finanziamenti con rate a scadere entro il 15 Marzo 2024
ovvero, nel caso in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(k) finanziamenti stipulati da Santander Consumer Bank
S.p.A. nel periodo compreso tra il 5 Ottobre 2004 (incluso)
ed il 01 Aprile 2014 (incluso); e
(l) finanziamenti il cui tasso annuo effettivo globale, di
cui all’articolo 121 del T.U. Bancario, applicabile a ciascun
credito non è superiore al 19,300 per cento.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
finanziamenti che al 30 Aprile 2014 presentano una o più
delle seguenti caratteristiche:
(m) finanziamenti che avevano più di due rate insolute
(per tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate
interamente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da
tale data, anche non consecutive);
(n) finanziamenti che avevano avuto in qualsiasi momento
a decorrere dalla relativa data di erogazione più di cinque
rate insolute (per tali intendendosi rate che siano scadute e
non pagate interamente alla prevista data di pagamento e che
siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a
partire da tale data, anche non consecutive);
(o) finanziamenti la cui documentazione contrattuale
richiede lo specifico consenso del debitore per la cessione
dei crediti; o
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(p) finanziamenti assistiti da:
(a) cessione di una quota pari ad un massimo di un quinto
della retribuzione mensile del compenso, del salario o della
pensione del mutuatario ai sensi del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, effettuata dal mutuatario in favore di Santander
Consumer Bank S.p.A.; ovvero
(b) delegazione di pagamento avente ad oggetto il pagamento di una quota della retribuzione mensile del mutuatario
da parte del relativo datore di lavoro a Santander Consumer
Bank S.p.A., ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, previo conferimento da parte del mutuatario al proprio datore
di lavoro del relativo mandato irrevocabile ai sensi dell’articolo 1723, secondo comma, del codice civile.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della
Legge 130 e dell’art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti
derivanti a Santander dai contratti di finanziamento, richiamati nel summenzionato atto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti e ai
relativi rapporti di finanziamento o di credito.
Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale,
alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 011.6318.111 o inviando
un fax allo 011.19.526.118 (dal lunedì al venerdì in orario
9-19) o, di persona, presso la sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A. in Torino, via Nizza, 262.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Santander, ai sensi e per gli effetti
del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente
ai contratti di finanziamento a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori,
azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione
(i “Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti e ai rispettivi garanti come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i “Dati
Personali”).
Ciò premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13, comma 4,
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del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione ai
sensi del provvedimento emanato dall’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali, Golden Bar, in
nome e per conto proprio nonché di Santander e degli altri
soggetti di seguito individuati, informa di aver ricevuto da
Santander, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al
presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti.
Golden Bar informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Golden Bar stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione e
analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - da Golden Bar a Santander per trattamenti
che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da
quest’ultima e per le quali Santander abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i Responsabili), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso le filiali
di Santander.
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Golden Bar - in nome e per conto proprio nonché di Santander e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì,
che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Golden Bar
(Securitisation) S.r.l., con sede legale in via Principe Amedeo, 11, 10123 Torino, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza,
262, 10126 Torino, Italia, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Torino 05634190010.
Golden Bar informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere
e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti e alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. presso il responsabile del
trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: Santander
Consumer Bank S.p.A., attenzione del Servizio Legale.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti
o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Per Golden Bar (Securitisation) S.r.l. L’amministratore unico
Tito Musso
T14AAB6024 (A pagamento).
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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Iscritta al numero 5274 all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale: piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena, Italia
Capitale sociale: Euro 7.484.508.171,08 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale e registro delle imprese di Siena n. 00884060526
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (“TUB”)
Ripubblicazione del testo integrale dell’avviso TS14AAB5379
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 47 del 19 aprile 2014
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Banca Monte dei Paschi di Siena - Responsabile area marketing strategico e prodotti retail
Lodovico Mazzolin
TS14AAB6099 (A pagamento).
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GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia, al n. 32474.9
Registro delle imprese: Torino n. 13232920150
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13232920150

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del decreto legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito,
anche “Golden Bar”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione regolata dalla Legge 130, in data
5 maggio 2014 ha sottoscritto un contratto quadro di cessione
di crediti (in seguito, anche il “Contratto di Cessione”) con
la Santander Consumer Bank S.p.A. (una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con
sede legale in Via Nizza n. 262, 10126 Torino, Italia, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Torino 05634190010, iscritta all’albo delle
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank, iscritto all’albo dei gruppi
bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario) (in
seguito, anche “Santander”). In base a tale Contratto di Cessione, Santander potrà cedere a Golden Bar periodicamente
e pro-soluto, secondo un programma di cessioni rotativo, i
crediti derivanti dai e/o relativi ai finanziamenti erogati ai
sensi di taluni contratti di finanziamento stipulati da Santander, in qualità di soggetto finanziatore, con i propri clienti (in
seguito, i “Finanziamenti” e i “Contratti di Finanziamento”).
La società Golden Bar comunica che in base al predetto
Contratto di Cessione, in data 5 maggio 2014 ha acquistato
da Santander, con effetto in pari data, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di Santander derivanti dai e/o relativi ai Finanziamenti erogati ai
sensi dei Contratti di Finanziamento, risultanti dai libri contabili di Santander, che alla data del 17 aprile 2014, salvo ove
di seguito diversamente previsto, soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
1. Finanziamenti retti dalla legge italiana;
2. Finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander Consumer Bank S.p.A.;
3. Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
in più quote secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla
francese” (così come rilevabile alla data di sottoscrizione del
relativo contratto di finanziamento), per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate
sono di importo costante e sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse decrescente
nel tempo;
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4. Finanziamenti erogati a:
(i) persone fisiche residenti in Italia al momento della stipulazione; ovvero
(ii) persone giuridiche aventi sede sociale in Italia al
momento della stipulazione del relativo Contratto di Finanziamento;
5. Finanziamenti erogati e denominati in euro;
6. Finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
7. Finanziamenti che prevedono un piano di rimborso mensile;
8. Finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
veicoli immatricolati in Italia, ivi inclusi automobili, moto,
camper e veicoli commerciali con un peso fino a 35 quintali;
9. nel caso di Finanziamenti vincolati all’acquisto di veicoli la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre
12 mesi dalla data di stipulazione del relativo Contratto di
Finanziamento, tali Finanziamenti: (i) hanno un ammontare
residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) compreso tra Euro 96,39 ed Euro 70.179,79; e
(ii) prevedono un tasso annuo nominale pari o superiore allo
zero per cento;
10. nel caso di Finanziamenti vincolati all’acquisto di
veicoli la cui data di prima immatricolazione risale a oltre
12 mesi dalla data di stipulazione del relativo Contratto di
Finanziamento, tali Finanziamenti: (i) hanno un ammontare
residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) compreso tra Euro 69,96 ed Euro 78.340,13; e
(ii) prevedono un tasso annuo nominale pari o superiore al
5,836 per cento;
11. Finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una
componente capitale e di una componente interessi, scaduta e
regolarmente pagata;
12. Finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in linea capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) non superiore a Euro 78.340,13;
13. Finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le
rate entro il 15 settembre 2021 ovvero, nel caso in cui tale
giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo
immediatamente successivo;
14. Finanziamenti stipulati da Santander Consumer
Bank S.p.A. nel periodo compreso tra il 15 novembre 2006
(incluso) ed il 26 marzo 2014 (incluso); e
15. Finanziamenti il cui tasso annuo effettivo globale, di
cui all’articolo 121 del T.U. Bancario, applicabile a ciascun
credito non è superiore al 19,3 per cento.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai
Finanziamenti che, ancorché soddisfacevano i criteri cumulativi elencati nei precedenti paragrafi dal n. 1 al n. 15, alla
data del 17 aprile 2014 (salvo ove di seguito diversamente
previsto) soddisfacevano uno o più dei seguenti criteri:
16. Finanziamenti il cui piano di ammortamento è stato
prolungato rispetto a quello originariamente previsto nel
relativo Contratto di Finanziamento;
17. Finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta
(per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata
interamente alla prevista data di pagamento e che sia rimasta
tale per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale
data);
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18. Finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento a
decorrere dalla relativa data di erogazione più di tre rate insolute, anche non consecutive, per tali intendendosi rate che
siano scadute e non pagate interamente alla prevista data di
pagamento e che siano rimaste tali per un periodo di almeno
un mese solare a partire da tale data;
19. Finanziamenti erogati a persone fisiche che, al
momento dell’erogazione, erano dipendenti, agenti o mandatari di Santander Consumer Bank S.p.A. o di altre società del
“Gruppo Bancario Santander Consumer Bank”;
20. Finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento, o
altra documentazione contrattuale applicabile, richiede lo
specifico consenso del debitore per la cessione dei relativi
crediti;
21. Finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello
stipendio, della pensione o da delegazione di pagamento al
proprio datore di lavoro; o
22. Finanziamenti il cui bene finanziato non è ancora stato
consegnato al relativo debitore.
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del T.U. Bancario, unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori
formalità o annotazioni, tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura che assistono i predetti crediti, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore di Santander, nonché
le relative cause di prelazione.
Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale,
alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione
ai crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salve le eventuali ulteriori informazioni che potranno essere in futuro comunicate
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 011.6318.860 o inviando
un fax allo 011.19.526.118 (dal lunedì al venerdì in orario
9-19) o, di persona, presso la sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A. in Torino, via Nizza, 262.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Santander, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente
ai Contratti di Finanziamento a questi concessi, per capitale,
interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti, come periodicamente aggiornati sulla base
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in
essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
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Ciò premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13, comma 4,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione ai
sensi del provvedimento emanato dall’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali, Golden Bar, in
nome e per conto proprio, nonché di Santander e degli altri
soggetti di seguito individuati, informa di aver ricevuto da
Santander, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
Golden Bar informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Golden Bar stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione e
analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - da Golden Bar a Santander per trattamenti
che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da
quest’ultima e per le quali Santander abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i Responsabili), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso le filiali
di Santander.
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Golden Bar - in nome e per conto proprio nonché di
Santander e degli altri soggetti sopra individuati - informa,
altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità
dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli
Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Golden Bar
(Securitisation) S.r.l., con sede legale in via Principe Amedeo, 11, 10123 Torino, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262,
10126 Torino, Italia.
Golden Bar informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere
e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti e alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. presso il responsabile del
trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: Santander Consumer Bank S.p.A., attenzione del Servizio Affari
Legali.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti
o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Per Golden Bar (Securitisation) S.r.l. L’amministratore unico
Tito Musso
T14AAB6041 (A pagamento).
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BANCA VERSILIA LUNIGIANA E
GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO S.C.
Avviso di cessione di attività e passività bancarie (ex art. 58
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo Unico
Bancario” ed informativa ai sensi del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice sulla Privacy”).
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo s.c. con sede legale in Pietrasanta (LU), Via Mazzini 80 ,
numero di iscrizione al registro delle imprese di Lucca, codice
fiscale e partita iva 00174600460, iscritta all’Albo delle Banche di cui al d.lgs. 1/9/93 n. 385 al n. 4489.10, codice ABI
8726, e all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al
n. A 166987, ai sensi dell’ articolo 58 del decreto legislativo
1° settembre 1993 n. 385, rende noto che:
-in data 1° maggio 2014 si è perfezionato l’atto di acquisto
delle attività e passività afferenti all’azienda bancaria della
Banca Apuana Credito Cooperativo di Massa Carrara s.c.,
con sede in Massa (MS), in via Eugenio Chiesa 4 , numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Massa, codice
fiscale e partita iva n. 01022160459, iscritta all’Albo delle
Banche della Banca d’Italia di cui al d.lgs. 1/9/93 n. 385
al n. 5593, codice ABI 7095 , e all’Albo delle Cooperative
a mutualità prevalente al n. A 158313, con contratto rep.
35687 / racc.8448 ai rogiti del Notaio Antonino Tumbiolo
di Pietrasanta;
- il suddetto contratto è stato iscritto nel Registro delle
Imprese di Massa Carrara in data 2 maggio 2014 con effetti
giuridici a decorrere dal giorno 3 maggio 2014;
- in ragione del suddetto contratto la cessionaria Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo s.c, è
subentrata dalla data ultima sopra indicata in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo all’azienda bancaria
della Banca Apuana Credito Cooperativo di Massa Carrara s.c. (compresi privilegi e garanzie di qualunque tipo,da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente)
, fatta eccezione per:
i) i) il rapporto di conto corrente n. 0000/ 0002/ 37595
intrattenuto presso la BVLG, intestato alla cedente;
ii) ii) i crediti di natura fiscale già presenti nel bilancio e/o
che si formeranno con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013 e del bilancio finale di liquidazione per effetto
dell’applicazione della normativa in materia di attività per
imposte anticipate (DTA);
iii) iii) i debiti - e i relativi crediti e azioni di regresso connessi all’eventuale irrogazione di sanzioni da parte delle
autorità di vigilanza e per la violazione della normativa antiriciclaggio.
Il suddetto contratto di acquisto delle attività e passività e’
corredato dalla documentazione descrittiva dei beni e rapporti
costituenti l’azienda. I terzi interessati potranno rivolgersi
per ogni informazione a Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo s.c. con sede legale in Pietrasanta
(LU), Via Mazzini 80, tel. 0584/7371 nelle ore di ufficio di
ogni giorno lavorativo, oppure tramite fax al n. 0584/72110
o e mail al seguente indirizzo info@bccversilia.it.
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo s.c. continuerà a trattare i dati personali dei creditori e
debitori ceduti e degli eventuali loro garanti contenuti nei
documenti relativi ai debiti e ai crediti ceduti con le stesse
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modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono
stati raccolti dalla società conferente al momento della stipula dei relativi contratti.
Titolare autonomo del trattamento dei dati è Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo s.c. con sede
legale a Pietrasanta (LU) Via Mazzini 80 presso cui possono
essere esercitati i diritti di legge.
Pietrasanta, 5 maggio 2014
Il presidente
dott. Umberto Guidugli
T14AAB6045 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DELLA SPEZIA
Notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.)
Il Tribunale della Spezia con decreto del 15/4/2014, con
parere favorevole del PM, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui i signori Ricchetti
Luciano, nato a Sesta Godano il 13/12/1944 CF RCCLCN44T13E070O e Godani Gianna Carla nata a Sesta Godano
il 25/6/1953 CF GDNGNC53H65E070B, entrambi residenti
in Sesta Godano frazione Santa Maria, via del Carmine 3,
rappresentati e difesi dall’avv. Elisabetta Galeotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio nella Spezia, viale
Italia 211, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale
della Spezia per l’udienza del 23/10/2014 Basso Araldo,
Basso Damiano, Basso Fabrizio, Casella Dina Norma, Casella
Andreina, Casella Marisa, Casella Gianna, Comune di Sesta
Godano in persona del Sindaco, legale rappresentante, Ricchetti Anna Caterina, Ricchetti Olinda, Ricchetti Graziella,
Ricchetti Ivano, Toso Giovanni, Toso Marcello e Toso Cesare
- quali proprietari del terreno identificato al Catasto Terreni
del Comune di Sesta Godano (SP) al foglio 48 part 331 con
entrostante fabbricato rurale altresì identificato al catasto
fabbricati del ridetto comune al foglio 48 part. 544 essendo
in corso la procedura di regolarizzazione catastale - al fine
di sentir dichiarare, in favore degli stessi attori l’avvenuto
acquisto della piena proprietà per usucapione ex art. 1158
c.c. Con invito a parte convenuta a costituirsi 20 giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi dell’art. 166 c.p.c avvertendo
che la costituzione oltre i suddetti termini darà luogo alle
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. La presente notifica
viene disposta per i signori Castelletti Davide, Castelletti Giuseppe fu Felice e Paganini Elena fu Santiago, intestatari catastali di cui non è stato possibile avere alcuna informazione.
La Spezia, 28/04/2014
avv. Elisabetta Galeotti
T14ABA5960 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MANTOVA
Atto di citazione per usucapione
I Signori Pinotti Mario e Pinotti Dario., rappresentati e
difesi dall’avv. Rachele Campanini del Foro di Mantova con
studio ivi in via P. Amedeo 37, ove eleggono domicilio ,citano
le Sig.re Bertolani Nella e Bertolani Olga ed eventuali eredi
e aventi causa, dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza
del 23 settembre 2014 ore di rito, con invito a costituirsi in
giudizio ai sensi dell’art.166 c.p.c. almeno venti giorni prima
di detta udienza depositando comparsa di risposta ai sensi
dell’art. 167 c.p.c. e con avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra, della possibilità di proporre domande
riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non
siano rilavabili d’ufficio o, in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. , per ivi sentir
rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi
sentir dichiarare gli attori proprietari esclusivi dei mapp.469
sub.1 graffato 471, 469 sub.2, 469 sub.3,469 sub.4, 469
sub.5, 467 sub.1 graffato 470 distinti in CF del Comune di
Borgofranco sul Po (MN) al foglio 10 e mapp.361, mapp.464
distinti al CT del Comune di Borgofranco sul Po (MN) al
foglio 10 e mapp.38, distinto al CT del Comune di Borgofranco sul Po (MN) al foglio 3.
avv. Rachele Campanini
T14ABA5962 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Atto di citazione per usucapione
Il signor Pomari Flavio, nato a Tregnago (VR) il
30.04.1978, c.f. PMRFLV78D30L364S, e la signora Zerbato
Raffaella, nata a Tregnago (VR) il 24.01.1982, c.f. ZRBRFL82A64L364V, rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea
Molinaro, c.f. MLNNDR80R13I775K, ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Zimella (VR), Viale Del
Bersagliere n. 201, citano i signori Costalonga Antonio,
Costalonga Augusta, Costalonga Augusto, Costalonga Ernesto, Costalonga Luigi, Costalonga Maria, Costalonga Ottavio e Costalonga Vittorio, nonché i loro eventuali eredi e
aventi causa, a comparire dinanzi al Tribunale di Verona,
Giudice designato, all’udienza del 11.12.2014, ore 9.00 e
segg., con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni
prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza indicata
dinanzi al Giudice designato, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in difetto di costituzione si
procederà in loro legittima declaranda contumacia ai sensi
dell’art. 171 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: rigettata ogni contraria istanza od eccezione, previo
ogni necessario accertamento, dichiarare in capo agli attori
Pomari Flavio e Zerbato Raffaella, l’intervenuto acquisto per
usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Tregnago, Via Castello, distinto al
Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 34 (già Foglio
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10), Mappale 618, Sub. 1, Categoria A/5, intestato ai predetti
convenuti. Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza.
Con vittoria di spese, competenze di causa in caso di opposizione.
Verona, lì 02.05.2014
avv. Andrea Molinaro
T14ABA5963 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Ricorso per affrancazione per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Velletri, con decreto del
12/03/2014, ha autorizzato la notificazione del ricorso per
affrancazione per pubblici proclami mediante pubblicazione
del seguente estratto:
“Il sig. Quattrocchi Mauro nato a Velletri il 14/01/76
ha proposto ricorso per affrancazione davanti al Tribunale
di Velletri, RGAC 2238/14 G.I. Dr. Di Lallo, udienza del
28/05/14 per sentir dichiarare l’affrancazione in proprio
favore del terreno sito nel comune di Lariano, via di Cori,
distinto al N.C.T. al foglio 55 p.lle 940 e 946, della superficie
totale di mq. 618.” Terreno di proprietà di De Marzi Ada.
Il Presidente, visto il parere favorevole del P.M. in sede, ha
autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami
mediante deposito dell’atto nella Casa Comunale di Velletri
ed una pubblicazione di un estratto di esso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica”.
Il richiedente per Quattrocchi Mauro
avv. Riccardo Guidaldi
T14ABA6032 (A pagamento).

CONSIGLIO DI STATO
Notifica per pubblici proclami
Ai sensi dell’art. 49 cpa, nel giudizio RG 2382/2014
(autorizzata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza - con Decreto n. 456/2014 depositato in Segreteria il 23 aprile 2014), nei confronti di tutti i fornitori di
servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una
numerazione nell’ambito dell’ordinamento automatico dei
canali della televisione digitale terrestre, del ricorso al Consiglio di Stato per revocazione della sentenza del Consiglio di
Stato, sezione III, n. 6021/2013 proposto dall’Autorità per le
garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero dello Sviluppo
Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t., difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, concernente
il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento. Il ricorso
per revocazione al Consiglio di Stato, è proposto avverso
la sentenza n. 6021/2013, nella parte in cui ha parzialmente
accolto il ricorso RG 7750/2012 proposto da Telenorba spa,
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per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato
n. 4660/2012, e per l’effetto accertata l’inottemperanza di
Agcom ha dichiarato la nullità in parte qua: a) della delibera
Agcom n. 237/2013 e dell’allegato piano di numerazione
automatica dei canali/LCN, nella misura in cui ha disposto
l’assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali
generalisti ex analogici; b) ha ordinato ad Agcom di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4660/2012 ed
a tal fine, in sostituzione della stessa Agcom ha nominato un
Commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti.
Con unico motivo di ricorso si censura la sentenza del
Consiglio di Stato per errore di fatto risultante dagli atti o
documenti di causa in relazione all’art. 395, n. 4) cpc nella
parte in cui ritiene che l’Autorità non abbia correttamente
valutato i dati del sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli e,
in particolare, quelli relativi alla ricostruzione delle preferenze e delle abitudini degli utenti all’epoca dello switchoff. Che l’Agcom avrebbe effettuato una non corretta valutazione dei dati si desumerebbe, secondo il Consiglio di Stato,
da un documento prodotto dalla società Telenorba in sede
di giudizio per ottemperanza: Tabella Istituto Piepoli “Rielaborazione analisi per AGCOM” del 12 aprile 2013, dalla
quale - ad avviso del Collegio - emergerebbe che “[...] sulla
quota nazionale degli intervistati che ricordano (65% degli
intervistati, media nazionale), il 57% aveva collocato sul
telecomando la prima televisione locale tra i primi 8 numeri
ed il 65% tra i primi 9, mentre per il posizionamento dal
numero 10 in poi la quota scenderebbe al 35%”.
L’errore revocatorio è rappresentato dalla circostanza che
tale affermazione è smentita dalle risultanze di causa. I risultati del sondaggio Piepoli effettuato per conto dell’Agcom
(Tabella A) e quelli predisposti dallo stesso Istituto per
Telenorba (Tabella B), sebbene apparentemente differenti,
ove letti in termini comparati, tenendo in debito conto della
diversa base di calcolo impiegata, non potevano che essere inevitabilmente - identici.
E tuttavia il giudice, ritenendo erroneamente che le due
Tabelle contenessero risultati diversi, ha, su tale base, concluso che l’Autorità avrebbe valutato in modo inesatto i dati
relativi alle preferenze e alle abitudini degli utenti all’epoca
dello switch off; da ciò conseguendo l’illegittimità del Nuovo
Piano di numerazione di cui alla delibera n. 237/13/Cons.
Che il giudice sia incorso in un chiaro “abbaglio dei sensi”
si evince altresì dal fatto che la Tabella B non è altro che una
“rielaborazione” - effettuata appositamente per Telenorba - di
alcuni dati già forniti, invero, dall’Istituto Piepoli nel sondaggio commissionatogli dall’Autorità; di guisa che i risultati di
tale Tabella non potevano che essere identici a quelli contenuti nella Tabella A, nonostante l’impiego di una differente
base di calcolo.
Giuste le indicazioni del Decreto 456/2014 con il quale si
autorizza la notifica per pubblici proclami si comunica che
ulteriori notizie potranno essere ottenute dagli interessati in
base alle seguenti modalità: “sarà obbligo dell’AGCOM e
del Ministero dello Sviluppo Economico inserire, entro il
15 maggio 2014, sulla home page dei rispettivi siti internet istituzionali lo stesso avviso già pubblicato sulla G. U.,
corredato della ulteriore indicazione che copia integrale del
ricorso (ove richiesta da una emittente controinteressata) sarà
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trasmessa per posta elettronica certificata, entro i due giorni
lavorativi successivi alla istanza, dall’ufficio dell’AGCOM
indicato nell’avviso stesso sul sito internet oppure da quello
del Ministero Sviluppo Economico, anch’esso indicato
nell’avviso sul sito internet”.
Il segretario generale dell’AGCOM
Francesco Sclafani
T14ABA6034 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.
Il Tribunale di Verona con decreto dell’8 aprile 2014,
autorizzava la notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c. dell’atto di citazione proposto da Posenato Michele,
contro i sigg.ri Zambon Almerina fu Alessandro e/o eredi
della stessa e/o aventi causa della prima o di questi ultimi,
Zambon Angelo fu Alessandro e/o eredi dello stesso e/o
aventi causa del primo o di questi ultimi, Zambon Elvira
fu Alessandro, e/o eredi della stessa e/o aventi causa della
prima o di questi ultimi, Zambon Giuseppe fu Alessandro
e/o eredi dello stesso e/o aventi causa del primo o di questi
ultimi, Zambon Maria fu Alessandro e/o eredi della stessa
e/o aventi causa della prima o di questi ultimi, Zambon Oliva
fu Alessandro e/o eredi della stessa e/o aventi causa della
prima o di questi ultimi, Dal Cortivo Maria, nata il 17 aprile
1915 a Montecchia di Crosara (VR) e deceduta a Verona il
28 giugno 1990, C.F. DLCMRA15D57F461T, e/o eredi della
stessa e/o aventi causa della prima o di questi ultimi, Zambon
Anna Maria, nata il 2 gennaio 1952 a Arzignano (VI), C.F.
ZMBNMR52A42A459N, Zambon Assunta, nata il 17 settembre 1939 a Roncà (VR), C.F. ZMBSNT39P57H522E,
Zambon Lina, nata il 10 maggio 1945 a Arzignano (VI), C.F.
ZMBLNI45E50A459I, Zambon Mafalda, nata il 15 giugno
1942 a Roncà (VR), C.F. ZMBMLD42H55H522X, Negretto
Emilio fu Girolamo e/o eredi dello stesso e/o aventi causa del
primo o di questi ultimi, con udienza fissata per il 20 novembre 2014, ore di rito, avanti il Tribunale di Verona, G.I. designando, con termine ai convenuti per la costituzione ai sensi
e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. fino a 20 giorni prima
di detta udienza, ovvero di quella che verrà eventualmente
fissata a norma dell’art. 168 bis, co. 5, c.p.c., con espresso
avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in
difetto si procederà in loro declaranda contumacia, per ottenere l’accertamento del diritto di proprietà in capo all’attore
per usucapione ultraventennale dei terreni siti in Comune di
Roncà (VR), censite al C.T. del medesimo Comune al fg. 4,
mm.nn. 181 e 183.

TAR ABRUZZO - L’AQUILA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
R.G. 174/2009
Cristina Palazzi, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliana
Morè domiciliata presso l’Avv. Dino Piccari in L’Aquila ha
proposto ricorso n. 1742/2009 R.G. dinanzi al TAR - L’Aquila
contro il MIUR Direzione Didattica Statale Pineto per l’annullamento del provvedimento n. 1060/A2 del 6 marzo 2009
con cui si comunicava l’avvenuta rettifica «in peius» del punteggio della graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III
fascia del personale ATA. il Tar L’Aquila con ordinanza del
10 aprile 2014 ritenuta la necessità di disporre l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti che nella
predetta graduatoria del personale ATA dalla quale la ricorrente risulta essere retrocessa dalla posizione n. 43 alla n. 504,
autorizza alla notifica per pubblici proclami, fissando per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 5 novembre 2014.
avv. Giuliana Morè
TC14ABA5937 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Atto di citazione
De Lutio Claudio, con l’avv. Giovanna Magnano San Lio,
cita Aleo Federica, Bonavia Loredana, Toscano Daniela,
Fusari Daniela e chiunque abbia concluso con la Libreria
Pandora (con sede in Catania, via Firenze n. 28) contratto
di conto vendita di libri usati, interessato a contraddire alla
domanda, a comparire davanti al Tribunale Civile di Catania, Giudice e Sezione designandi, nei locali di sue ordinarie
sedute, in piazza G. Verga, all’udienza del 16 ottobre 2014,
ore regolamentari, invitando loro a costituirsi nel termine di
venti giorni prima di detta data nei modi e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre
detti termini implicherà le decadenze ex articoli 38 e 167
c.p.c. e che non comparendo si procederà in loro contumacia,
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale:
1) accertare e dichiarare che i contratti di vendita di
libri usati stipulati dalla clientela della “Libreria Pandora”
siano venuti meno in conseguenza della cessazione dell’attività e per l’effetto accertare l’estinzione delle obbligazioni
nascenti dai suddetti accordi convenzionali;
2) fissare ai convenuti che hanno sottoscritto i detti
“contratti tipo” un termine congruo per il ritiro dei libri di
rispettiva pertinenza, determinando, a tal uopo anche le
opportune forme di pubblicità per rendere edotti gli stessi
del detto incombente;
3) trascorso vanamente detto assegnando termine - in
mancanza di contrario interesse - dichiarare estinto in capo al
De Lutio l’obbligo di custodia dei residui libri usati e autorizzare lo stesso a disporne come riterrà più opportuno in
considerazione della loro natura e quantità.

avv. Giuseppe Giacon
TC14ABA5909 (A pagamento).
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avv. Giovanna Magnano San Lio
TC14ABA5964 (A pagamento).
— 24 —

8-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Toscana
Avvisi (ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

Il responsabile della cancelleria
Armando Greco
TC14ABA5899 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Toscana
Avvisi (ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

Il responsabile della cancelleria
Armando Greco
TC14ABA5902 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Toscana
Avvisi (ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

Il responsabile della cancelleria
Armando Greco
TC14ABA5904 (Gratuito).
— 27 —

Foglio delle inserzioni - n. 54

8-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Toscana
Avvisi (ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

Il responsabile della cancelleria
Armando Greco
TC14ABA5905 (Gratuito).
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AMMORTAMENTI

EREDITÀ

TRIBUNALE DI CATANZARO

EREDITÀ GIACENTE
DEL SIG. RUSCITTO DECIO

Ammortamento certificato di deposito
Il Presidente del Tribunale di Catanzaro con decreto
633/2013 RGVG ha pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore n.098662021/00365 emesso da
Banca Carime S.p.A. il 26.09.2012 portante un saldo iniziale
di Euro 3.000,00 e un saldo di Euro 3,000.00 alla data del
29/04/2014. Opposizione legale entro 90 giorni.
Lì, Catanzaro, 29/04/2014
Rotundo Antonio
T14ABC5961 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Catania, con decreto del
27/03/2014 in seno al procedimento n. 472/2014 R.G., ha
dichiarato l’ammortamento del certificato azionario del
valore nominale di euro 5.165,00 emesso in data 15/09/1992
dalla società ESPI - Ente Siciliano per la Promozione Industriale - ed acquistato in data 21/10/1992 dalla S.C.p.A. Parco
Scientifico e Tecnologico della Sicilia, intestato a COLACEM S.p.A, con sede legale in Gubbio. E’ possibile esperire
opposizione legale entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Siracusa 22/04/2014

Successione del signor Ruscitto Decio deceduto in Torino
il 24 luglio 2013. Procedura di liquidazione promossa
dall’erede ex art. 503 c.c.. Invito ai creditori e legatari
a presentare le proprie ragioni di credito ex art. 498
3° comma c.c., corredate da eventuali diritti di prelazione.
L’erede con beneficio d’inventario, in forza dell’accettazione all’eredità con beneficio d’inventario effettuata con
dichiarazione resa nanti il Cancelliere del Tribunale Ordinario di Torino in data 2 agosto 2013, numero R.G. 5016/2013,
num. Cron. 1413/2013, del signor RUSCITTO Decio, nato
a Sannicandro Garganico (FG) il giorno 19 ottobre 1930,
deceduto in Torino il 24 luglio 2013, invita, a mezzo del sottoscritto Notaio Pierangelo Martucci di Torino, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 498 del Codice Civile i creditori e i
legatari dell’eredità a presentare entro il termine del 13 giugno 2014 le proprie dichiarazioni di credito adeguatamente
documentate e corredate da eventuali diritti di prelazione,
facendole pervenire presso lo studio del Notaio Pierangelo
Martucci in Torino cap. 10128 Corso Vittorio Emanuele II
n.ro 105, per i successivi incombenti di legge.
Torino, lì 5 maggio 2014
Notaio
Dott. Pierangelo Martucci
T14ABH5965 (A pagamento).

avv. Umberto Rubera
T14ABC5979 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
N. 357/14 V.G.

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Ammortamento cambiario

Eredità giacente di Vachino Giuseppe Carlo

Il Tribunale Civile di Milano ha pronunciato in data 14 febbraio 2014 l’ammortamento del seguente effetto cambiario:
cambiale di euro 10.000,00, emessa in data 21 marzo
2013 con scadenza 31 dicembre 2009 con scadenza 28 febbraio 2014 a favore della società Consorzio Stabile Aedars
S.c. a.r.l. ed a debito della società C. & G. S.r.l. Unipersonale,
con sede in Mesagne, via A. Murri n. 8, domiciliata per il
pagamento presso la Filiale Banca Popolare Pugliese, Filiale
di Mesagne.
Il Tribunale autorizzava altresì l’emittente al pagamento
del titolo alla scadenza dei 30 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di ammortamento, purché nel
frattempo non venga proposta opposizione.

Con provvedimento in data 26 marzo 2014 il Giudice
designato Dr. Alberto Tetamo ha dichiarato giacente l’eredità di Vachino Giuseppe Carlo, nato a Carmagnola il 7 gennaio 1932, in vita residente a Fossano, deceduto a Fossano
l’11 dicembre 2012.
Nominato curatore dell’eredità giacente avv. Silvia Asteggiano, con studio in Fossano, disponendo la comparizione
avanti a sé per il giorno 5 maggio 2004 alle ore 9.15, per la
prestazione del giuramento.
Cuneo, 2 aprile 2014
Il funzionario giudiziario
M.L. Guazzotti

avv. Carlo Bellandi
TC14ABC5913 (A pagamento).

TC14ABH5911 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Nomina curatore eredità giacente
Il giudice, dott. Alessandro Iacoboni, con decreto del
24.04.2014, RG. 855/2014, nomina curatore dell’eredità giacente
di Randel Elisabeth, nata a Pfronten (Germania) il 23.08.1949
e deceduta in Penne San Giovanni il 21.02.1998, l’avv. Tania
Mantero Mortillaro, del foro di Macerata, nata a Lima, Perù il
28.04.1970 e residente in Pescara, Via Volturno 26.
Macerata li 2 maggio 2014
avv. Tania Mantero Mortillaro
T14ABH6036 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA
Nomina curatore eredità giacente
Il Tribunale di Macerata con decreto N.1398/13 R.G.V.G.
del 10/3/2014 ha nominato l’avv. Francesca Serafini, curatore
dell’eredità giacente di Straccia Mario nato a Ripatransone
(AP) il 01.08.1937 e deceduto in Civitanova Marche (MC) il
17/02/2010, in sostituzione dell’Avv. Fabiola Cesanelli.
Il curatore
avv. Francesca Serafini

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Ricorso per usucapione speciale ex legge 346/76
La sig.ra Puglia Anna, dom.ta in Villa di Briano, via Talete
n. 19 presso lo studio dell’avv. Anna Guaglione, ha presentato
al Tribunale di Napoli Nord ricorso per usucapione speciale
del fondo agricolo sito in Villa Literno, via S.Sossio, censito
in catasto al foglio 16, p.lla 15 sub1 e 2, e p.lla 386 di Ha
0.23.06, intestato a Opera Nazionale Combattenti; il ricorso è
stato affisso all’albo del Tribunale di Napoli Nord e all’Albo
del comune di Villa Literno perchè vi rimanga per 90 giorni
consecutivi e che ai sensi dell’art. 3, legge n. 346/1976 è
ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro 90
giorni dalla scadenza del termine di affissione.
avv. Anna Guaglione
TC14ABM5959 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

T14ABH6042 (A pagamento).

PREFETTURA DI FIRENZE
TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE

Proroga dei termini legali e convenzionali

Nomina curatore eredità giacente Estratto del fascicolo n. 1447/2013 VG
Con provvedimento del Giudice delegato dott.ssa Fontana del 3.12.2013, depositato il 19.03.2014, rettificato il
08.04.2014, è stato nominato curatore dell’eredità giacente
di Santone Carmela nata il 15.05.1935 a S. Maria C.V. e
deceduta il 07.12.2000 in Caserta, ove aveva il suo ultimo
domicilio, l’avv. Jacopo Soluri del Foro di S. Maria C.V.
S. Maria C.V., li 22.04.2014
avv. Jacopo Soluri
T14ABH6038 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Nomina curatore eredità giacente
Il Giudice del Tribunale Livorno, Dott. Roberto Urgese,
con decreto del 13/02/2014 ha dichiarato giacente l’eredità di Bonassi Sergio nato a Palazzolo sull’Oglio (BS) il
24/04/1950 e deceduto in Piombino (LI) il 22/04/2009 presso
l’ultimo domicilio in Piombino (LI), nominando curatore
l’avv. Giovanni Ciro Pacilio con studio in Piombino (LI)
Piazza Verdi n.14 tel 05651970268 fax 05651930900 pec
studiolegalepacilio@pec.it

Vista la nota n. 0307593/2014 datata 20 marzo 2014, con
la quale la Banca d’Italia, sede di Firenze, ha comunicato che
le filiali n. 51 di Firenze e n. 1 di Sesto Fiorentino della Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A non hanno potuto funzionare
con regolarità l’intero pomeriggio del giorno 14 marzo 2014,
a causa di un’assemblea del personale indetta dalle OO.SS.,
ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali
scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi;
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;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, è riconosciuta essere causata da eventi eccezionali
la chiusura delle filiali n. 51 di Firenze e n. 1 di Sesto Fiorentino della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A poiché non
hanno potuto funzionare con regolarità l’intero pomeriggio del
giorno 14 marzo 2014; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate filiali di 15 giorni
a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di
cui sopra.
Firenze, 25 marzo 2014
Il prefetto
Varratta

Il richiedente
avv. Giovanni Ciro Pacilio
T14ABH5970 (A pagamento).

TC14ABP5908 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PORDENONE
Protocollo: n. 11906/5390-2/Gab
Proroga dei termini legali e convenzionali
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Il prefetto
Galante
TC14ABP5910 (Gratuito).
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SOCIETÀ COOPERATIVA FLORENCE ITALIA

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

in liquidazione coatta amministrativa - D.M.217/06
28/04/2006 – Proc.n.148/06
Deposito del bilancio finale di liquidazione e del conto della
gestione e del piano di riparto tra i creditori L.F. art. 213

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 50).

TRIBUNALE DI RAGUSA
Domanda di dichiarazione di morte presunta
Presso il Tribunale di Ragusa è stato inoltrato ricorso per
la dichiarazione di morte presunta di Bartolino Giuseppe,
nato il 4 aprile 1939 a Vittoria già residente in Scoglitti via
Napoli n. 86, scomparso nel 1989.
Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle
pervenire al Tribunale di Ragusa entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.
avv. Vincenzo Sciacco

Il sottoscritto Dott. Marco Romboli, Commissario Liquidatore della Florence Italia soc. coop a r.l. in liquidazione, con
sede in Campi Bisenzio (FI), codice fiscale 05059560481,
comunica
che in data 14/04/2014 il bilancio finale della liquidazione,
oltre al conto della gestione ed al piano di riparto finale, vidimato in data 21/02/2014 dall’Autorità Vigilante - Ministero
delle Sviluppo Economico - è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Firenze.
Ogni interessato può proporre ricorso entro 20 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.

TC14ABR5762 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
dott. Marco Romboli

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

T14ABS6002 (A pagamento).

SOCIAL COOP A R.L.

LARIO HELICOPTER SERVICE S.R.L.

in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01241170628

in amministrazione straordinaria
Sede legale: Zona Industriale - Colico

Deposito bilancio finale di liquidazione

Deposito piano di riparto finale
E’ stato depositato, presso la Cancelleria del Tribunale di
Lecco il piano di riparto finale della Procedura Lario Helicopter Service S.r.l. in A.S..
Si richiama l’art. 110, legge fallimentare.

Si comunica, ai sensi dell’art. 213 L.F., che in data 17 aprile
2014 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione con
la relativa relazione della cooperativa in epigrafe presso il
Tribunale di Benevento.
Il commissario liquidatore
dott. Massimo Formisano

I commissari
dott. Giorgio Cumin - dott. Nicodemo di Laura
dott. Guido Puccio

T14ABS6028 (A pagamento).

T14ABS5972 (A pagamento).

COMUNITÀ APERTA DEL 2000 SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa

HELI SERVICE ATESINA S.R.L.
in amministrazione straordinaria
Sede legale: via Maccani, 88 - Trento

Deposito del bilancio finale di liquidazione

Deposito piano di riparto finale
E’ stato depositato, presso la Cancelleria del Tribunale di
Lecco il piano di riparto finale della Procedura Heli Service
Atesina S.r.l. in A.S..
Si richiama l’art. 110, legge fallimentare.

Il 16 aprile 2014 il commissario liquidatore ha depositato
presso il Tribunale di Padova il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto finale della società cooperativa
Comunità Aperta del 2000 - CA2000 - in liquidazione coatta
amministrativa con sede legale Padova P.I. 02546430287.
Padova, 16 aprile 2014

I commissari
dott. Giorgio Cumin - dott. Nicodemo di Laura
dott. Guido Puccio
T14ABS5973 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
dott. Sandro Secchiero
TC14ABS5940 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D. L.vo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: RISPERIDONE TEVA
Confezioni e numeri AIC: 038250 per tutti i dosaggi e le
confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1B/2013/683
Codice procedura europea: CZ/H/0137/001-004/IB/020
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB foreseen - C.I.3.a
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per
l’inserimento di informazioni relative all’uso nei bambini e
adolescenti in adeguamento all’art. 45 del Regolamento (EC)
n. 1901/2006.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 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
T14ADD5951 (A pagamento).

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

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Finaf S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03907010585
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma

Foglio delle inserzioni - n. 54

Medicinale: TWICE
Confezioni e n. di Autorizzazione Immissione in Commercio: tutte le confezioni (033484)
Codice pratica: N1B/2014/704
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’ avvenuta approvazione della variazione di tipo IB - B.II.
d2.d: modifica procedura di prova per l’identificazione del
principio attivo nel prodotto finito: da metodica TLC ad
HPLC.
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’ avvenuta
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
T14ADD5966 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Codice Pratica: C1B/2014/626
Procedura europea: DE/H/3019/001/IB/004
Specialità Medicinale: LEVETIRACETAM MYLAN
Confezioni: Autorizzazione All’Immissione in Commercio n. 040850012, 040850024, 040850036, 040850048
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: Var. IB C.I.2 a)
Tipo di Modifica: Modifica degli stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in
accordo con le raccomandazioni PRAC sui segnali adottati nel corso della riunione PRAC del 4-7 novembre 2013
(EMA/PRAC/693228/2013).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta: paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e modifiche editoriali 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.
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MYLAN S.P.A.

Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
Maria Luisa Del Buono

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Codice Pratica: C1B/2013/2394
Procedura europea: DK/H/0109/001-002-003/IB/039
Specialità Medicinale: ALPRAZOLAM MYLAN GENERICS
Confezioni: Autorizzazione All’Immissione in Commercio n. 035612098, 035612100, 035612112, 035612124,
035612136, 035612148, 035612151, 035612163, 035612011,
035612023, 035612035, 035612047, 035612050, 035612062,
035612074, 035612086, 035612252, 035612264, 035612276,
035612288, 035612290, 035612302, 035612314, 035612326,
035612175, 035612187, 035612199, 035612201, 035612213,
035612225, 035612237, 035612249, 035612415, 035612427,
035612439, 035612441, 035612454, 035612466, 035612478,
035612480, 035612338, 035612340, 035612353, 035612365,
035612377, 035612389, 035612391, 035612403
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: Var. IB foreseen C.I.3 a)
Tipo di Modifica: Modifica degli stampati
Modifica Apportata: Adeguamento degli stampati al CSP a
seguito della procedura PSUR FR/H/PSUR/0036/001.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico
confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

T14ADD5975 (A pagamento).

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274.

T14ADD5974 (A pagamento).

Procuratore
Maria Luisa Del Buono

Foglio delle inserzioni - n. 54

Codice Pratica: C1B/2013/3025 e C1B/2014/526
Procedura europea: SE/H/1218/001-002/IB/003 e
SE/H/1218/001-002/IB/004
Specialità Medicinale: CAPECITABINA MYLAN
Confezioni: Autorizzazione All’Immissione in Commercio n. 041927017, 041927029, 041927031, 041927043
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: 2 Var. IB C.I.2 a)
Tipo di Modifica: Modifica degli stampati
Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per essere in
linea con il prodotto di riferimento Xeloda.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 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 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 della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Procuratore
Maria Luisa Del Buono
T14ADD5976 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274.
Codice Pratica: N1B/2013/2427
Specialità Medicinale: NIFEDIPINA MYLAN GENERICS
Confezioni: Autorizzazione All’Immissione in Commercio n. 033026030
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: - Tipo IB C.I.3.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
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Modifica Apportata: Aggiornamento di RCP e FI per adeguamento al CSP a conclusione della procedura di PSUR
Worksharing CZ/H/PSUR/0014/001, su richiesta dell’Ufficio
di Farmacovigilanza.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 6.1 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo ed 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 comunicazione 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 della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
Maria Luisa Del Buono
T14ADD5977 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Codice Pratica: N1B/2014/657
Specialità Medicinale: DELORAZEPAM MYLAN
GENERICS
Confezioni: Autorizzazione All’Immissione in Commercio n. 035993017, 035993029, 035993031, 035993043
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: - Tipo IB unforeseen - C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento dell’RCP e del Foglio
Illustrativo per l’inserimento delle istruzioni per l’apertura e
l’uso del flacone.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.8 e 6.6 del Riassunto della 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 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.

WELLINGTON STREET DEVELOPMENT
PHARMA LTD
Sede legale: 47 Oaklands Drive, Ratghar, Dublino 6
- Irlanda
Codice Fiscale e/o Partita IVA: IE9658913V
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare A.I.C.: Wellington Street Development Pharma
Ltd
Codice pratica: N1B/2014/633
Specialità medicinale: EFTRY
1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
Uso intramuscolare AIC 036102010
Variazione presentata come Tipo IB unforseen (IB A.5.z.
unforseen) in quanto la modifica richiesta non è riferibile al
solo cambio nome di sito ma trattasi di trasferimento di Titolarità dell’Officina a Esseti Farmaceutici Srl - Pomezia dal
sito produttivo già autorizzato Special Product’s Line S.P.A.
- Pomezia , per tutte le fasi di produzione, confezionamento
primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.
Codice pratica: N1A/2014/860
Specialità medicinale: KRUXAGON
“20 mg capsule rigide gastroresistenti”- 14 capsule A.I.C.:
037818010
Variazione presentata come grouping : B.II.b.1.b,
B.II.b.1.a, B.II.b.2.c.2. La modifica riguarda la sostituzione
di Special Product’s Line S.P.A. -Anagni al sito produttivo
già autorizzato SPECIAL Product’s Line S.P.A. - Pomezia ,
per tutte le fasi confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.
Codice pratica: N1B/2014/856
Specialità medicinale: KAMELYN
“0.1% + 0,1% crema” tubo 30 g 036276020
Variazione presentata come grouping : B.II.b.1.e,
B.II.b.1.b, B.II.b.1.a, B.II.b.2.c.2., B.II.b.4.b. La modifica
riguarda l’aggiunta di Special Product’s Line S.P.A. -Anagni al sito produttivo già autorizzato Doppel Farmaceutici
S.R.L. - Cortemaggiore (PC) , per tutte le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio dei lotti e la riduzione della dimensione del lotto
(comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito, sino a 10 volte inferiore alla dimensione attuale
approvata del lotto.
I lotti prodotti per tutte le specialità elencate alla data della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Krufarma S.r.l. - L’amministratore
Annunziata Pianigiani

Il procuratore
Maria Luisa Del Buono
T14ADD5978 (A pagamento).
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T14ADD6005 (A pagamento).
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HOSPIRA ITALIA S.R.L.
Sede: via Orazio, 20/22 – 80122 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02292260599
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, così come modificato dal Regolamento 712/2012/UE
Titolare AIC: Hospira Italia Srl.
Tipo di modifica: Modifica stampati - Codice pratica n.
N1B/2013/2584.
Medicinale: CITARABINA HOSPIRA.
Codice farmaco: 034164018, 034164020, 034164032,
034164044, 034164057, 034164069, 034164071, 034164083,
034164095.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB foreseen C.I.2.a.
Numero e data della Comunicazione: Notifica AIFA/
V&A/P/42931 del 18/04/2014.
Modifica dell’RCP e del FI in accordo ai testi dell’originator.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata 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
GURI. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere
dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento. L’efficacia dell’atto
decorre dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 54

MARICRIO “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14
capsule, AIC 037903010
SOTRIZOL “10 mg compresse rivestite con film” 20 compresse, AIC 037895024
“10 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone da 20 ml, AIC
037895036
ULCEZOL “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule, AIC 038239012
Codice Pratica: N1A/2014/927
Tipologia di variazione: grouping di 5 variazioni tipo IA,
categoria A.7
Tipo di modifica: Soppressione di un sito di produzione
del prodotto finito, sito per le analisi CQ, sito di confezionamento primario e secondario e sito per il rilascio del lotto,
da: Special Product’s Line SpA Strada Paduni 240, 03012
Anagni (FR) e Special Product’s Line SpA Via Campobello
15, 00040 Pomezia (Roma) a: Special Product’s Line SpA
Strada Paduni 240, 03012 Anagni (FR)
Medicinale: NOFRATTIL “70 mg compresse rivestite con
film” 4 compresse, AIC 038297014
Codice Pratica: N1A/2014/949
Tipologia di variazione: tipo IA - B.II.b.4.a)
Tipo di modifica: Modifica della dimensione del lotto
del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale, da: 100.000 - 200.000 compresse a: 100.000
- 200.000 - 400.000 compresse
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
T14ADD6006 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Un procuratore
dott. Adriano Pietrosanto

Sede legale: vicolo San Giovanni sul Muro 9 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06058020964
Estratto comunicazione notifica regolare V&A del
24/04/2014 n. AIFA/V&A/P/42936

T14ADD6007 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.
Sede legale: via Beniamino Segre n. 59 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07599831000
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: S.F. Group srl
Medicinali: AMARKOR “30 mg compresse rivestite con
film a rilascio prolungato” 14 compresse, AIC 035067014 “60 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato”
14 compresse, AIC 035067026
MACROZIT “500 mg compresse rivestite con film” 3
compresse, AIC 039123017

Medicinale: LAMIVUDINA AUROBINDO
Codice AIC e confezioni: 042161, in tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica n. C1B/2013/3305
MRP n. NL/H/2268/001-002/IB/002
Tipologia variazione: C.I.2.a, Tipo IB
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Adeguamento di Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo al prodotto
di riferimento Epivir.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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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 della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Procuratore speciale
Francesca Bamberghi
T14ADD6010 (A pagamento).

SANDOZ GMBH

Sede legale: Biochemiestrasse, 10 A 6250 Kundl
Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento (CE)
1234/2008 e successive modifiche
Titolare: Sandoz GmbH
Medicinale: OMEPRAZOLO SANDOZ GmbH AIC n:
038341 - Confezioni: Tutte.
Raggruppata in FI/H/xxxx/IA/036/G - Codice Pratica:
C1A/2014/670
Grouping variation: Tipo IAin n. C.I.8.a - Introduzione di
nuovo sistema di farmacovigilanza: da DDPS a MFL1502
(Version 4.0).
Medicinale: CITALOPRAM Sandoz GmbH - AIC n. 036039
- Confezioni: Tutte. - Codice Pratica: N1A/2014/904.
Modifica Tipo IA n. BIIb4a - Modifica della dimensione
del lotto del prodotto finito - Aggiunta di un lotto standard
industriale da 600 l.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris
T14ADD6011 (A pagamento).

SANDOZ BV

Sede legale: Veluwezoom 22 NL 1327 - AH Almere
Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A.
largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento (CE)
1234/2008 e successive modifiche
Titolare: Sandoz BV
Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV
AIC n: 040556 - Confezioni: Tutte.
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Raggruppata in FI/H/xxxx/IA/036/G - Codice Pratica:
C1A/2014/670
Grouping variation: Tipo IAin n. C.I.8.a - Introduzione di
nuovo sistema di farmacovigilanza: da DDPS a MFL1502
(Version 4.0).
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ BV - Confezioni: Tutte - AIC n. 036882
Codice pratica: N1A/2014/886
Modifica grouping: n. 6 x Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza attiva (potassio clavulanato)
da parte di un produttore già approvato (Sandoz Industrial
Products S.A., da R1-CEP 1998-142-Rev 00 a R1-CEP 1998142-Rev 06).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris
T14ADD6012 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede legale: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - I
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento (CE)
1234/2008 e successive modifiche
Titolare: Sandoz S.p.A.
Medicinali: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ AIC n: 036980 - Confezioni: Tutte; TAMSULOSINA SANDOZ AIC n: 037010 - Confezioni: Tutte;
QUINAPRIL SANDOZ AIC n: 037404 -Confezioni: Tutte;
LISINOPRIL SANDOZ AIC n: 037471- Confezioni: Tutte;
RISPERIDONE SANDOZ AIC n: 037599 - Confezioni:
Tutte; RAMIPRIL SANDOZ AIC n: 037625 - Confezioni:
Tutte; CETIRIZINA SANDOZ AIC n: 037629 - Confezioni:
Tutte; TOPIRAMATO SANDOZ AIC n: 037707 - Confezioni: Tutte; CLARITROMICINA SANDOZ AIC n: 037720
- Confezioni: Tutte; VINORELBINA SANDOZ AIC n:
037735 - Confezioni: Tutte; PERINDOPRIL ALMUS AIC
n: 038472 - Confezioni: Tutte; LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ AIC n: 038535 - Confezioni: Tutte;
SUMATRIPTAN SANDOZ AIC n: 038636 - Confezioni:
Tutte; PERINDOPRIL SANDOZ AIC n: 038764 - Confezioni: Tutte; DONEZEPIL SANDOZ AIC n: 039145 - Confezioni: Tutte; EGAPAL AIC n: 039902 - Confezioni: Tutte;
AMISULPRIDE SANDOZ AIC n: 039929 - Confezioni:
Tutte; CEFPODOXIMA SANDOZ AIC n: 039962 - Confezioni: Tutte; MICOFENOLATO MOFETILE SANDOZ AIC
n: 040009 - Confezioni: Tutte; MONTELUKAST SANDOZ
AIC n: 041134 - Confezioni: Tutte;
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VANCOMICINA SANDOZ AIC n. 040063 - Confezioni:
Tutte; DOCETAXEL LEK AIC n. 041185 - Confezioni: Tutte.
Raggruppata in FI/H/xxxx/IA/036/G - Codice Pratica:
C1A/2014/670
Grouping variation: Tipo IAin n. C.I.8.a - Introduzione di
nuovo sistema di farmacovigilanza: da DDPS a MFL1502
(Version 4.0).
Specialità Medicinale EVE 2 mg+0,03 mg compresse
rivestite con film.
Codice AIC: 039566 - Confezioni: Tutte - Codice Pratica:
C1B/2014/574
N. di Procedura Europea: DE/H/1428/001/IB/004
Titolare AIC: Sandoz Spa
Tipologia variazione: C.I.1.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 21/11/2013
(EMEA/H/A-31/1356).
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette richiesta a seguito Referral relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: DOXORUBICINA SANDOZ 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 034879
1) Procedura Europea n. IE/H/0125/001/IB/032/G
Codice Pratica: C1B/2014/659
Grouping variation: Tipo IB n. B.I.d.1.a.4 - Introduzione
del retest period del principio attivo per il produttore Sicor
Srl (Italia) a 60 mesi + Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamenti CEP per il principio attivo da parte del produttore già
autorizzato Sicor Srl (Italia) da R0-CEP 2003-111-REV 00 a
R1-CEP 2003-111 Rev 01.
2) Procedura Europea n. IE/H/125/001/IA/033/G
Codice Pratica: C1A/2014/661
Grouping variation: Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del sito
di produzione del principio attivo Boryung Pharmaceutical
Co Ltd (Korea) + tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP
per il principio attivo da parte del produttore già autorizzato
Zhejiang Hisun Pharmaceuticals Co., Ltd (Cina) da R1-CEP
1999-151-Rev 01 a R1-CEP 1999-151-Rev 04 + Tipo IAin
n. B.III.1.a.3 - Presentazione nuovo CEP (R1-CEP 2004-200
Rev 02) per il principio attivo da parte del nuovo produttore Microbiopharm Japan Co., Ltd, (Yatsushiro Plant) 3-1
Sanraku-cho, Yatsushiro, 866-0017 Kumamoto, Giappone.
Medicinale: BELOFRAN 4 mg e 8 mg compresse rivestite
con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 037196
Procedura Europea n. DK/H/0855/001-002/IA/011
Codice Pratica: C1A/2014/962
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione nuovo CEP
(R0-CEP 2008-174-Rev 02) da parte del nuovo produttore del
principio attivo Qilu Pharmaceuticals Co. Ltd, No. 243 Gong
Ye Bei Road, 250 100 Jinan, Shandong Province, Cina.
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Medicinale: BISOPROLOLO SANDOZ 1,25 mg, 2,5 mg,
3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg e 10 mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 038811
Procedura Europea n. NL/H/0684/001-006/IA/025/G
Codice Pratica: C1A/2014/824
Grouping variation: Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento
CEP per il principio attivo da parte del produttore già autorizzato Evonik Technochemie GmbH (Germania) da R0-CEP
2008-188-Rev 01 a R0-CEP 2008-188-Rev 03 + Tipo IA n.
A.7 - Eliminazione sito di produzione del principio attivo
Corden Pharma Chem Ltd (Irlanda) e del sito del prodotto
finito responsabile del confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti Hexal AG (Germania).
Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ 4 mg/5
ml concentrato per soluzione per infusione
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 042095
Procedura Europea n. AT/H/0411/001-002/IA/004
Codice Pratica: C1A/2014/765
Modifica Tipo IAin n. B.II.b.2.c.2 - Aggiunta sito responsabile per il controllo e rilascio lotti del prodotto finito: Lek
S.A., Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia.
Medicinale: RIXIL 3 mg/ml soluzione orale
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 034776
Procedura Europea n. SE/H/407/05/IA/110/G (inclusa in
SE/H/xxxx/IA/209/G)
Codice Pratica: C1A/2014/1028
Grouping di variazioni: modifica tipo IA n. A.7 (x2): eliminazione di Ajinomoto Omnichem N.V. come sito di produzione dei composti 13, 14 e 15 e eliminazione di Dottikon
Exclusive Synthesis AG come sito di produzione del composto 15 + modifica tipo IA n. B.I.a.1.f (x2): Modifica dei
metodi di controllo di qualità della sostanza attiva da parte
dei siti Novartis Ringaskiddy Limited (Irlanda) e Solvias AG
(Svizzera).
Medicinale: SUADIAN
Codice AIC medicinale: 028480 - Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: N1A/2014/764
Grouping di modifiche Tipo IAin n. A5a e Tipo IA n. A5b
- Modifica del nome del sito di produzione del prodotto finito
(da: Intendis Manufacturing Spa a: Bayer Healthcare Manufacturing Srl).
Medicinali: CEFOTAXIMA Sandoz - AIC medicinale:
035483 - Confezioni: Tutte e TIOCOLCHICOSIDE Sandoz
- AIC medicinale: 035758 - Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: N1A/2014/763
Grouping di modifiche Tipo IAin n. A5a - Modifica del
nome del sito di produzione del prodotto finito (da: Special
Product’s Lines Spa a: Esseti Farmaceutici Srl).
Medicinale: ACIDO VALPROICO Sandoz
Codice AIC medicinale: 036334 - Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: N1A/2014/874
Modifica Tipo IA n. BIII1a2 - Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per la sostanza attiva - sodio valproato - da parte di un produttore già autorizzato (Dupont Nutrition Biosciences APS
- R1-CEP 1996-094-Rev03)
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Codice Pratica N1A/2014/875
Grouping di modifiche n. 4 Tipo IA n. BIII1a2 - Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza attiva - acido valproico - da
parte di un produttore già autorizzato (Dupont Nutrition Biosciences APS - R1-CEP 2004-015-Rev03).
Medicinale: DOXAZOSINA Sandoz - 2mg compresse,
AIC n. 037244050 - 4mg compresse, AIC n. 037244062
Codice Pratica N1A/2014/762
Modifica grouping: Tipo IAIN n. B.III.1.a) 1. Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea nuovo per la sostanza attiva da parte di un produttore già
approvato (Zentiva k.s. - R0-CEP 2011-097 Rev 00) + Tipo
IA n. B.III.1.a) 2. Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza
attiva da parte di un produttore gia’ approvato (Saneca Pharmaceuticals a.s. - R0-CEP 2011-097 Rev 01)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione Notifica regolare UVA
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
SANDOZ 32 mg/12,5 mg, 32 mg/25 mg, 8 mg/12,5 mg e 16
mg/12,5 mg compresse
Codice AIC: 041145 - Confezioni: Tutte
Codice Pratica n. C1B/2013/3072 e C1B/2013/3081
N. Tipologia variazione DE/H/1828/001-002/IB/006 e
DE/H/1828/001-004/IB/007, C.I.2.a IB e C.I.z IB
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata:
DE/H/1828/001-002/IB/006 aggiornamento di Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo al core
data sheet e allineamento di Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette al QRD template versione 3.
DE/H/1828/001-004/IB/007 aggiornamento di Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo in linea
con le raccomandazioni EMA relativamente a nuove avvertenze e controindicazioni.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo e Etichettatura per i dosaggi da 8mg/12.5mg e da
16mg/12.5mg e paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo per i dosaggi da 32mg/12.5mg
e 32mg/25mg) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: GRANISETRON SANDOZ 1 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile o per infusione
Codice AIC: 039723 - Confezioni : Tutte - Codice Pratica
n. C1B/2014/16
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N. Tipologia variazione DE/H/0815/001/IB/008, C.I.2.a IB
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: adeguamento degli stampati a quelli
del prodotto di riferimento.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
SANDOZ 50 mg + 25 mg compresse. Codice AIC: 036768012
Codice pratica: N1B/2013/3334
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.3 z)
Modifica apportata: Modifica stampati sulla base del Core
Safety Profile (CSP) per i prodotti a base di captopril e idroclorotiazide in data 16 maggio 2012 con procedura PSUR n.
FR/H/PSUR/005/001 ed aggiornamento al QRD template. E’
autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: ACIDO CLODRONICO SANDOZ
Codice AIC: 035030 - Confezioni: Tutte
Codice pratica: N1B/2014/869
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.2 a)
Modifica apportata: Adeguamento del paragrafo 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e rispettivo
paragrafo del Foglio illustrativo, ai corrispondenti paragrafi
autorizzati per il medicinale di riferimento Clasteon; aggiornamento del QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (inserire
paragrafi 2 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle
confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in
oggetto.
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 Susy Ferraris
T14ADD6014 (A pagamento).
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HEXAL AS
Sede legale: Edvard Thomsens Vej 14 DK 2300 Copenhagen
Rappresentante per l’Italia: Hexal S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento (CE)
1234/2008 e successive modifiche
Titolare: Hexal AS
Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL A/S AIC n: 039610
- Confezioni: Tutte.
Raggruppata in FI/H/xxxx/IA/036/G - Codice Pratica:
C1A/2014/670
Grouping variation: Tipo IAin n. C.I.8.a - Introduzione di
nuovo sistema di farmacovigilanza: da DDPS a MFL1502
(Version 4.0).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris
T14ADD6013 (A pagamento).

HEXAL S.P.A.
Sede legale: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - I
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento (CE)
1234/2008 e successive modifiche
Titolare: Hexal S.p.A.
Medicinali: CARVEDILOLO HEXAL AIC n: 036457
- Confezioni: Tutte; FENTANIL HEXAL AIC n: 036730 Confezioni: Tutte; FELODIPINA HEXAL AIC n: 037418
- Confezioni: Tutte; ONDANSETRONE HEXAL AIC
n. 040268 - Confezioni: Tutte.
Raggruppata
in
FI/H/xxxx/IA/036/G
Codice
Pratica:C1A/2014/670
Grouping variation: Tipo IAin n. C.I.8.a - Introduzione di
nuovo sistema di farmacovigilanza: da DDPS a MFL1502
(Version 4.0).
Medicinale: BISOPROLOLO ALMUS 1,25 mg, 2,5 mg,
3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg e 10 mg compresse rivestite con film
Confezioni: Tutte - Codice AIC Medicinale: 038810
Procedura Europea n. NL/H/0597/001-006/IA/013/G
Codice Pratica: C1A/2014/826
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Grouping variation: Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP per il principio attivo da parte del produttore
già autorizzato Evonik Technochemie GmbH (Germania):
da R0-CEP 2008-188-Rev 01 a R0-CEP 2008-188-Rev 03 +
tipo IA n. A.7 - Eliminazione dei siti di produzione: Corden
Pharma Chem Ltd (Irlanda) per il principio attivo e Hexal
AG (Germania) come produttore responsabile del confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti
del prodotto finito
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione Notifica regolare UVA
Medicinale: CANDESARTAN HEXAL 4 mg, 8 mg, 16
mg e 32 mg compresse
Codice AIC: 041136 - Confezioni: Tutte.
Codice Pratica n. C1B/2013/3042 e C1B/2013/3043
N. e Tipologia variazione: DE/H/1099/001-004/IB/007 e
DE/H/1099/001-004/IB/008, C.1.2 e C.1.3
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI con la versione 3 aggiornata del Core Data Sheet (08/2013) in linea al
prodotto originator. Modifica RCP e FI al fine di includere
le raccomandazioni dell’EMA sulle nuove controindicazioni
e avvertenze per i medicinali contenenti aliskiren pubblicate
il 17/02/2013.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e della Etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Medicinale: CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
HEXAL 50 mg + 25 mg compresse. Codice AIC: 036769014
Codice pratica: N1B/2013/3334
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.3 z)
Modifica apportata: Modifica stampati sulla base del Core
Safety Profile (CSP) per i prodotti a base di captopril e idroclorotiazide in data 16 maggio 2012 con procedura PSUR
n. FR/H/PSUR/005/001 ed aggiornamento al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta 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 Susy Ferraris
T14ADD6015 (A pagamento).
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BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO
MEDICINALI S.P.A.
Sede: via De Ambrosiis 2 - Novi Ligure (AL)

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs 274/2007 e Regolamento n.712/2012.
Titolare: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali
S.p.A., Via De Ambrosiis N° 2 - 15067 Novi Ligure (AL)
Specialità medicinale: LEVOFLOXACINA Bioindustria
L.I.M.. Numero A.I.C. 040035 in tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/2014/930. Variazione di tipo IB n°
B.II.f.1.b).1. Estensione della durata di conservazione da 12
a 24 mesi del prodotto finito così come confezionato per la
vendita (sulla base di dati in tempo reale).
Specialità medicinale: CALCIO GLUCONATO Bioindustria L.I.M.. Numero A.I.C. 031177 in tutte le concentrazioni.
Codice pratica: N1A/2014/1063. Variazione tipo IAIN n.
B.III.1.a) 3. Aggiunta di un nuovo cep (r0-cep 2012-094rev00) da parte di un nuovo produttore zhejiang ruibang
laboratories (Site of Production) Purac Biochem Bv (Holder).
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 legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia
T14ADD6016 (A pagamento).

ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA
SPLENDORE S.R.L.

Sede: via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04918311210
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012
Titolare: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l.
Medicinale: INDOM 0,5% collirio, sospensione.
Numero A.I.C. e confezione: 028464 - per tutte le confezioni autorizzate.
Grouping di Variazioni contenente: una variazione n.
B.II.d.1 g) di Tipo IB: aggiunta del parametro relativo alle
impurezze alla specifica del prodotto finito; una variazione
n. B.II.d.2 a) di Tipo IA: modifiche minori di una procedura di prova approvata per il prodotto finito; una variazione
n. B.II.d.2 b) di Tipo IA: soppressione di una procedura di
prova quando è già autorizzato un metodo alternativo. Codice
Pratica: N1B/2014/834.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle
modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione
in GU.

Foglio delle inserzioni - n. 54

Medicinale: ALFAFLOR collirio.
Numero A.I.C. e confezione: 016541031 - flacone da 3 ml.
Variazione di Tipo IA n. B.II.d.2 a): modifiche minori
di una procedura di prova approvata per il prodotto finito.
Codice Pratica: N1A/2014/1008.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico
Lucia Gelsomino
T14ADD6018 (A pagamento).

LA FARMOCHIMICA ITALIANA S.R.L.
Sede: via Vanvitelli, 3 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03703290969

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274.
Comunicazione esito regolare Pratica N1A/2014/905
Specialità medicinale: SETORILIN
Confezioni e numero di AIC: tutte le confezioni autorizzate (037669)
Specialità medicinale: COLVER
Confezioni e numero di AIC: tutte le confezioni autorizzate (036470)
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008.
Variazione tipo IA - A.7: Soppressione di un sito di produzione del prodotto finito responsabile di tutte le fasi di
produzione: Special Product’s Line Spa Via Campobello, 15
Pomezia (Roma).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Franco Agostini
T14ADD6019 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare V&A
Specialità Medicinale: EXEMESTANE DOC Generici
(AIC n. 039850019) 25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni - AIC n. 039850
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
Tipologia variazioni: IB C.I.3.z
Codice Pratica: C1B/2013/2917
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Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: adeguamento degli stampati a seguito
della procedura PSUR Worksharing UK/H/PSUR/0006/001
e per adeguamento al QRD template
Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/42909
del 18.04.2014
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 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’AlC.
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

BRACCO S.P.A.

Sede: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. e
del Regolamento CE n. 1234/2008.
Titolare AIC: Bracco S.p.A.
Medicinale: CEBION FEBBRE E DOLORE
Confezioni: Paracetamolo 330 mg + Vitamina C 200
mg compresse effervescenti 20 compresse divisibili AIC
036422018
Codice Pratica: N1B/2014/913
Tipologia variazione: Tipo IB A.2.b)
Modifica della denominazione del medicinale autorizzato
secondo procedura nazionale, da Cebion Febbre e Dolore a
Paracetamolo e Vitamina C Bracco
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

T14ADD6020 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola
T14ADD6023 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

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

LA FARMOCHIMICA ITALIANA S.R.L.

Estratto comunicazione di notifica regolare V&A
Specialità Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE DOC Generici (AIC n. 034895019) 4mg/2 ml soluzione iniettabile per
uso intramuscolare
Confezioni: tutte le confezioni - AIC n. 034895
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
Tipologia variazioni: IB C.I.1.a
Codice Pratica: N1B/2014/686
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: modifica stampati in accordo con la
decisione della Commissione Europea n. C(2014) 339 del
17/01/2014 (Referral art. 31)
Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/42983
del 18.04.2014
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.2, 5.3 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’AlC.
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.

Sede: via Vanvitelli, 3 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03703290969

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274. Modifica apportata ai sensi del
regolamento (CE) 1234/2008.
Comunicazione esito regolare Pratica N1A/2014/869
Specialità medicinale: SETORILIN
Confezioni e numero di AIC: tutte le confezioni autorizzate (037669)
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008.
Variazione tipo IAIN B.III.1.a) Presentazione di un nuovo
certificato di conformità alla farmacopea europea per principio attivo (simvastatina). Certificato di Idoneità della corrispondente monografica della Farmacopea Europea. Nuovo
certificato presentato da un fabbricante già approvato: CEP
n. R0-CEP 2012-337-REV 00 (biocon limited).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Franco Agostini

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani
T14ADD6021 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 54

T14ADD6029 (A pagamento).
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EPIFARMA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 54

DR. REDDY’S S.R.L.

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del regolamento CE n. 1234/2008 e s.m.
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in via san Rocco 6, 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale:TENSIBLOCK codice prodotto
036541 codice confezioni 011
Variazione: B.III.1.a.3 Tipo IAIN.
Erregierre S.p.A. con il fornitore Amri India PVT. LTD. in
possesso del CEP No. R1-CEP 1999-122 REV 04.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
T14ADD6025 (A pagamento).

Sede legale: via F. Wittgens 3 – 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505
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 e del Regolamento 1234/2008/CE e successivi
aggiornamenti.
Codice Pratica N1A/2014/1050. Variazione depositata in
data 31.03.2014
Titolare: Dr. Reddy’S S.r.l.
Specialità medicinale: CALCITRIOLO Dr. Reddy’s 0,25
mcg e 0,50 mcg capsule molli - AIC n. 035101 - confezioni:
tutte.
Tipo di variazione: Variazione di tipo IA A7: eliminazione
di un sito di produzione per il prodotto finito: eliminazione
dell’officina S&B S.r.l. - Via del Mare, 36 - 00040 Pomezia
(RM) per confezionamento, controllo lotti e rilascio lotti.
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Stanislao Caputo

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.
Sede: largo Esterle 4 – 20052 Monza (MB)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06522300968

T14ADD6035 (A pagamento).

Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
V&A/P/35390 del 2 Aprile 2014

LAB. IT. BIOCHIM. FARM.CO
LISAPHARMA S.P.A.

Sede: via Licinio, 11 - 22036 Erba (CO)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00232040139

Medicinale: MONTELUKAST AHCL
Confezioni: 041662014, 041662026, 041662038,
041662040, 041662053, 041662065, 041662077, 041662089,
041662091, 041662103, 041662115, 041662127, 041662139,
041662141, 041662154, 041662166, 041662178, 041662180,
041662192, 041662204, 041662216, 041662228, 041662230,
041662242, 041662255, 041662267
Titolare AIC: Accord Healthcare Italia S.r.l.
N. e Tipologia variazione: NL/H/1946/01-02/IB/04 - C.I.2.a
IB - Codice Pratica n. C1B/2013/2336 - Tipo di modifica:
Aggiornamento RCP e Foglio illustrativo per adeguamento al
medicinale di riferimento e al QRD template. E’ autorizzata
la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi
del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente determinazione in GU.
Trascorso tale termine non potranno più essere dispensate al
pubblico le confezioni che non rechino le modifiche indicate
dal presente provvedimento.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo a quello
della pubblicazione GU.

Specialità medicinale, Confezione e numero A.I.C.:
TARGET 100 mg Atenololo + 25 mg Clortalidone - 28
compresse - AIC 025089032
Codice Pratica: N1A/2014/968
Variazione tipo IA B.III.1 a) 2 Presentazione del Certificato
di conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea Europea della sostanza attiva Atenololo per il passaggio
da R1-CEP 1999-122 Rev 02 a R1-CEP 1999-122 Rev 03
Codice Pratica: N1A/2014/969
Variazione tipo IA B.III.1 a) 2 Presentazione del Certificato
di conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea Europea della sostanza attiva Atenololo per il passaggio
da R1-CEP 1999-122 Rev 03 a R1-CEP 1999-122 Rev 04
Decorrenza della modifica:
Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
G.U.

Procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi

Il legale rappresentante
dott. Giorgio Zagnoli

T14ADD6033 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
come modificato dal Regolamento 712/2012

T14ADD6037 (A pagamento).
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ASTRAZENECA S.P.A.

SANTEN OY

Sede legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza –20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274.
Specialità Medicinale: NOLVADEX
Confezioni e numeri AIC:
“10 mg compresse rivestite con film, 30 compresse - A.I.C.
023362039”;
“20 mg compresse rivestite con film, 20 compresse - A.I.C.
023362041”.
Codice pratica N1A/2014/666. Variazione depositata in
data 07.02.2014.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE.
Variazione tipo IA B.II.d.1 a) - Modifica dei parametri di
specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Restringimento
dei limiti delle specifiche.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: 17.01.2014.

Foglio delle inserzioni - n. 54

Sede legale: Niittyhaankatu 20,
FIN-33720 Tampere - Finlandia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: FI 10777059
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274. Modifiche apportate ai sensi del
Regolamento 1234/2008/CE
Medicinale OFTAQUIX
AIC n. 035728 per tutte le confezioni autorizzate
Procedura n. UK/H/0464/001-002/IA/022 - Codice pratica
C1A/2014/972
Tipo IAIN n. B.II.b.1 riguardante l’aggiunta del sito Neologistica S.R.L. , Largo Boccioni, 1 21040 - Origgio (VA),
Italia, come sito responsabile del confezionamento secondario.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi
dell’art.14 del D.L.vo n.219/2006. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
T14ADD6043 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Sabrina Baldanzi

MSD ITALIA S.R.L.

T14ADD6039 (A pagamento).

Sede legale: via Vitorchiano 151 – 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006

HEXAL AG

Sede legale: Industriestrasse 25 –
83607 Holzkirchen (Germania)
Rappresentante per l’Italia: Hexal S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.

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. (Domanda presentata all’Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Valutazione e Autorizzazione: 3 aprile 2014)

Titolare: Hexal AG
Medicinale: CITALOPRAM Hexal AG - AIC n. 036662 Confezioni: Tutte. - Codice Pratica: N1A/2014/903.
Modifica Tipo IA n. BIIb4a - Modifica della dimensione
del lotto del prodotto finito - Aggiunta di un lotto standard
industriale da 600 l.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: PROSCAR 5 mg compresse
Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited, Regno
Unito
Rappresentante in Italia: MSD Italia S.r.l.
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Codice Pratica: N1A/2014/1098
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente grouping di n. 6
variazioni di tipo IA – tipologia B.II.b.3 a) Modifica di alcuni
parametri operativi minori del processo produttivo di MSD
Arecibo (Puerto Rico).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Susy Ferraris

Un procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Villa

Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento (CE)
1234/2008 e successive modifiche

T14ADD6040 (A pagamento).

TX14ADD51 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 54

LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.
Sede: via Monterosso 273 - Caronno P. (VA)

Avviso di rettifica
Titolare: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso 273, 21042 Caronno Pertusella (VA).
Nell’annuncio T14ADD3313 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 34 del 20.03.2014 codice pratica
N1B/2014/598 per il medicinale Soldesam:
dove è scritto “SOLDESAM FORTE” leggasi “SOLDESAM”.
Invariato il resto.
Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli
T14ADD6017 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI PERUGIA
Area ambiente e territorio
Servizio difesa e gestione idraulica
Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica
La Ditta Progetto Gamma SR.L., P.I. 02309810543, con sede legale in Gualdo Tadino (PG), Via Flaminia, con istanza prot.
96035 del 27 febbraio 2012 ha presentato richiesta di concessione, per derivare le acque del Fiume Tevere in loc. Solfagnano,
nel Comune di Perugia, ad uso idroelettrico, per le portate: massima di moduli 150,00 e media di moduli 96,00, con restituzione al Fiume Tevere nella stessa località.
Il dirigente del servizio
ing. Gianluca Paggi
TC14ADF5901 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Area ambiente e territorio
Servizio difesa e gestione idraulica
Richiesta di concessione per derivare le acque del fiume Tevere ad uso idroelettrico,
in loc. Ponte Pattoli del comune di Perugia (PG)
La Soc. Progetto Gamma S.r.l. - C.F./P.IVA n. 02309810543, con sede a Gualdo Tadino (PG) in via Flaminia c/o Centro
Commerciale, con istanza prot. E-0105161 del 6 marzo 2012, ha presentato richiesta di concessione per derivare le acque del
Fiume Tevere ad uso idroelettrico, in loc. Ponte Pattoli del Comune di Perugia (PG), per le portate: massima di l/s 15.000, e
media di l/s 9.600, con restituzione al Fiume Tevere nella stessa località.
Il dirigente del servizio
ing. Gianluca Paggi
TC14ADF5906 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Trasferimento di sede del notaio dott.ssa Paola De Stefano
Il Presidente del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere,
Visto l’art. 24 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,
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Rende noto
che in data odierna è stata iscritta a ruolo dei Notai esercenti in questo Distretto, quale titolare della sede notarile di
Teverola, distretto notarile di S. Maria C.V., ed immessa nell’esercizio delle sue funzioni la dott.ssa Paola De Stefano,
nata a Napoli il 24 maggio 1976, trasferita alla suddetta sede, dalla sede di Arezzo (Distretto Notarile di Arezzo), con
D.D. del 9 ottobre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013 prorogato di 90 giorni con D.D.
del 5 novembre 2013.
S. Maria Capua Vetere, 27 marzo 2014
Il presidente
notaio Alessandro de Donato
TC14ADN5939 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Trasferimento di sede del notaio dott. Gaetano Giuliano
Il Presidente del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere,
Visto l’art. 24 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89
Rende noto
che in data odierna è stato iscritto a ruolo dei Notai esercenti in questo Distretto, quale titolare della sede notarile di
Parete, Distretto Notarile di S. Maria C.V., ed immesso nell’esercizio delle sue funzioni il dott. Gaetano Giuliano, nato a
Napoli il 6 giugno 1979, trasferito alla suddetta sede, dalla sede di Terranuova Bracciolini (Distretto Notarile di Arezzo),
con D.D. del 9 ottobre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013 prorogato di 90 giorni con D.D.
del 5 novembre 2013.
S. Maria Capua Vetere, 27 marzo 2014
Il presidente
notaio Alessandro de Donato
TC14ADN5941 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA
Trasferimento del notaio dott. Claudio Avitabile
Il Presidente del Consiglio notarile di Verona
avvisa
che il Notaio Claudio Avitabile, trasferito nella sede di Verona con D.D. 27 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29 gennaio 2014, proveniente da Negrar (D.N. di Verona), avendo adempiuto a tutte le formalità previste dalla legge
notarile e dal relativo Regolamento, venne ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Verona, 10 aprile 2014
Il presidente
notaio Vincenzo Scaduto
TC14ADN5942 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
Iscrizione a ruolo del notaio dott. Gianluigi Ferone

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI
Iscrizione a ruolo del notaio dott. Federico Andreani

Il Presidente del Consiglio notarile di Santa Maria Capua
Vetere,
Visto l’art. 24 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,
Rende Noto
che in data odierna è stato iscritto a ruolo dei Notai esercenti in questo Distretto, quale titolare della sede notarile di
San Prisco, Distretto Notarile di S. Maria C.V., ed immesso
nell’esercizio delle sue funzioni il dott. Gianluigi Ferone,
nato a Napoli il 6 gennaio 1976, trasferito alla suddetta sede,
dalla sede di Capua (stesso Distretto Notarile), con D.D. del
9 ottobre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 14 ottobre 2013 prorogato di 90 giorni con D.D. del
21 novembre 2013.

Il Presidente rende noto che, compiute le prescritte formalità, con provvedimento in data 21 marzo 2014 ha ordinato
l’iscrizione nel Ruolo dei Notai di questi Distretti Riuniti per
la residenza di Genova del notaio dott. Federico Andreani ivi
trasferito dalla sede di Santo Stefano di Magra (D.N.R. di La
Spezia e Massa) con decreto dirigenziale 27 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2014.
Genova, 21 marzo 2014
Il presidente
Luigi Castello

Caserta, 2 aprile 2014

TC14ADN5958 (Gratuito).

Il presidente
notaio Alessandro de Donato

E RRATA - CORRIGE

TC14ADN5944 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE
DI PERUGIA
Trasferimento del notaio dott. Vincenzo Bassi
Il Presidente del Consiglio Notarile suddetto rende noto
che il dottor Vincenzo Bassi è stato trasferito dalla sede di
Gubbio (Distretto Notarile di Perugia) a quella di Olevano
sul Tusciano (Distretto Notarile di Salerno, Nocera Inferiore
e Vallo della Lucania), con D.D. 30 gennaio 2014 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2014, cessando
ogni sua attività in questo Distretto il 23 aprile 2014.
Perugia, 24 aprile 2014

Comunicato relativo all’ avviso di Notifica per pubblici proclami della CORTE DEI CONTI - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania (Avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda - n. 124 del 22 ottobre
2013).
Nell’ avviso di Notifica per pubblici proclami della CORTE
DEI CONTI – Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 124 del 22 ottobre 2013, alla pag. 8, prima colonna, al
primo rigo dell’ultimo capoverso
dove è scritto: ...Vincenzo Cenaro.

Il presidente
Adriano Crispolti
TC14ADN5943 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 54

leggasi: ...Vincenzo Cevaro.
TC14AZZ5980.

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GU2-54) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 48 —

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.

*45-420400140508*

€ 4,06

