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A NNUNZI

COMMERCIALI

SOCIETÀ FUNIVIA ARABBA MARMOLADA SOFMA S.P.A.
Sede: via G. Marconi n. 31 - Fonzaso (BL)
Capitale sociale: Euro 3.750.000,00.= i.v.
Registro delle imprese: Belluno 00169330255
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00169330255

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea dei soci

ACQUE ALBULE S.P.A.

non quotata in borsa
Sede: via Tiburtina Valeria Km 22,700 - Tivoli (RM)
Capitale sociale: € 13.950.860
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00435290580/00891651002
Convocazione di assemblea dei soci
I signori azionisti sono convocati in Assemblea dei
Soci in Tivoli Terme (RM) presso la sede legale per il
giorno 20/01/2015 alle ore 09,30 in prima convocazione ed
occorrendo per il giorno 09/02/2015 alle ore 09,30 in seconda
convocazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Definizione delle modalità di compravendita e/o locazione degli immobili realizzati e realizzandi;
3) Nomina di un membro supplente del Collegio Sindacale;
4) Varie ed eventuali;
Hanno diritto ad intervenire gli azionisti che si trovano
nelle condizioni previste dall’Art.2370 C.C. Deposito azioni
presso la sede legale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Sorbera
T15AAA3 (A pagamento).

I Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci della
“Società Funivia Arabba Marmolada - SOFMA S.p.A.”,
sono convocati in Assemblea, in Fonzaso (BL), presso la
sede legale, in Via G. Marconi n. 31, in prima convocazione
per il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 08.00, e occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 28 gennaio 2015, alle
ore 11.00, nello stesso luogo, per deliberare, in sede ordinaria, sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Deliberazioni ex art. 2364, punto 1) del Codice Civile,
per l’approvazione del bilancio al 30.09.2014;
2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per decorso
del termine di durata, previa fissazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi; nomina del Presidente e del Vice Presidente;
3) Rinnovo del Collegio Sindacale per decorso del termine
di durata e nomina del suo Presidente; determinazione dei
compensi;
4) Varie ed eventuali.
Fonzaso, li 22 dicembre 2014.
p. Il consiglio di amministrazione - Il consigliere delegato
Attilio Luigi Gorza

ALCHERA S.P.A.

T15AAA26 (A pagamento).

Sede legale: via Bigli 21 - Milano
Capitale sociale: € 390.000,00.=
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02207140159

GLOBAL SECURITY COOP.
Sede: corso Lodi n. 5 – Milano
Registro delle imprese: Milano n. 06826050962
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06826050962

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano - via Bigli 21 - per il
giorno 27 Gennaio 2015 alle ore 15 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 29 Gennaio 2015 alle ore 15,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Proposta di distribuzione di dividendo straordinario
Proposta di acquisto di azioni proprie
Varie ed eventuali
Potranno partecipare all’assemblea i soci che avranno
depositato le azioni nei termini e modi di legge presso la
sede sociale.

Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea ordinaria della società Global
Security Coop in prima convocazione il giorno 21 Gennaio
2015 ore 08.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il
22 Gennaio 2015 ore 08.00 presso la sede legale della società
in Milano, Corso Lodi n. 5, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
- Dimissioni Amministrazione Unico
- Nomina nuovo organo amministrativo
Amministratore unico
Spinola Adolfo Giuseppe Luigi

L’amministratore unico
dott. Augusto Clerici Bagozzi
T15AAA14 (A pagamento).
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T15AAA56 (A pagamento).
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SEAL S.P.A.

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.
Sede: Strada Dolonne - La Villette 1b –
11013 Courmayeur (Aosta)
Capitale sociale: euro 26.641.291,96=
Registro delle imprese: Aosta 00040720070
R.E.A. Aosta: n. 31283
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00040720070

Sede: via dell’Orso 9 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 05983710152
R.E.A. di Milano n. MI-1054174
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05983710152
Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
Ai Signori Azionisti : D’Ambrosio Clementina, D’Ambrosio Virginia, Rossetti Adriano, Rossetti Antonella
e del Collegio Sindacale: presidente Mosca Alessandra e
sindaci effettivi Giorgi Salvatore e Macrì Stefano
I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
per il giorno 27 Gennaio 2015, alle ore 17,30, presso l’Hotel
Saint-Jhon via Buozzi, 97 - Sesto San Giovanni, in prima
convocazione, e ove necessario per il giorno 30 Gennaio
2015, in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1. Trasferimento sede legale da Via Dell’Orso, 9 a Viale
Abruzzi, 16
2. Conferimento poteri all’Amministratore Unico per
la vendita dei seguenti immobili ad un prezzo congruo
con i valori di mercato: Valtournenche- Fraz. Breuil Cervinia Foglio 7 Particella 464 Sub 25 Cat. A/2 Classe 3;
Celle Ligure Foglio 10 Particella 105 Sub 3 Cat. A/3,
Classe 2; Sesto San Giovanni Fg. 30, Part. 57,59, Sub.
707,708,702,706,709,710 Cat. C/1,C/1,A/3,A/3,A/3,A/3,
Classe 8,7,4,4,4,4.
3. Conferimento poteri all’Amministratore Unico per la
vendita delle seguenti autovetture ad un prezzo non inferiore
a quello indicato sul Listino Eurotax 2014 auto usate; Audi
A3 3.2 V6 CAT. Quattro Ambition Targa DN187DC; VW
Golf 1.4 TSI 122 CV Highline Targa: EL996HL; Mercedes
200 CE COUP Targa MI2W0538; Fiat Punto Evo 1.2 Start &
Stop My Life Targa EJ054JK
4. Varie ed eventuali.
Per l’intervento all’Assemblea le azioni dovranno essere
depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’adunanza presso l’Hotel Saint-Jhon via Buozzi, 97 - Sesto
San Giovanni.
Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge
e di statuto.

Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso
la sede sociale in Courmayeur, strada Dolonne - La Villette
1b, per il giorno 20 gennaio 2015, alle ore 09.00, in prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 22 gennaio 2015, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
parte straordinaria
-Modifica articoli 21 e 28 dello statuto sociale
parte ordinaria
-Delibere di cui all’articolo 2364 commi 1, 2 e 3 del
Codice Civile.
Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare le proprie azioni, nei modi e nei termini di legge, presso
la sede sociale o Intesa - San Paolo S.p.A.
Courmayeur, 18 dicembre 2014
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gioachino Gobbi
T15AAA62 (A pagamento).

TERRE D’OLTREPÒ SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA PER AZIONI
Sede di Broni
Albo Società Cooperative n. A192326
Registro delle imprese: Pavia n. 02270380187
R.E.A. di Pavia n. 259696
Convocazione di assemblea generale
I sigg. Soci sono convocati in Assemblea per mercoledì
28 Gennaio 2015 alle ore 06.00 in prima convocazione e per
giovedì 29 gennaio 2015 alle ore 14.30 in seconda convocazione presso la Sede Amministrativa in Broni - via Sansaluto
n. 81, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1) Lettura ed approvazione del verbale della precedente
Assemblea del 27 Ottobre 2014;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Cariche sociali;
4) Varie ed eventuali.
Broni, 29/12/2014

L’ amministratore unico
Chiara Palma
T15AAA55 (A pagamento).
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Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Mangiarotti
T15AAA65 (A pagamento).
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COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI
SOCIETÀ COOPERATIVA
Avviso di convocazione assemblea generale
ordinaria dei soci
È convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci della
società «Commercianti Indipendenti Associati Società cooperativa» con sede in Forlì, Via dei Mercanti n. 3, per il
giorno mercoledì 21 gennaio 2015 alle ore 9,00 in prima
convocazione presso la sede sociale, ed eventualmente per
il giorno giovedì 22 gennaio 2015 alle ore 15,00 in seconda
convocazione, presso la sede sociale della società, in Forlì,
Via dei Mercanti n. 3, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di modifica al Regolamento Interno Capitolo VI «Attività Commerciale e Servizi» art. 6. Capitolo VII
«Attività di Magazzino - Trasporti - Pagamenti - Organizzazione» art. 5: deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Forlì, 23 dicembre 20014
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pelliconi Maurizio
TC14AAA15086 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

PIGAFETTA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nel registro tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento di Banca d’Italia
datato 1 ottobre 2014
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso n. 04659450268
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04659450268
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”))
La società Pigafetta SPV S.r.l., società unipersonale, con
sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV) (l’”Acquirente”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti ceduti
da Citibank N.A. - Succursale di Milano, società costituita
e esistente ai sensi della legge degli Stati Uniti d’America e
operante tramite la Succursale di Milano, con sede legale in
Milano, Via dei Mercanti n. 12, 20121, iscritta nel Registro
delle Imprese di Milano al n. 00731790150 e al registro dei
gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 64
del TUB al n. 4630 (la “Cedente”), in forza di un contratto
di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli
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articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 16 dicembre
2014 e con effetto in data 23 dicembre 2014, ha acquistato
pro soluto dalla Cedente, tutti i crediti della Cedente (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a
far tempo dall’1 agosto 2014 (i “Crediti”), accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti dal contratto di finanziamento stipulato in data 13 novembre 2007
tra Excelsia Nove S.r.l., in qualità di beneficiario (il “Beneficiario”), e la Cedente, unitamente a taluni altri istituti di
credito, in qualità di banche finanziatrici, Citigroup Global
Market Limited, in qualità di arranger, Citibank N.A. - Succursale di Londra, in qualità di controparte hedging, Citibank International Limited (formerly Citibank International
plc), in qualità di facility agent, e Citicorp Trustee Company
Limited, in qualità di security agent (come successivamente
modificato, il “Contratto di Finanziamento”), ai sensi del
quale le banche finanziatrici hanno concesso al Beneficiario
un finanziamento dell’importo massimo complessivo di Euro
450.000.000,00 (il “Finanziamento”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti all’Acquirente, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del
TUB, tutti gli altri diritti, spettanti alla Cedente, che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti oggetto del
summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso
accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali (tra le quali
ipoteche, cessioni crediti in garanzia, pegni e altre garanzie),
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti Crediti.
Il debitore ceduto e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono tenuti a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti all’Acquirente, nelle forme
che saranno comunicate dall’Acquirente o da altri soggetti
agenti per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda alla gestione degli incassi delle somme
dovute. Securitisation Services S.p.A. ha delegato, a sua
volta, alla società CBRE Loan Servicing Ltd come “delegate
primary servicer” e “delegate special servicer” l’incarico di
gestione dei Crediti, fermo restando che il debitore ceduto
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a versare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era ad essi consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità con le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in seguito
loro comunicate dall’Acquirente o da altri soggetti agenti per
conto dell’Acquirente.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all’Acquirente presso la propria sede
legale.
Conegliano, 23 dicembre 2014
Per Pigafetta SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Matteo Pigaiani
T15AAB2 (A pagamento).
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LOCAT SV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
provvedimento di Banca d’Italia del 1° ottobre 2014
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 03931150266
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03931150266

UNICREDIT LEASING S.P.A.

Sede legale: via G.B. Pirelli, 32 - Milano - Italia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03648050015 / 04170380374
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo
Unico Bancario”)
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78, parte
II, del 3 luglio 2014, Locat SV S.r.l. (di seguito, l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data
22 dicembre 2014 ha acquistato pro soluto da UniCredit
Leasing S.p.A. (di seguito, l’”Originator”) ogni e qualsiasi
credito derivante dai e/o in relazione contratti di locazione
finanziaria stipulati dall’Originator e ai relativi beni, ivi
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire
dal 03 gennaio 2015 (incluso) dagli Utilizzatori a titolo di
Canone od ad altro titolo (ad esclusione delle somme dovute
dall’Utilizzatore a titolo di prezzo di esercizio dell’opzione
di acquisto di un bene); (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Locazione di cui sia
beneficiario l’Originator; (iv) l’IVA sui Canoni ivi inclusi gli
importi dovuti dall’Utilizzatore per servizi aggiuntivi eventualmente previsti dai Contratti di Locazione e (v) le garanzie
reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori
ad essi relativi, che alla data del 15 dicembre 2014 (la “Data
di Selezione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (18) (inclusi)
del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78, parte II, del 3 luglio 2014;
(ii) non siano contratti a tasso fisso;
(iii) non siano stati stipulati ed erogati dalla divisione leasing del Mediocredito Centrale precedentemente al 1 luglio
2008;
(iv) non siano contratti per i quali sia stata richiesta ed ottenuta dall’Utilizzatore la fatturazione anticipata, in un’unica
soluzione, di tutti i Canoni;
(v) non siano contratti per i quali sia stata richiesta ed ottenuta dall’Utilizzatore un’unica fatturazione con riferimento a
più Contratti di Locazione;
(vi) non prevedano la possibilità per l’Utilizzatore di effettuare depositi cauzionali;
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(vii) Non siano contratti di leasing:
a) con suffisso contrattuale: AS, PS, VA, VL, VO, VP, VS
con numero di contratto compreso tra 1263194 e 1389661, tra
1400862 e 1400865, tra 1409311 e 1410209, e tra 1410757 e
1637034, estremi inclusi;
b) con suffisso contrattuale: LI, LO, LS, OS con numero
di contratto compreso tra 931521 e 1391461, tra 1395600 e
1399076, e tra 1403156 e 1636737 estremi inclusi;
c) con suffisso contrattuale: FS, IC, IF, IR con numero di
contratto compreso tra 184482 e 734395, tra 770219 e 813185,
tra 878102 e 1394351, tra 1405719 e 1406971, tra 1602789 e
1605048, e tra 1607097 e 1630585, estremi inclusi.
(viii) i cui Crediti siano relativi ai soli Canoni con Data di
Pagamento del Canone a partire dal 03 gennaio 2015 (incluso).
L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit Leasing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i
debitori ceduti continueranno a pagare a UniCredit Leasing
S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle
forme previste dai relativi contratti di locazione finanziaria o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Gli Utilizzatori e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Conegliano (TV),
Via Vittorio Alfieri 1 e all’Originator in Via G.B. Pirelli, 32,
20124 Milano.
Conegliano (TV), 22 dicembre 2014
Locat SV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Andrea Perin
T15AAB11 (A pagamento).

CARS ALLIANCE FUNDING ITALY 2012 S.R.L.
Iscritta al n. 35033.0 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 2 del
provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano n. 07418800962
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07418800962

RCI BANQUE S.A., SUCCURSALE ITALIANA
Sede legale: via Tiburtina 1159 - 00156 Roma - Italia
Registro delle imprese: Roma n. 05574741004
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05574741004

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
Cars Alliance Funding Italy 2012 S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica
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che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei
crediti ai sensi della stessa legge, in forza di un contratto
di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 16 luglio
2012 tra il Cessionario e RCI Banque S.A., Succursale Italiana (il “Cedente” o “RCI”) e della successiva proposta di
acquisto inviata da RCI ed accettata dal Cessionario in data
22 dicembre 2014 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha
acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto dalla Data di
Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi nascenti
da finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli, ad
eccezione dei crediti relativi a rate scadute e pagate solo parzialmente da parte del relativo debitore, i cui diritti di credito, ai sensi del sopra citato contratto di cessione, non sono
ricompresi nel portafoglio acquistato dal Cessionario e sono
rimasti pertanto nella titolarità di RCI.
Tali crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, sono stati selezionati tra quelli derivanti
dai finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli di
cui sopra che soddisfano alla data del 10 Dicembre 2014 (la
“Data di Valutazione”) i criteri comuni individuati nell’avviso
di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 84
del 19.07.2012, eccezione fatta per quello indicato nella lettera (n), e gli ulteriori criteri qui di seguito riportati e meglio
identificati analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti di cui sopra (complessivamente i “Crediti”):
1. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine ascendente, dal 14.07.2010 al 17.12.2012 inclusi;
2. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine ascendente, dal 18.12.2012 al 27.04.2014 inclusi, ad
eccezione dei “Finanziamenti Balloon” (così come individuati nell’Accordo sulle Definizioni);
3. I Crediti concessi durante il periodo intercorrente, in
ordine ascendente, dal 28.04.2014 al 14.08.2014 inclusi,
derivanti da autoveicoli nuovi, con sistema di pagamento
tramite RID, ad eccezione dei “Finanziamenti Balloon” (così
come individuati nell’Accordo sulle Definizioni), concessi a
Clienti, persone fisiche, residenti in Italia centrale.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: RCI Banque S.A.,
Succursale Italiana, Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di
protezione dei dati personali (la “Legge Privacy”).
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Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato RCI Banque S.A., Succursale Italiana,
con sede legale in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, come
servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta
(il “Servicer”) e, di conseguenza, ulteriore “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per lo
svolgimento di alcune attività poste a suo carico in qualità di
Servicer, lo stesso Servicer, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Gustavo
Fara 26, 20124 - Milano, quale master servicer (il “Master
Servicer”), e, pertanto, il Master Servicer è stato nominato
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
Il Cessionario, il Servicer ed il Master Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile RCI Banque S.A., Succursale Italiana, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
personali del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, RCI Banque S.A., Succursale Italiana, con sede legale
in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma, all’attenzione del dott.
Alfredo Serica.
Milano, 23 dicembre 2014
Cars Alliance Funding Italy 2012 S.r.l. - Presidente del
consiglio di amministrazione
dott. Marco Grimaldi
T15AAB18 (A pagamento).
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VENI S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 06671800966
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06671800966
Avviso di cessione di crediti
Si fa riferimento all’avviso di cessione crediti pro soluto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 85 del 21-072012, nel quale si comunicava che Veni Finance S.r.l. (oggi
Veni S.r.l.) acquistava dalla Banca di Credito Cooperativo
Picena S.C. un portafoglio di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario).
Si comunica che i crediti rispondenti ai seguenti NDG:
66925, 20310, 422233, 48178, 78667, 45417, 16408, 64595,
28785 e 78440 in quanto non rispondenti ai criteri di cessione, sono stati ripristinati, con efficacia ex tunc, nella titolarità della Banca di Credito Cooperativo Picena S.C..
Conegliano (Treviso), 24 dicembre 2014
Veni S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Maria Francesca Dalpasso
T15AAB22 (A pagamento).

LUTEZIA SPV S.R.L.
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come modificato e integrato (il “Testo Unico
Bancario”).
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Codice della Privacy”)
La società Lutezia SPV S.r.l. (società costituita ai sensi
della legge n. 130, del 30 aprile 1990, come modificata e
integrata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede
legale in Milano, Via San Prospero n. 4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 08867330964 (di seguito “Lutezia”)
COMUNICA CHE
(A) in data 23 dicembre 2014, Lutezia, al fine di realizzare
un’operazione di cartolarizzazione, in forza di un contratto
di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, ha acquistato pro soluto
da Sagrantino Italy S.r.l., società costituita ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano,
Viale Piero e Alberto Pirelli 27, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 05403940967 e iscritta all’Elenco delle Società
Veicolo di Cartolarizzazione tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento di Banca d’Italia
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del 1 ottobre 2014 (di seguito “Sagrantino”), con effetto giuridico dalle ore 00.01 del 1 novembre 2014, un portafoglio di
crediti in sofferenza rispondenti ai seguenti criteri:
1. classificati come “in sofferenza” ai sensi delle Istruzioni
di Vigilanza della Banca d’Italia;
2. denominati in Euro;
3. originariamente garantiti da ipoteca di primo grado;
4. ceduti a Sagrantino:
(i) da International Credit Recovery 123 S.r.l., in data
18 dicembre 2006, così come risultante dalla pubblicazione
in G.U. n. 297 del 22 dicembre 2006;
(ii) da International Credit Recovery 5 S.r.l., in data
19 dicembre 2006, così come risultante dalla pubblicazione
in G.U. n. 297 del 22 dicembre 2006;
(iii) da International Credit Recovery 6 S.r.l., in data
19 dicembre 2006, così come risultante dalla pubblicazione
in G.U. n. 297 del 22 dicembre 2006;
(iv) da LSF Italian Finance Company S.r.l., in data
22 dicembre 2006, così come risultante dalla pubblicazione
in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2006;
(v) da Barclays Bank plc, Milan Branch, in data 15 novembre 2006, così come risultante dalla pubblicazione in G.U.
n. 274 del 24 novembre 2006; e
(vi) da LSF Italian Finance Company S.r.l., in data 14 giugno 2013, così come risultante dalla pubblicazione in G.U.
n.137 del 21 novembre 2013;
5. in relazione ai quali ciascun debitore ceduto è stato
informato, tramite lettera datata 23 dicembre 2014, del fatto
che la propria posizione sia stata trasferita al team “Funzione
Legale/Cessione 2014”,
(i “Criteri”)
unitamente ai relativi accessori (tra cui gli interessi maturati e maturandi) e le relative garanzie (personali e reali,
comunque costituite) (di seguito, complessivamente, i “Crediti” o il “Portafoglio”);
(B) unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Lutezia, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai Crediti
oggetto della cessione di cui al presente avviso;
(C) Centotrenta Servicing S.p.A. (con sede legale in
Milano, Via San Prospero n. 4, con numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano al n. 12975990156, di
seguito “Centotrenta Servicing”) ha ricevuto incarico da
Lutezia, affinché svolga il ruolo di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento
e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, e quindi, tra l’altro, proceda per conto
di Lutezia all’incasso delle somme dovute in relazione ai
Crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti;
Centotrenta Servicing ha delegato a Cerved Credit Management S.p.A. (di seguito “Cerved”) (in qualità di sub-servi-
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cer) parte delle proprie funzioni di servicer, fatte comunque
salve le funzioni di controllo a suo carico (e in particolare quelle ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della Legge
sulla Cartolarizzazione). In virtù di tale incarico, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
dovranno procedere a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme e modalità loro
all’uopo indicate da Cerved, salve specifiche indicazioni
in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito ai debitori ceduti;
(D) ai fini dell’articolo 13 del Codice della Privacy in
tema di informativa circa l’uso dei dati personali e i diritti di
coloro di coloro che si riconoscono coinvolti nella cessione
in qualità di debitori ceduti o garanti, si comunica quanto
segue. In virtù dell’acquisto del Portafoglio, Lutezia è altresì
divenuta Titolare autonomo del trattamento dei dati personali
(i “Dati”) relativi ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti,
successori ed aventi causa contenuti nella relativa documentazione. I Dati saranno trattati da Lutezia, dal servicer Centotrenta Servicing e dal sub-servicer Cerved, al fine di: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti ceduti,
e (b) tenere l’archivio unico informatico ed espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione,
le istruzioni di vigilanza ed ogni altra normativa applicabile.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Centotrenta Servicing e Cerved tratteranno i Dati nell’ambito dell’attività di
propria competenza (e, più precisamente, per finalità connesse o strumentali alla gestione e amministrazione dei Crediti e al loro recupero, finalità, quest’ultime, connesse con gli
obblighi previsti da leggi, regolamenti o disposizioni applicabili impartite da autorità competenti) in qualità di Responsabili del trattamento preposti da Lutezia ai sensi dell’articolo 29 del Codice della Privacy e la presente informativa è
resa anche nel loro interesse. I Dati sono custoditi presso le
sedi di Lutezia, Centotrenta Servicing e di Cerved, come in
precedenza indicate.
Oltre che a Cerved e a Centotrenta Servicing, i Dati
saranno comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la
cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati di prestare taluni servizi di carattere
amministrativo e di calcolo per Lutezia, (ii) gli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti,
inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali,
per l’espletamento dei relativi servizi, (iii) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi, (iv) i soggetti incaricati di curare l’emissione ed il collocamento dei titoli, per l’espletamento delle
attività stesse, (v) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi di Lutezia, per la consulenza
da essi prestata, (vi) le autorità di vigilanza di Lutezia o le
autorità fiscali, in ottemperanza ad obblighi di legge, (vii)
le eventuali agenzie di rating e gli altri soggetti incaricati
di effettuare analisi dei Crediti e/o di attribuire merito di
credito ai titoli di cartolarizzazione che verranno emessi da
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Lutezia per finanziare l’acquisto il Portafoglio, e (viii) i soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei portatori dei suddetti titoli di cartolarizzazione. I soggetti appartenenti alle
categorie cui i Dati possono essere comunicati utilizzeranno
i Dati in qualità di Titolari autonomi ai sensi della legge, in
piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti e
collaboratori autonomi di Lutezia, di Centotrenta Servicing
e di Cerved potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del
Codice della Privacy.
Si precisa che i Dati sono registrati e formano oggetto di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati sensibili di cui all’articolo 4,
lettera (d), del Codice della Privacy (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a
sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice della Privacy attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) chiedere di conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del Codice della
Privacy, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, qualora
vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati),
(g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai due
sub-paragrafi che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato). Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto o in parte: (a) per motivi legittimi, al trattamento dei
Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, e (b) al trattamento di dati che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
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(E) i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del
Codice della Privacy, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, a Cerved, presso Via San Vigilio,
1, 20142 Milano, telefono 06.933.702.00, ovvero ad altro
soggetto indicato ai debitori ceduti nel corso della corrispondenza che interverrà con i medesimi.
Milano, 23 dicembre 2014
Lutezia SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
T15AAB29 (A pagamento).

DULCINEA SECURITISATION S.R.L.
Sede: via Mario Carucci n. 131 - Roma

Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’art. 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Dulcinea Securitisation S.r.l., società con socio unico costituita ai sensi dell’art. 3 della legge 130/99, con sede legale in
Roma, Via Mario Carucci n. 131, Codice Fiscale, Partita IVA e
n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12909671005
(di seguito, la “Società”), comunica che, in forza di due distinti
contratti di cessione di crediti, stipulati rispettivamente
(i) in data 11 novembre 2014, con Banca per lo Sviluppo
della Cooperazione di Credito S.p.A., con sede legale in
Roma (RM), Piazza Beata Vergine del Carmelo n. 4-5,
Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma 05852011005, (“Banca Sviluppo”); e
(ii) in data 17 dicembre 2014, con ICCREA BancaImpresa
S.p.A., con sede legale in Roma (RM), via Lucrezia Romana
n. 41-47, Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al
Registro delle imprese di Roma 01122141003 (“BancaImpresa” e, congiuntamente con Banca Sviluppo, le “Cedenti”),
la Società ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’art. 58
TUB (la “Cessione”),
(A) da Banca Sviluppo tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro),
derivanti da finanziamenti chirografari ed ipotecari o comunque crediti di altra natura vantati verso debitori classificati
da Banca Sviluppo a sofferenza, in conformità alla circolare
di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata, di cui Banca Sviluppo
risultava titolare al 27 giugno 2014 e che a tale data (ovvero
alla diversa data indicata nello specifico criterio) avevano le
seguenti caratteristiche:
1) sono stati originariamente erogati da Banca Sviluppo;
2) i contratti di finanziamento da cui originano i crediti e i
crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
3) i contratti di finanziamento da cui originano i crediti,
nonché i crediti medesimi sono denominati in Euro (o originariamente in Lire);
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4) sono stati classificati in “sofferenza” in conformità alla
normativa emanata dalla Banca d’Italia, anteriormente al
31 luglio 2014;
5) qualora gli stessi siano assistiti da ipoteche, i relativi
beni immobili sono situati in Italia;
6) tutti i relativi debitori ceduti, ai sensi dei contratti di
finanziamento, sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del
termine;
7) i relativi debitori ceduti sono stati destinatari di apposita
comunicazione inviata da Banca Sviluppo in data 10 novembre 2014, con numero di protocollo 938/2014, trasmessa
tramite lettera raccomandata all’indirizzo dei debitori ceduti
risultante dalle relative anagrafiche, con la quale vengono
interrotti eventuali termini di prescrizione in relazione alla
riscossione dei crediti stessi;
(B) da BancaImpresa tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro), derivanti da contratti di locazione finanziaria vantati verso debitori classificati da BancaImpresa a sofferenza o incaglio, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia della Banca
d’Italia, di cui BancaImpresa risultava titolare al 30 novembre 2014 e che a tale data (ovvero alla diversa data indicata
nello specifico criterio) avevano le seguenti caratteristiche:
1) sono sorti da contratti di locazione finanziaria sottoscritti da BancaImpresa;
2) i contratti di locazione finanziaria da cui originano i
crediti e i crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
3) i contratti di locazione finanziaria da cui originano i
crediti, nonché i crediti medesimi sono denominati in Euro
(o originariamente in Lire);
4) i Crediti sono stati classificati in “sofferenza” o “incaglio” in conformità alla normativa emanata dalla Banca
d’Italia, anteriormente all’11 dicembre 2014;
5) i contratti di locazione finanziaria da cui originano i
crediti sono stati oggetto di risoluzione;
6) sono tutti quelli contraddistinti con il codice interno:
PT20141512;
7) i relativi debitori ceduti sono stati destinatari di apposita
comunicazione inviata da BancaImpresa in data 10 dicembre
2014, trasmessa tramite apposita lettera, con numero di protocollo 056/2014, con la quale è stato comunicato il codice
interno di cui al punto 6) che precede, all’indirizzo dei debitori ceduti risultante dalle relative anagrafiche.
(nel seguito, tutti i crediti ceduti dalle Cedenti ai sensi delle
lettere (A) e (B) che precedono, collettivamente, i “Crediti”,
ed i contratti di finanziamento o di locazione dai quali essi
derivano, i “Contratti di Credito”).
Per effetto della Cessione, i diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti
(ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale
o personale, ivi ricomprese le garanzie derivanti da qualsiasi
negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo alle Cedenti in relazione ai rispettivi Contratti di
Credito) sono stati trasferiti alla Società con data di efficacia:
(i) 17 novembre 2014, con riferimento ai Crediti oggetto
di cessione da parte di Banca Sviluppo; e
(ii) 17 dicembre 2014, con riferimento ai Crediti oggetto
di cessione da parte di BancaImpresa;
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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 (così
come successivamente modificato e integrato) richiamato
dall’articolo 4 della legge 130/99.
Si comunica inoltre che la Società intende conferire incarico a Italfondiario S.p.A., ai sensi della legge 130/99 affinché, in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico,
i debitori ceduti saranno autorizzati a pagare a Italfondiario
S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o dalle Cedenti.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente
anche il trasferimento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché delle Cedenti e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
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 - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
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(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) gestione dei titoli emessi da parte della Società;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio ricomprendente i Crediti e/o di attribuzione del merito di credito
ad esso attribuibile;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Italfondiario S.p.A., operando in qualità di servicer per la gestione
dei Crediti e il relativo incasso, tratterà i dati in qualità di
Responsabile del trattamento. 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/o dei dipendenti di Italfondiario S.p.A. e/o del Titolare
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 dette finalità, a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea nonché a soggetti che pur operando in
altri Paesi pongano in essere misure di protezione dei Dati
Personali analoghe a quelle previste nell’Unione Europea. I
Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Società 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Italfondiario S.p.A., con sede legale in Roma, Via Mario
Carucci 131, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Dulcinea Securitisation S.r.l. presso la sede sociale.
Roma, 29 dicembre 2014
Dulcinea Securitisation S.r.l. con socio unico Amministratore unico
Guido Cinti
T15AAB30 (A pagamento).
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SESTINO SECURITISATION S.R.L.
Sede: via Mario Carucci n. 131 - Roma

Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’art. 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Sestino Securitisation S.r.l., società con socio unico costituita ai sensi dell’art. 3 della legge 130/99, con sede legale
in Roma, Via Mario Carucci n. 131, Codice Fiscale, Partita
IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
12642091008 (di seguito, la “Società”), comunica che, in
forza di due distinti contratti di cessione di crediti, stipulati
rispettivamente
(i) in data 22 dicembre 2014, con Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A., con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni 3, Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526 (“MPS”); e
(ii) in data 22 dicembre 2014, con MPS Capital Services
Banca per le Imprese S.p.A., con sede legale in Firenze, Via
Pancaldo 4 , Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al
Registro delle Imprese di Firenze 00816350482 (“MPSCS”
e, unitamente a “MPS”, le “Cedenti”);
la Società ha acquistato, pro soluto ed in blocco, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’art. 58
TUB (la “Cessione”), tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro), derivanti da finanziamenti chirografari ed ipotecari o comunque
crediti di altra natura vantati verso debitori classificati dalle
Cedenti a sofferenza, in conformità alla circolare di Banca
d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente
modificata e/o integrata, di cui le Cedenti risultavano titolari al 31 agosto 2014, e che (alla medesima data, ovvero
alla diversa data indicata nello specifico criterio) avevano le
seguenti caratteristiche:
(a) i crediti sono stati originariamente erogati dalle Cedenti
o da banche dalla stessa incorporate;
(b) i contratti di finanziamento da cui originano i crediti e
i crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
(c) i contratti di finanziamento da cui originano i crediti,
nonché i crediti medesimi sono denominati in euro (o originariamente in lire);
(d) i crediti sono stati classificati in “sofferenza” in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, anteriormente al 31 agosto 2014;
(e) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche, i relativi
beni immobili sono situati in Italia;
(f) tutti i relativi debitori ceduti ai sensi dei contratti di
finanziamento sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del
termine;
(g) i relativi debitori ceduti sono stati destinatari di apposita comunicazione inviata dalle Cedenti e datata 10 dicembre 2014, recante il numero di protocollo CD2014/999IT,
inviata tramite raccomandata all’indirizzo dei debitori ceduti
risultante dalle relative anagrafiche, con la quale vengono
interrotti eventuali termini di prescrizione in relazione alla
riscossione dei crediti; (tutti i crediti ceduti, collettivamente,
i “Crediti”, ed i relativi contratti, i “Contratti di Credito”);
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il tutto con l’eccezione, per quanto concerne i Crediti
ceduti da MPS, di quelli riferiti alle posizioni contraddistinte
dai seguenti numeri dei clienti (NDC): 51806851; 51740867;
51795317; 3067866; 23030552; 2972930; 2973021;
22249021; 11171241; 34751998.
Per effetto della Cessione, i diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti
(ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale
o personale, ivi ricomprese le garanzie derivanti da qualsiasi
negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo alle Cedenti in relazione ai rispettivi Contratti di
Credito) sono stati trasferiti alla Società con data di efficacia 24 dicembre 2014, 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 (così come successivamente modificato e integrato)
richiamato dall’articolo 4 della legge 130/99.
Si comunica inoltre che la Società intende conferire incarico a Italfondiario S.p.A. ai sensi della legge 130/99 affinché
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico,
i debitori ceduti saranno autorizzati a pagare a Italfondiario
S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o dalle Cedenti.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente
anche il trasferimento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché delle Cedenti e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento
dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Società.
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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 - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte di
soggetti terzi incaricati in sede stragiudiziale e/o legali preposti a seguire procedure giudiziali);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) gestione dei titoli emessi da parte della Società;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio ricomprendente i Crediti e/o di attribuzione del merito di credito
ad esso attribuibile;
(g) tutela degli interessi dei portatori dei titoli emessi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Italfondiario S.p.A., operando in qualità di servicer per la gestione
dei Crediti e il relativo incasso, tratterà i dati in qualità di
Responsabile del trattamento. 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/o dei dipendenti di Italfondiario S.p.A. e/o del Titolare
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 dette finalità, a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea nonché a soggetti che pur operando in
altri Paesi pongano in essere misure di protezione dei Dati
Personali analoghe a quelle previste nell’Unione Europea. I
Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Società 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Italfondiario S.p.A., con sede legale in Roma, Via Mario
Carucci 131, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
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Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Sestino Securitisation S.r.l. presso la sede sociale.
Roma, 29 dicembre 2014
Sestino Securitisation S.r.l. con socio unico Amministratore unico
Guido Cinti
T15AAB31 (A pagamento).

FBS S.P.A.

Iscritta al numero 31037 del registro degli intermediari
finanziari tenuto da banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107
del testo unico bancario
Sede legale: via Senato, 6 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 7.000.000,00
Registro delle imprese: Milano n. 12248170156
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12248170156
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385
(il “testo unico bancario”), corredato dell’informativa
ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (il “codice privacy”) e
del provvedimento dell’autorità garante per la protezione dei dati personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30.01.2007
FBS comunica che, in forza di un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco, sottoscritto in data
19 dicembre 2014 (il “Contratto di Cessione”) con Teseo
Finance S.r.l. con sede a Conegliano, Via Vittorio Alfieri 1 e
iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04020850261
(“Teseo”), ha acquistato da Teseo, pro soluto e con effetto
economico dal 26 novembre 2014, i crediti come meglio
individuati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”) che a tale
data risultavano nella titolarità di Teseo e soddisfacevano
altresì le seguenti caratteristiche:
1. originate da UniCredit Banca S.p.A.;
2. denominati in euro;
3. appartenenti al portafoglio di crediti trasferito a Teseo il
21 dicembre 2006, così come risultante dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 1 del 2-1-2007; e
4. di titolarità di Teseo alla data del 26 novembre 2014.
Per effetto della cessione, i Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati da FBS in proprio nome e conto, e non
più quale servicer in nome e per conto di Teseo ai sensi dei
preesistenti accordi stipulati tra le stesse.
Ne consegue che FBS, in qualità di esclusiva titolare dei
Crediti, è divenuta l’unica ed esclusiva creditrice di ogni
somma dovuta dai debitori in relazione ai Crediti e, pertanto,
i debitori ceduti saranno definitivamente liberati dalle rispettive obbligazioni pecuniarie relative ai Crediti, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 1264, comma 2, del codice civile,
solo e nella misura in cui effettueranno i dovuti pagamenti
in favore di FBS, ai termini di legge e delle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti medesimi.
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a FBS,
senza bisogno di alcuna ulteriore formalità, annotazione /o
notifica, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti accessori dei Crediti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
tutte le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerenti ai Crediti.
Si precisa, inoltre, che ai sensi del Contratto di Cessione,
Teseo ha ceduto a FBS tutte le cambiali - con scadenza futura
e non ancora incassate - emesse dai debitori ceduti in favore
di Teseo stessa in adempimento delle rispettive obbligazioni
pecuniarie di cui ai Crediti. Le suddette cambiali saranno, di
conseguenza, girate in favore della stessa FBS, ai termini e
condizioni di cui al Contratto di Cessione.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
FBS - essendo tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13,
comma 4, del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione in attuazione delle disposizioni di
cui al Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali del 18 gennaio 2007 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30.01.2007.
FBS informa gli Interessati che i loro dati personali (i
“Dati”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti continueranno ad essere nella materiale disponibilità di FBS, che già detiene tali documenti in
qualità di precedente servicer.
A seguito della sottoscrizione del Contratto di Cessione, si
informa che i Dati: (1) cesseranno di essere trattati da Teseo e
Securitisation Services S.p.A., con sede in Conegliano (TV),
via Vittorio Alfieri n. 1, quali precedenti titolari autonomi e
disgiunti del trattamento dei suddetti Dati, come risulta da
avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 1,
del 2 gennaio 2007 e (2) continueranno ad essere trattati da
FBS, divenuta il nuovo ed esclusivo titolare dei Crediti, nella
qualità di titolare autonomo del trattamento dei Dati, ai sensi
delle disposizioni del Codice Privacy.
FBS informa, in particolare, che i Dati saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della sua normale attività d’impresa, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio
oggetto sociale e, quindi: 1) per l’adempimento di obblighi
previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria applicabile ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e controllo e 2) 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, sui rischi connessi e sulla tutela del
credito e valutazione ed analisi dei crediti ceduti).
L’acquisizione dei Dati è obbligatoria per realizzare
l’operazione di cessione dei Crediti che in assenza sarebbe
preclusa.
Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e/o telematici con logiche correlate alle finalità
sopra menzionate e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
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I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
I Dati potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle
altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, nonché ai soggetti di seguito indicati, quali a
titolo meramente esemplificativo:
i. persone, società, associazioni, studi professionali che
prestano a FBS servizi e/o attività di assistenza e consulenza
in materia amministrativa, contabile, legale /o finanziaria,
revisori dei conti etc.;
ii. società controllate da e collegate a FBS;
iii. soggetti incaricati della riscossione e recupero dei
crediti;
iv. soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento;
v. soggetti incaricati di effettuare analisi e controlli volti a
verificare la puntuale e corretta rilevazione contabile dei dati
relativi ai crediti;
vi. soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria o
da ordini di pubbliche autorità.
I soggetti appartenenti alle suindicate categorie utilizzeranno i Dati in qualità di titolari autonomi del trattamento,
nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. L’elenco
dei nominativi di tali soggetti è disponibile presso gli uffici
di FBS S.p.A. Via Senato 6, 20121 Milano, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai seguenti recapiti telefonici:
tel. 02.76000336, fax 02.76006265, o al seguente indirizzo
e-mail: info@fbs.it.
Inoltre, possono venire a conoscenza dei Dati 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 del trattamento o dai titolari autonomi, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento, unitamente alla presente informativa, saranno disponibili presso
la sede legale di FBS all’indirizzo sopraindicato.
In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione e non
verranno trattati i dati cd. “sensibili” ai sensi dell’articolo. 4,
comma 1, lettera d, del Codice Privacy.
FBS informa, infine, che la legge attribuisce agli Interessati i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, quali,
a mero titolo esemplificativo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza dei propri Dati, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del loro trattamento. Gli Interessati possono, nei limiti imposti dalla legge,
richiedere la correzione, l’aggiornamento e/o l’integrazione
dei Dati inesatti e/o incompleti, ovvero la cancellazione o
il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare
nella richiesta.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa a qualsiasi titolo potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, a FBS SPA al seguente indirizzo:
via Senato, 6 - 20121 Milano, ai seguenti recapiti telefonici:
tel. 02.76000336, fax 02.76006265, o al seguente indirizzo
e-mail: info@fbs.it .
FBS S.p.A. - Il legale rappresentante
avv. Paolo Strocchi
T15AAB36 (A pagamento).

ECLIPSE 1 S.R.L.

Iscritta al n. 35095.9 dell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del proprio Provvedimento del 1° ottobre 2014
Sede: via San Prospero 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 08431530966
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08431530966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”), e dell’art. 58 del
D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”) unitamente alla informativa ai sensi del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice Privacy”) e del Provvedimento 18 gennaio 2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali
La società Eclipse 1 S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, capitale
sociale di Euro 10.000, con sede legale in via San Prospero 4,
20121 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al
n. 08431530966, codice fiscale e partita IVA n. 08431530966
e iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo tenuto ai sensi
del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° ottobre 2014
(“Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici
delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”) al n. 35095.9 (di seguito la “Società”)
COMUNICA CHE
1. In data 29 dicembre 2014, in forza di un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, Blue Factor S.p.A. (intermediario finanziario costituito ed operante con la forma giuridica di una
società per azioni, con sede legale in Orbetello, 58015,
Corso Italia 198, e sede operativa in Castiglione della
Pescaia, Via San Benedetto Po 22, con Partita IVA, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Grosseto n. 01426870539, iscritta al n. 41213 dell’Elenco degli
Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 tenuto da Banca d’Italia) (di seguito
“Blue Factor”), ha ceduto pro soluto alla Società (che ha
acquistato) con effetti economici a partire dal 30 settembre
2014 un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolariz-
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zazione (il “Portafoglio”) vantati a qualsiasi titolo da Blue
Factor derivanti da rapporti di finanziamento aventi tutte le
caratteristiche di seguito specificate:
(a) finanziamenti erogati (anche nella forma del leasing)
da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. nel settore automotive a supporto delle vendite di veicoli leggeri,
commerciali o industriali facenti parte della gamma Mercedes, in un periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2002
(incluso) e il 31 dicembre 2012 (incluso);
(b) finanziamenti denominati in Euro;
(c) finanziamenti derivanti da contratti regolati dalla legge
italiana;
(d) finanziamenti in relazione ai quali i relativi debitori
siano stati classificati da Mercedes Benz Financial Services
Italia S.p.A. come “in sofferenza” in conformità alla vigente
normativa di vigilanza, in un periodo di tempo compreso tra
il 1° gennaio 2006 (incluso) e il 31 luglio 2014 (incluso);
(e) finanziamenti il cui debito residuo non sia superiore ad
Euro 171.754,30;
(f) finanziamenti i cui debitori siano (i) persone fisiche
residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell’ordinamento italiano, ed aventi sede legale
in Italia,
(i “Finanziamenti”).
Il Portafoglio è composto da tutti i crediti inerenti ai Finanziamenti e/o derivanti dalla documentazione contrattuale ad
essi relativa (i “Contratti di Finanziamento”) o comunque,
anche indirettamente, agli stessi connessi, ed include, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) tutti i crediti
per capitale e interessi, anche di mora, maturati e maturandi,
relativi ai Finanziamenti; (ii) tutti gli accessori; (iii) tutti i
crediti per i danni subiti e i costi sostenuti da Blue Factor in
relazione ai Contratti di Finanziamento quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi al rimborso di spese
legali e giudiziarie sostenute in sede di recupero dei crediti,
anche a titolo di indennizzo/rimborso, anche in relazione alle
procedure giudiziali relative ai Contratti di Finanziamento;
(iv) tutti i crediti per ogni altra somma o importo comunque
dovuti a Blue Factor in relazione ai Finanziamenti ai sensi
dei Contratti di Finanziamento, quali a mero titolo esemplificativo e non tassativo, ogni credito che, anche successivamente alla data di cessione, sia oggetto di insinuazione al
passivo dei debitori ceduti, dei loro garanti o comunque dei
loro co-obbligati, in conseguenza della revoca o della dichiarazione di inefficacia di pagamenti ricevuti da Blue Factor ed
effettuati dai predetti debitori ceduti, garanti e co-obbligati,
anche per effetto della revoca e/o dichiarazione di inefficacia
della concessione di garanzie, nonché ogni e qualsiasi diritto,
presente o futuro, per effetto della normativa applicabile.
2. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, tutte le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà
o prerogativa inerente ai crediti oggetto della cessione di cui
al presente avviso e ai relativi rapporti di finanziamento o di
credito.
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3. 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 Centotrenta
Servicing S.p.A. (“Centotrenta Servicing”), la quale si avvarrà
di Blue Factor, in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso
e il recupero dei crediti ricompresi nel Portafoglio. Il ruolo di
corporate services provider, ossia di soggetto incaricato di prestare a favore della Società taluni servizi relativi e/o connessi
ad adempimenti societari, amministrativi, contabili, fiscali e di
vigilanza, fra i quali la tenuta della documentazione relativa
alla cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria, sarà svolto da Centotrenta Servicing.
4. La cessione del Portafoglio da parte di Blue Factor alla
Società, ai sensi del contratto di cessione dei crediti costituenti il Portafoglio, unitamente alla cessione di ogni altro
diritto, garanzia e titolo in relazione ai predetti crediti, ha
comportato il necessario trasferimento alla Società dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
(i “Dati”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai crediti.
Pertanto, la Società (anche nell’interesse di altri autonomi
titolari del trattamento coinvolti) rende qui di seguito ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi
causa, l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice Privacy
secondo le modalità previste dal provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento,
nonché Centotrenta Servicing e Blue Factor, entrambi nominati dalla Società quali responsabili del trattamento, tratteranno i Dati così acquisiti nel rispetto del Codice Privacy. In
particolare, la Società tratterà i Dati per finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione, amministrazione, recupero e incasso dei crediti, all’emissione di titoli da parte della
Società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti e, più in
generale, per la realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell’art. 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario.
La Società, inoltre, tratterà i Dati nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per
finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi
di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e
da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione e il
trattamento dei Dati sono obbligatori per realizzare l’operazione di cessione dei crediti costituenti il Portafoglio e la
loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse,
nonché strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui
il consenso dell’interessato non è richiesto dalla legge). Si
precisa inoltre che non verranno trattati dati sensibili di cui
all’articolo 4, lettera (d), del Codice Privacy (ad esempio
dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati).
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La Società precisa, inoltre, che, in virtù di quanto previsto
nel contratto di cessione dei crediti costituenti il Portafoglio,
la documentazione relativa ai singoli crediti costituenti il
Portafoglio sarà trasferita materialmente alla Società e a suoi
agenti o delegati.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati.
I Dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento
degli obblighi di legge.
5. I Dati potranno essere comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o
strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in
particolare: (i) Centotrenta Servicing, in qualità di corporate
services provider, (ii) i soggetti incaricati dei servizi di cassa
e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (iii) i
revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, (iv)
gli avvocati e/o gli studi legali incaricati per il recupero dei
crediti ceduti e/o eventuali società di recupero crediti; e (v)
le autorità di vigilanza della Società, di Centotrenta Servicing o di Blue Factor o le autorità fiscali, in ottemperanza
ad obblighi di legge. I soggetti appartenenti alle categorie
cui i Dati possono essere comunicati utilizzeranno i Dati in
qualità di titolari autonomi ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società, di Centotrenta Servicing
o di Blue Factor potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30
del Codice della Privacy.
6. Si precisa che i Dati sono registrati e formano oggetto di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati sensibili di cui all’articolo 4,
lettera (d), del Codice Privacy (ad esempio dati relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e
che i Dati non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
7. Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice della
Privacy attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la
conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano
(anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) chiedere di conoscere l’origine
dei dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, secondo comma,
del Codice della Privacy, (d) chiedere conferma dei sog-
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getti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in
violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai due sub-paragrafi
che precedono sono state portate a conoscenza (anche per
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato). Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi,
in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento
dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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 della Privacy, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
Eclipse 1 S.r.l.
Via San Prospero 4
20121 Milano
Telefono: +39 02 4547 2239
Indirizzo di posta elettronica: eclipse1@pec.it
Blue Factor S.p.A.
Via San Benedetto Po 22
58043 Castiglione della Pescaia (GR)
Telefono: +39 0564 939 772
Indirizzo e-mail: bluefactor@legalmail.it
ovvero ad altro soggetto indicato agli interessati nel corso
della corrispondenza che interverrà con i medesimi.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è
messo a disposizione presso la sede sociale della Società
(Milano, Via San Prospero 4, c/o Centrotrenta Servicing
S.p.A.).
Milano, 29 dicembre 2014
Eclipse 1 S.r.l. - L’amministratore unico
Salvatore Grimaldi
T15AAB42 (A pagamento).
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URANIA SPV S.R.L.
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000
Registro delle imprese: Milano n. 08604190960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della L. del 30/04/1999, n. 130
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 1/09/1993,
n. 385 (il “TUB”)
La società Urania SPV S.r.l. (“Urania”) comunica che
in data 23 dicembre 2014, nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari classificati a “sofferenza” originati da Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. (“BNL”), ha stipulato con
BNL, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 119, Roma
(RM), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e
dell’Art. 58 del TUB in forza del quale Urania ha acquistato
pro soluto da BNL, con effetto giuridico dalle ore 23:59 del
29 dicembre 2014, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti
criteri:
Criteri di inclusione
Costituiscono oggetto della cessione tutti i crediti per
capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni
altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al
rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche,
integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti
di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque
tipo, derivanti da contratti di finanziamento in varie forme,
anche assistiti all’origine da garanzia ipotecaria volontaria,
di cui Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. risultava titolare
alla data del 30 settembre 2014 e che tale data rispondevano
a tutti i seguenti criteri:
(i) erano classificati da parte di Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A. quali crediti in “sofferenza” (nell’accezione di
cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia);
(ii) nei confronti di soggetti debitori (NDG), risultavano
esposti nei confronti di BNL per un importo complessivo,
anche se relativo a più rapporti, per capitale, interessi ed
accessori, come risultante dalle scritture contabili, compreso
tra Euro 40.000,00 (quarantamila) ed Euro 1.600.000,00 (un
milione e seicentomila); e
(iii) nei confronti di soggetti debitori ai quali, Banca
Nazionale del Lavoro abbia indirizzato informativa datata
22 dicembre 2014 in merito alla cessazione della gestione
della posizione da parte di Italfondiario in previsione di atti
dispositivi.
Unitamente ai crediti che rispondono ai criteri sopra elencati si intendono comprensivi del blocco anche gli eventuali
ulteriori crediti in sofferenza vantati da BNL al 30 settembre
2014 nei confronti dei debitori principali rispetto ai quali a
tale data BNL vantava crediti rispondenti ai criteri di inclusione di cui sopra.
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Criteri di esclusione
Ancorché rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati
si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i
crediti per i quali sussista anche una soltanto delle seguenti
circostanze:
(i) siano conseguenti a finanziamenti concessi con fondi,
anche parzialmente, di terzi, che possano vantare residue pretese nei confronti di BNL;
(ii) derivino da operazioni in “pool” con altri istituti di
credito;
(iii) siano stati oggetto di precedenti cessioni da parte della
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e siano stati riacquistati
da quest’ultima per qualunque motivo;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti dai quali la
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è convenuta in giudizio
in revocatoria nell’ambito dei quali sia richiesto a BNL un
ammontare pari o superiore al valore nominale del credito
ammesso al passivo verso lo stesso soggetto, ovvero siano
vantati nei confronti di debitori ceduti che abbiano in corso
con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. un contenzioso
avente ad oggetto una pretesa condotta fraudolenta della
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ovvero siano vantati
nei confronti di debitori ceduti che abbiano in corso con la
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. un contenzioso avente
ad oggetto la contestazione dell’esistenza stessa del credito
(contestato l’an e non il quantum);
(v) siano vantati nell’ambito di rapporti per i quali sono
pendenti procedimenti penali in danno di esponenti della
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
(vi) abbiano origine da finanziamenti che abbiano beneficiato o beneficino di agevolazioni pubbliche;
(vii) siano vantati nei confronti di enti pubblici;
(viii) siano garantiti da beni che sono assoggettati a provvedimenti di sequestro;
(ix) siano soggetti a vincoli contrattuali che ne limitino la
cedibilità.
Sussistendo una causa di esclusione di cui ai punti (ii), (iii)
ed (iv) che precedono relativamente ad una linea di credito, si
intende esclusa dalla cessione ogni altro credito vantato nei
confronti del debitore ceduto principale e/o di sui garanti o
terzi aventi causa
In virtù della suddetta cessione dei crediti (i “Crediti”),
Urania è divenuta nuovo titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti relativi ai Crediti (i “Dati Personali”). I Dati Personali saranno trattati da Urania nell’ambito della sua normale attività, secondo le finalità legate al
perseguimento del suo oggetto sociale.
Si informa che il trattamento dei Dati Personali avverrà
mediante elaborazioni manuali o informatiche, con logiche
correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in
modo da garantirne sempre la sicurezza e la riservatezza dei
Dati Personali.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati da Urania all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle
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norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei
conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e agli
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 Urania.
Si informa altresì che i debitori ceduti e i loro successori
o aventi causa possono esercitare i diritti di cui all’Art. 7
del Codice Privacy, quali il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali,
di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi. Gli interessati possono, altresì, nei limiti imposti
da legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di
legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati
Personali, possono rivolgersi a Centotrenta Servicing S.p.A.,
Via San Prospero, 4, 20121 Milan, Italia, dalle ore 10,00 alle
ore 16,00 di ogni giorno lavorativo bancario.
Urania SPV S.r.l. - Amministratore unico
Antonio Caricato
T15AAB49 (A pagamento).

BANCA WIDIBA S.P.A.

Società per azioni con socio unico soggetta all’attività di
direzione e coordinamento da parte della società “Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a.” - Iscritta all’albo delle
banche appartenente al gruppo Monte dei Paschi di Siena Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Sede legale: via Ippolito Rosellini 16 – Milano
Capitale sociale: Euro 100.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 08447330963
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08447330963
Comunicazione ai sensi dell’articolo 58, comma 2,
del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Banca Widiba S.p.A. (di seguito anche “Conferitaria”)
rende noto che con scrittura privata autenticata dal Notaio dott.
Carlo Marchetti, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di
Milano, in data 24 giugno 2014, repertorio n. 10969/racc.
n. 5650 (“Atto di Conferimento di Ramo d’Azienda”), depositato ai sensi dell’art. 2556 cod. civ. per l’iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Milano in data 25 giugno 2014, la
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, (di seguito anche
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“Conferente” o “cedente”), - con sede sociale in Siena, Piazza
Salimbeni, 3 - capitale sociale di Euro 12.484.206.649,08
i.v., Partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione Registro
delle Imprese di Siena 00884060526 ed iscritta al n. 97869
del R.E.A. presso la CCIAA di Siena, Banca iscritta all’Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei
Paschi di Siena iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia - ha ceduto alla stessa Widiba S.p.A.,
con efficacia dalle ore zero del giorno 15 dicembre 2014,
il ramo d’azienda di sua proprietà (di seguito anche “Ramo
d’Azienda”) costituito dai beni e rapporti giuridici riferibili
alla Banca on Line;
con successiva scrittura privata autenticata dal Notaio dott.
Carlo Marchetti, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto
di Milano, in data 18 dicembre 2014, repertorio n.11654/
Fasc. n. 6013 (“Atto di ricognizione di conferimento di ramo
di azienda”), depositato ai sensi dell’art. 2556 cod. civ. per
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data
19 dicembre 2014 le parti hanno convenuto che il conferimento avrà efficacia dalle ore zero del giorno 22 dicembre
2014 (“Data di Efficacia”).
Oggetto del conferimento è l’intero Ramo d’Azienda, vale
a dire i beni ed i rapporti giuridici riferibili alla “Banca On
line”, come descritti nella Valutazione all’atto di conferimento,
comunque concernenti l’attività bancaria e di prestazione di
servizi di investimento e la relativa offerta fuori sede tramite i
promotori finanziari operanti nello sviluppo della “Banca On
Line”, rapporti comprendenti i contratti bancari e di investimento con la clientela di pertinenza della “Filiale 6000”.
Il Ramo d’Azienda è costituito dall’insieme dei diritti sui
beni e dei rapporti giuridici riferibili alla Banca On Line di
MPS alla Data di Efficacia, (e che si trasferiranno alla Conferitaria ove ancora validamente in essere a tale Data e che
potranno essere ulteriormente identificati negli eventuali atti
di ricognizione redatti) quali, a titolo esemplificativo:
i. tutti i rapporti giuridici e contrattuali di pertinenza della
“Filiale 6000”, e delle unità contabili ad essa collegate, individuata dal codice CAB 14239 (detta la “Filiale 6000”),
quali:
tutti i rapporti bancari, finanziari, di intermediazione assicurativa e di investimento con i clienti, come risultanti dagli
archivi amministrativi e contabili della Conferente;
tutti i rapporti di agenzia, lavoro subordinato e di collaborazione, sotto qualsiasi forma, costituenti la rete commerciale
preposta all’offerta fuori sede di prodotti finanziari, bancari,
assicurativi e di servizi investimento offerti da MPS (la
“Rete”), come risultanti dagli archivi amministrativi e contabili della Conferente;
ii. tutti i rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione
sotto qualsiasi forma di cui sia parte MPS di pertinenza della
Banca On Line, come risultanti dagli archivi amministrativi
e contabili della Conferente;
iii. tutte le attività e passività di pertinenza della Filiale
6000, come risultanti dalla Situazione Patrimoniale del Ramo
d’Azienda riportata nella Valutazione;
iv. i crediti derivanti dall’esecuzione delle convenzioni istituzionali di collocamento, distribuzione ed intermediazione
assicurativa relativamente agli strumenti finanziari, ai prodotti
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e ai servizi bancari, finanziari, di investimento ed assicurativi
di pertinenza della clientela della Filiale 6000, come risultanti
dagli archivi amministrativi e contabili della Conferente;
v. i marchi, quali il nome e il logo Widiba e gli altri marchi
registrati o per i quali è stata richiesta la registrazione alla
Data di Efficacia;
vi. i contratti di locazione e di comodato relativi ai beni
mobili ed immobili in uso ai promotori finanziari facenti
parte della Rete, come risultanti dagli archivi amministrativi
e contabili della Conferente;
vii. i contratti di gestione di portafogli che vengono eseguiti con regolamento sui rapporti bancari di conto corrente
e/o di deposito amministrazione titoli intestati alla clientela
della Filiale 6000, come risultanti dagli archivi contabili
della Conferente
e fatte salve le eccezioni o limitazioni espressamente
previste nel citato Atto di Conferimento ovvero nel successivo Atto di ricognizione di conferimento di ramo di
azienda, di guisa che la Conferitaria possa continuare
senza soluzione di continuità nell’esercizio del complesso
aziendale ceduto.
La comunicazione dell’avvenuta conferimento del Ramo
d’Azienda è stata altresì depositata per l’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, a norma dell’articolo 58,
secondo comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
Unico Bancario).
La pubblicazione del presente avviso, unitamente agli
adempimenti sopra indicati, produce gli effetti richiamati dal
predetto articolo 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
di talché, in particolare, i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della
Conferente, conserveranno la loro validità ed il loro grado a
favore della Conferitaria senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n.196 (“codice in materia di protezione dei
dati personali”)
Per effetto del sopraindicato conferimento di ramo
d’azienda, sono trasferiti a Banca Widiba S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, i dati
personali relativi agli interessati titolari dei rapporti giuridici
ceduti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, BANCA WIDIBA S.P.A. in qualità di Titolare del trattamento dei predetti dati personali, con
il presente avviso intende fornire agli interessati titolari del
rapporti giuridici ceduti e agli eventuali coobbligati e garanti
(di seguito, indicati collettivamente come i “Clienti”) alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei loro dati personali
fermo restando che per quanto non riportato nella presente
comunicazione si rinvia all’informativa pubblicata sul sito
istituzionale della Banca www.widiba.it
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività della
Banca e secondo le seguenti finalità:
a) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria. Il conferimento dei
dati personali per tali finalità è obbligatorio ed il relativo
trattamento, inclusa la comunicazione, non richiede il con-
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senso dei Clienti. Un eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe per la Banca l’impossibilità di concludere ed eseguire
il Contratto;
b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
ed all’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali instaurati con la Banca, ivi inclusi i
necessari controlli preliminari sui dati comunicati. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il
relativo trattamento, inclusa la comunicazione, non richiede
il consenso dei Clienti. Un eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe per la Banca l’impossibilità di concludere ed eseguire il Contratto;
c) finalità funzionali all’attività di Widiba, per cui il consenso dei Clienti è facoltativo ed un eventuale rifiuto non
pregiudica in alcun modo l’instaurazione, la prosecuzione, e
la gestione dei rapporti contrattuali.
Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad
esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela,
Widiba ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale, gestito dalla “Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) con sede
legale in Belgio (per l’informativa privacy: http://www.swift.
com), che presuppone il trattamento dei dati personali del
Cliente. Allo stato attuale la Banca non potrebbero effettuare
le suddette operazioni senza utilizzare questa rete interbancaria e senza trattare i suddetti dati.
E’ comunque opportuno sapere che: tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire le transazioni finanziarie vengono
attualmente - per motivi di sicurezza operativa - duplicati,
trasmessi e conservati temporaneamente in copia da Swift
in un server della società sito negli Stati Uniti d’America; i
dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli U.S.A.
in conformità alla locale informativa e sono accessibili dalle
autorità competenti sulla base di provvedimenti in materia di
contrasto al terrorismo.
Per alcuni prodotti/servizi richiesti dai Clienti ovvero per
l’esecuzione di specifiche operazioni potrebbero rendersi
necessario il trattamento dei dati sensibili dei Clienti (ossia
quei dati idonei a rivelare, tra l’altro, l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, nonché
lo stato di salute e la vita sessuale). Per il loro trattamento,
che avverrà solo per eseguire le disposizioni dei Clienti, il
Codice Privacy richiede che il relativo consenso sia manifestato in forma scritta; in mancanza del consenso al relativo trattamento la Banca non potrà concludere ed eseguire
il Contratto.
I dati dei Clienti saranno trattati mediante strumenti
manuali, informatici e telematici anche automatizzati, con
logiche strettamente correlate alle finalità ed in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza (con particolare
riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione
a distanza). In particolare, le finalità descritte al suddetto
punto c) potranno essere realizzate direttamente da Widiba
ovvero da società terze mediante sistemi tradizionali (posta
cartacea o chiamate con operatore), nonché con sistemi
automatizzati (chiamate senza l’intervento di un operatore,
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms, Mms, o di
altro tipo).
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Per quanto concerne, invece, l’identificazione delle abitudini e propensioni al consumo della clientela, esse verranno
realizzate, anche mediante l’utilizzo di cookies, nel rispetto
delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dal Codice
Privacy e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Per garantire la sicurezza è possibile che la Banca utilizzi
funzioni di geolocalizzazione per rintracciare l’ubicazione di
un indirizzo IP e la posizione da cui un computer si connette
alla rete ed al sito della Banca.
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali
sono stati raccolti, i dati personali dei Clienti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento
ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento
delle finalità per cui sono stati raccolti. Per quanto concerne
le finalità commerciali, i dati dei Clienti saranno conservati
per un massimo di due anni dalla cessazione di ogni loro
rapporto.
La Banca, senza che sia necessario acquisire il consenso
dei Clienti, può comunicare i dati personali dei Clienti in
proprio possesso:
a soggetti a cui la comunicazione deve essere effettuata
in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, la
Banca ha l’obbligo di comunicare i Suoi dati alla Centrale dei
Rischi della Banca d’Italia;
agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, anche stabiliti in paesi terzi
(nel rispetto dei presupposti previsti dall’art. 44 del Codice
Privacy), con conseguente trattamento da parte degli stessi;
alle società appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei
Paschi di Siena, ovvero controllate o collegate ai sensi
dell’art. 2359 Codice Civile (situate anche all’estero)
ovvero sottoposte a comune controllo in tutti i casi in cui
si sia in presenza di uno dei presupposti di esonero previsti
dall’art. 24 del Codice Privacy ovvero quando tale comunicazione è effettuata per finalità amministrativo - contabili di
cui all’art. 34 del predetto Codice Privacy ovvero in conseguenza di un Provvedimento del Garante o di una specifica
previsione di legge;
alle agenzie o filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena.
Inoltre la Banca, per il perseguimento delle finalità
descritte ai precedenti punti b) e c), può comunicare i dati
dei Clienti a società, enti o consorzi esterni, presenti in Italia o all’estero, anche facenti parte del Gruppo Bancario
Monte Paschi di Siena (ovvero controllate e/o collegate ai
sensi dell’art.2359 Codice Civile), appartenenti alle seguenti
categorie: società o enti che svolgono servizi bancari e finanziari; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed
il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri
titoli; società che svolgono attività di stampa, trasmissione,
imbustamento, trasporto, e smistamento delle comunicazioni
alla/dalla clientela; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi
con la clientela; società che svolgono servizi di elaborazione
e trasmissione dati; centrali rischi private (per cui si rinvia
all’informativa ai sensi dell’art. 5 del codice di deontologia e
di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
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privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti pubblicata sul sito istituzionale della Banca
(www.widiba.it); società specializzate nella rilevazione e
nell’elaborazione dei dati di bilancio; soggetti che effettuano
ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei servizi e sull’attività svolta
dalla banca e soggetti che svolgono attività di promozione
e vendita di prodotti/servizi della Banca e delle altre società
del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena; società di
gestione dei sistemi nazionali e internazionali per il controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (Centrale di Allarme Interbancaria); imprese o professionisti specializzati nel recupero di crediti e beni; compagnie di assicurazione, in relazione alle polizze direttamente
o indirettamente connesse alle operazioni poste in essere
con la clientela; imprese che svolgono attività di assistenza,
pubblicità e vendita alla clientela (ad esempio, call center);
altre imprese di servizi connessi e strumentali alla gestione
dei rapporti con la clientela (esempio, studi di consulenza,
studi legali); società di rating o di revisione; società ed enti
convenzionati; società per conto delle quali la Banca svolge
attività di intermediazione per la vendita di loro prodotti e/o
servizi, di rilevazione del grado di soddisfazione, indagini di
mercato, attività commerciali, ecc..
I soggetti (persone fisiche o giuridiche) appartenenti alle
categorie sopra riportate operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento ovvero in qualità di soggetti formalmente
incaricati dalla Banca ai sensi del Codice Privacy (Responsabili o Incaricati).
Inoltre, nell’ambito del trattamento dei dati necessari
per l’espletamento delle proprie mansioni, possono venire
a conoscenza dei dati le persone fisiche appartenenti alle
seguenti categorie, all’uopo nominate dalla Banca Responsabili o incaricati: lavoratori dipendenti della banca o presso
di essa distaccati; stagisti; consulenti; promotori finanziari;
dipendenti delle società nominate responsabili.
I dati personali dei clienti non saranno diffusi.
I dati personali dei clienti oggetto di trattamento potranno
essere trasferiti all’estero, all’interno e/o all’esterno
dell’Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle
garanzie previsti dalla normativa vigente.
In relazione ai trattamenti sopra descritti, ai Clienti è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali, in particolare di ottenere dal Titolare o Responsabile del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, di conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa
il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso. Può, inoltre, opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato. Le richieste di cui al presente paragrafo possono
essere inviate per iscritto all’indirizzo del Responsabile di
seguito indicato oppure mediante posta elettronica all’indirizzo privacy@widiba.it.
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è Widiba S.p.A
in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato
per la carica presso la sede sociale della società, in Milano,
via Ippolito Rosellini 16. Il Responsabile del trattamento é
Stefano Aghini Lombardi domiciliato per la carica nella sede
sociale della Banca. Presso il predetto domicilio è disponibile, inoltre, l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili nominati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003.
I dati personali possono essere anche raccolti dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale può riceverli
direttamente dai Clienti o da Widiba, relativamente a quelle
operazioni bancarie per la cui esecuzione Widiba utilizza le
dipendenze della Banca Monte dei Paschi:
- prelevamenti e versamenti di denaro per cassa;
- emissione di assegni circolari;
- esecuzione di bonifici per cassa e con addebito in
conto(SCT - Sepa Credit Transfert);
- pagamento mod. F23 e F24;
- altre operazioni bancarie.
Con riferimento a tale attività, Banca Monte dei Paschi,
titolare del trattamento dei dati personali, comunica ed
informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), che i dati raccolti
sono trattati ed utilizzati esclusivamente per l’esecuzione
delle operazioni richieste.
Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio; un
eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe l’impossibilità per
la banca di effettuare le operazioni richieste.
I dati saranno trattati da Banca Monte dei Paschi mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alla suddetta finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.
Per i trattamenti connessi alle suddette finalità, inoltre, i
dati potranno essere comunicati da Banca Monte dei Paschi
sia alle altre società del Gruppo bancario, sia a società
esterne, in qualità di titolari o responsabili.
Nella veste di interessato del trattamento, sono riconosciuti ai Clienti i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia
di protezione dei dati personali, che possono essere esercitati
rivolgendosi direttamente a Widiba che riceverà le istanze e
provvederà a trasmetterle a Banca Monte dei Paschi di Siena
la quale fornirà riscontro direttamente agli interessati per il
tramite del proprio Servizio Compliance.
Presso la suddetta funzione Compliance è inoltre disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili, interni
o esterni alla Banca, del trattamento dei dati, ex art. 29 del
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Milano, 30 dicembre 2014
Banca Widiba S.p.A. - L’amministratore delegato
Andrea Cardamone
T15AAB61 (A pagamento).

— 19 —

3-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ATENA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04696850264
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04696850264
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), e informativa ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Atena SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, in data
22 dicembre 2014 (la “Data di Stipulazione”) ha sottoscritto
con Banca di Piacenza S.C.p.A., con sede legale Via Mazzini, 20, Piacenza, codice fiscale e partita IVA 00144060332,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza
26942, Codice ABI n. 05156/5, iscritta all’albo delle banche
di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 4389, iscritta
al numero A160793 dell’Albo delle Società Cooperative,
capitale sociale Euro 23.708.040,00 (la “Banca Cedente”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”),
ai sensi del quale, la Cessionaria ha acquistato pro soluto e
in blocco dalla Banca Cedente, con efficacia economica dal
30 settembre 2014 (la “Data di Valutazione”), tutti i crediti
pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro
titolo) vantati nei confronti di soggetti (i “Debitori Ceduti”)
che abbiano stipulato con la Banca Cedente contratti di finanziamento (ipotecari e chirografari), aperture di credito e altri
rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti Originari” e i relativi finanziamenti concessi ai sensi dei
Contratti Originari, i “Finanziamenti”), che alla Data di Valutazione (o alla diversa data indicata nel relativo criterio) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i “Crediti”):
(i) siano denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti Originari siano regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Debitori Ceduti siano stati segnalati come in
sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
(iv) i relativi Finanziamenti, se ipotecari, siano garantiti da
ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(v) i relativi Debitori Ceduti abbiano ricevuto tra il
2 novembre 2014 e la Data di Stipulazione una comunicazione della Banca Cedente di inclusione nell’elenco
delle posizioni in sofferenza oggetto di potenziale cessione
mediante raccomandata A/R;
(vi) i relativi Contratti Originari siano inseriti nella lista
depositata in data 19 dicembre 2014 presso il notaio Vittorio
Boscarelli (Rep. 79556 - Racc. 32013), consultabile presso il
suo studio in Piacenza, Via Pietro Giordani, 8, nonché presso
la sede legale della Banca Cedente;
(vii) i relativi Debitori Ceduti sono persone fisiche residenti in Italia ovvero imprese con sede legale in Italia.
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A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono ogni
importo per capitale, interessi e a ogni altro titolo dovuto in
relazione ai Crediti, ai Contratti Originari, ai Finanziamenti e
alle relative garanzie e altri accessori agli stessi collegati, ivi
inclusi i diritti ed i crediti inerenti interessi, rimborsi spese,
costi, indennizzi e danni e al rimborso delle spese legali e
giudiziarie sostenute per il recupero e l’incasso di tutte le
somme dovute in base alla relativa documentazione contrattuale, oltre che ogni relativa azione di spettanza della Banca
Cedente (incluso, a mero titolo esemplificativo, il diritto di
risoluzione contrattuale per inadempimento).
Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresì trasferite alla
Cessionaria, 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 e dell’articolo 4 della Legge 130, tutte le garanzie, reali e personali, tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Securitisation Services
S.p.A. (con sede legale in Via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), P.IVA e C.F. 03546510268, Registro Imprese
di Treviso n. 03546510268 - REA 279905, iscritta al
numero 31816 dell’elenco generale degli intermediari finanziari e nell’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuti dalla Banca d’Italia ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario), la quale si
avvarrà di Guber S.p.A. (con sede legale in Via Corfù, 102,
25124 Brescia, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia
al numero46438, e iscritta al numero 25983 dell’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario), in
qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero
dei Crediti. Securitisation Services S.p.A. rivestirà inoltre il
ruolo di corporate servicer, ossia di soggetto incaricato di
prestare a favore della Cessionaria taluni servizi relativi e/o
connessi ad adempimenti societari, amministrativi, contabili,
fiscali e di vigilanza, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, o altri interessati potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e verifica ad Atena SPV S.r.l. e/o a
Securitisation Services S.p.A. e/o a Guber S.p.A., presso le
rispettive sedi legali e ai seguenti numeri :Atena SPV S.r.l.
Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) +39 0438 360926;
Securitisation Services S.p.A. Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) +39 0438 360926; Guber S.p.A. Via Corfù 102,
25124 Brescia +39 030 2455811.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy
La cessione dei Crediti da parte della Banca Cedente alla
Cessionaria, ai sensi del Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento
alla Società dei dati personali relativi ai Debitori Ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti
ed evidenze informatiche connesse ai Crediti.
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Pertanto, la Cessionaria (anche nell’interesse di altri autonomi titolari del trattamento coinvolti) rende qui di seguito
ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa, l’informativa di cui all’art. 13 del Codice
Privacy secondo le modalità previste dal provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
La Cessionaria, in qualità di titolare autonomo del trattamento, nonché Securitisation Services S.p.A. e Guber S.p.A.,
entrambi nominati dalla Cessionaria quali responsabili del
trattamento, tratteranno i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice Privacy. In particolare, la Cessionaria tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione, amministrazione, recupero e incasso
dei Crediti, all’emissione di titoli da parte della Cessionaria
ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, più in generale, per la realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi del combinato disposto dell’art. 4
della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario.
La Cessionaria, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale
e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e
da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione e il
trattamento dei Dati Personali sono obbligatori per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse, nonché strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i Debitori Ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati sensibili di cui all’articolo 4,
lettera (d), del Codice Privacy (ad esempio dati relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati).
La Cessionaria precisa, inoltre, che, in virtù di quanto previsto nel Contratto di Cessione, la documentazione relativa ai
singoli Crediti sarà trasferita materialmente alla Cessionaria
e a Guber S.p.A..
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere inoltre comunicati solo
ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia collegata, strumentale o conseguente alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento e quelli a vario titolo coinvolti nella
gestione, amministrazione, recupero e incasso dei Crediti, per
l’espletamento dei relativi servizi e funzioni, (ii) i soggetti
che ricoprono di volta in volta il ruolo di corporate servicer
della Cessionaria, (iii) gli investitori nei titoli emessi dalla
Cessionaria nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione
dei Crediti, ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’operazione, (iv) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza
da essi prestata, e (v) le autorità di vigilanza della Cessionaria
e degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio servicer e
sub-servicer), o le autorità fiscali, in ottemperanza ad obblighi
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di legge. I soggetti appartenenti alle categorie cui i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali,
a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento
ovvero in qualità di titolari autonomi qualora estranei all’originario trattamento effettuato. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Cessionaria, del servicer, o del sub-servicer potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di incaricati del trattamento ai
sensi dell’articolo 30 del Codice della Privacy
Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice della Privacy attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere da ciascun titolare autonomo e responsabile del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità
e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, secondo comma, del Codice della Privacy, (d)
chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, qualora
vi sia interesse, l’integrazione dei Dati Personali, (f) ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai due sub-paragrafi che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati Personali sono stati comunicati o
diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Ciascun interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi,
al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice
Privacy ad Atena SPV S.r.l. e/o a Securitisation Services S.p.A.
e/o a Guber S.p.A., presso le rispettive sedi legali e ai seguenti
numeri Atena SPV S.r.l. Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV) +39 0438 360926; Securitisation Services S.p.A. Via V.
Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) +39 0438 0360926; Guber
S.p.A. Via Corfù 102, 25124 Brescia +39 030 2455811.
Conegliano, 24/12/2014
Atena SPV S.r.l. - Società unipersonale Amministratore unico
Matteo Pigaiani
T15AAB69 (A pagamento).

— 21 —

3-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OPPORTUNITY SECURITISATION S.R.L.
Sede: via Mario Carucci n. 131 - Roma

Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’art. 58
del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196.
Opportunity Securitisation S.r.l., società con socio unico
costituita ai sensi dell’art. 3 della legge 130/99, con sede
legale in Roma, Via Mario Carucci n. 131, Codice Fiscale,
Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma 12657831009 (di seguito, la “Società”), comunica che,
in forza di quattro distinti contratti di cessione di crediti, conclusi rispettivamente
(i) in data 20 novembre 2014, con Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c., con sede legale in Roma, Via Sardegna 129, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma 01275240586, Partita IVA 00980931000
(“BCC Roma”);
(ii) in data 23 dicembre 2014, con BCC Lease S.p.A. con
socio unico, con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana
n. 41/47, Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06543201005 (“BCC Lease”); e
(iii) in data 27 dicembre 2013 e in data 23 dicembre 2014,
con BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico, con sede legale in Roma,
Via Lucrezia Romana n. 41/47, n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583, Partita IVA
01934861004 (“BCC Factoring” e congiuntamente con BCC
Roma e BCC Lease, le “Cedenti”),
la Società ha acquistato:
1. dalla BCC Roma, pro soluto ed in blocco, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’art. 58
TUB (la “Cessione BCC Roma”), un portafoglio di crediti
derivanti dalla chiusura dei rapporti di conto corrente, classificati “ad incaglio”, secondo le disposizioni della Banca
d’Italia, di cui BCC Roma risultava titolare al 22 dicembre
2014, e che (alla medesima data, ovvero alla diversa data
indicata nello specifico criterio) avevano le seguenti caratteristiche:
(a) i crediti sono stati originariamente erogati dalla BCC
Roma o da banche dalla stessa incorporate;
(b) i conti correnti da cui originano i crediti e i crediti
medesimi sono regolati dalla legge italiana;
(c) i conti correnti da cui originano i crediti, nonché i crediti medesimi sono denominati in euro (o originariamente
in lire);
(d) alla data del 30 settembre 2014, i crediti erano classificati ad “incaglio” in conformità alla normativa emanata dalla
Banca d’Italia;
(e) i relativi debitori ceduti sono stati destinatari di apposita comunicazione della BCC Roma nel periodo compreso
tra il 18 novembre e il 20 novembre 2014, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dei debitori ceduti risultante dalle relative anagrafiche, con la quale
la BCC Roma - conformemente alle condizioni contrattuali
dalle quali il relativo rapporto è retto - ha (i) interrotto even-
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tuali termini di prescrizione in relazione alla riscossione dei
crediti, e (ii) richiesto a ciascun debitore ceduto l’integrale
rimborso del relativo credito entro il termine ivi precisato,
riservandosi altrimenti il diritto di chiudere il relativo conto
corrente.
2. dalla BCC Lease, pro soluto ed in blocco, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’art. 58
TUB (la “Cessione BCC Lease”), un portafoglio di crediti,
classificati a sofferenza o ad incaglio, secondo le disposizioni
della Banca d’Italia, derivanti da contratti di locazione operativa e/o finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali
intrattenuti con soggetti terzi, di cui BCC Lease risultava titolare al 18 dicembre 2014, e che (alla medesima data, ovvero
alla diversa data indicata nello specifico criterio) avevano le
seguenti caratteristiche:
(a) i crediti sorgevano da contratti di locazione aventi ad
oggetto beni strumentali e sottoscritti da imprese o professionisti per l’esercizio della loro attività;
(b) i contratti di locazione da cui originano i crediti e i
crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
(c) i contratti di locazione da cui originano i crediti, nonché i crediti medesimi sono denominati in euro (o originariamente in lire);
(d) i crediti sono stati classificati in “sofferenza” o “incaglio” in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, anteriormente al 1° dicembre 2014;
(e) i contratti di locazione da cui originano i crediti sono
stati oggetto di risoluzione, o comunque pervenuti a scadenza;
(f) i crediti sono tutti quelli contraddistinti presso BCC
Lease con il codice interno C1;
(g) ai relativi debitori ceduti è stata inviata dalla BCC
Lease all’indirizzo risultante dalle relative anagrafiche apposita lettera, datata 19 dicembre 2014, con la quale è stato
comunicato il codice interno di cui alla lettera (f) che precede.
3. dalla BCC Factoring, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
della legge 52/1991 e dell’art. 4 comma 1 della legge 130/99
(le “Cessioni BCC Factoring” e, collettivamente con la Cessione BCC Roma e la Cessione BCC Lease, le “Cessioni” ),
due portafogli di crediti classificati a sofferenza, secondo le
disposizioni della Banca d’Italia, derivanti da importi dovuti
ad anticipazioni, commissioni e spese di cui BCC Factoring
risultava titolare, rispettivamente, al 27 dicembre 2013 e al
22 dicembre 2014, comprensivi tanto di crediti nascenti dalle
anticipazioni stesse vantati da BCC Factoring nei confronti
di propria clientela che di crediti originariamente vantati da
quest’ultima nei confronti di soggetti terzi e ceduti a BCC
Factoring nel quadro delle medesime operazioni
(tutti i crediti ceduti in virtù della Cessione BCC Roma,
della Cessione BCC Lease e delle Cessioni BCC Factoring,
collettivamente, i “Crediti”, ed i relativi contratti, i “Contratti
di Credito”).
Per effetto delle Cessioni, i diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti
(ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale
o personale, ivi ricomprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque
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formatesi in capo alle Cedenti in relazione ai rispettivi Contratti di Credito) sono stati trasferiti alla Società con data di
efficacia:
(i) 22 dicembre 2014, con riferimento ai Crediti oggetto di
cessione da parte di BCC Roma;
(ii) 23 dicembre 2014, con riferimento ai Crediti oggetto
di cessione da parte di BCC Lease; e
(iii) rispettivamente, 31 dicembre 2013 e 29 dicembre
2014, con riferimento ai Crediti oggetto di cessione da parte
di BCC Factoring,
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 (così
come successivamente modificato e integrato) richiamato
dall’articolo 4 della legge 130/99.
Si comunica inoltre che la Società intende conferire incarico a Italfondiario S.p.A. ai sensi della legge 130/99 affinché
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso
e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico,
i debitori ceduti saranno autorizzati a pagare a Italfondiario
S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o dalle Cedenti.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente
anche il trasferimento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché delle Cedenti e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
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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 - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte di
soggetti terzi incaricati in sede stragiudiziale e/o legali preposti a seguire procedure giudiziali);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) gestione dei titoli emessi da parte della Società;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio ricomprendente i Crediti e/o di attribuzione del merito di credito
ad esso attribuibile;
(g) tutela degli interessi dei portatori dei titoli emessi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Italfondiario S.p.A., operando in qualità di servicer per la gestione
dei Crediti e il relativo incasso, tratterà i dati in qualità di
Responsabile del trattamento. 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/o dei dipendenti di Italfondiario S.p.A. e/o del Titolare
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 dette finalità, a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea nonché a soggetti che pur operando in
altri Paesi pongano in essere misure di protezione dei Dati
Personali analoghe a quelle previste nell’Unione Europea. I
Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Società 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Italfondiario S.p.A., con sede legale in Roma, Via Mario
Carucci 131, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
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Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai
Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a OpportunitySecuritisation S.r.l. presso la sede sociale.
Roma, 29 dicembre 2014
Opportunity Securitisation S.r.l. con socio unico - Amministratore Unico
Riccardo Amedeo Severo Rosati
T15AAB70 (A pagamento).

FARMAFACTORING SPV I S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione al n. 35042.1
Sede sociale: via Statuto n. 10 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 07996700964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07996700964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario) e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di
Protezione dei dati Personali)
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 129
del 3 novembre 2012 codice redazionale T-12AAB16133,
Farmafactoring SPV I S.r.l. (Farmafactoring SPV I) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel
summenzionato avviso di cessione, in data 30 ottobre 2012
ha acquistato pro soluto da Banca Farmafactoring S.p.A. (già
Farmafactoring S.p.A.) (il Cedente) un primo portafoglio di
crediti derivanti da crediti, acquistati dal Cedente in virtù di
contratti di cessione (i Contratti di Factoring) stipulati ai sensi
del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, vantati
da alcuni imprenditori operanti nel settore sanitario (i Cedenti
Originari) per l’effettuazione di forniture e/o servizi sanitarioospedalieri a favore di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere ed enti del sistema sanitario nazionale (le ASL) che
operano in più Regioni della Repubblica italiana (i Crediti).
Si comunica inoltre che, in data 30 dicembre 2014 Farmafactoring SPV I ha acquistato pro soluto dal Cedente un
ulteriore portafoglio di Crediti che a tale data rispettavano
i criteri e i limiti di composizione specificati nell’ avviso
di cessione pubblicato da Farmafactoring SPV I nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 90 del
31 Luglio 2014, codice redazionale T-14AAB9793.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a Farmafactoring SPV I, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di
mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai
relativi rapporti sottostanti nonché eventuali note di credito
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afferenti (sulla base dell’esperienza del Cedente) ai Crediti
emesse dai Cedenti Originari a favore della relativa ASL.
Farmafactoring SPV I ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A. affinché, in nome e per conto di Farmafactoring
SPV I, svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e incasso dei Crediti, nonché di gestione delle eventuali
procedure di recupero degli stessi. Zenith Service S.p.A. ha,
con il consenso di Farmafactoring SPV I, delegato a Banca
Farmafactoring S.p.A. lo svolgimento, in tutto o in parte, di
alcune attività ad essa attribuite ai sensi del suddetto incarico,
tra cui quella di incasso delle somme dovute e, a tal file,
Farmafactoring SPV I ha conferito a Banca Farmafactoring
S.p.A. apposito mandato all’incasso dei Crediti. Per effetto
di quanto precede, le ASL sono legittimate a pagare a Banca
Farmafactoring S.p.A., quale mandatario all’incasso in nome
e per conto di Farmafactoring SPV I, 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 alle ASL.
Le ASL e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a: Farmafactoring S.p.A., Via
Domenichino 5, Milano.
Con riferimento al trattamento dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali delle ASL e dei Cedenti Originari si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 129 del 3 novembre 2012 codice redazionale
T-12AAB16133.
Farmafactoring SPV I S.r.l. - L’amministratore unico
Manlio Genero
T15AAB72 (A pagamento).

SPV PROJECT 155 S.R.L.

Società per la cartolarizzazione di crediti costituita ai sensi
della Legge 30 Aprile 1999, n. 130
Sede: via Gustavo Fara, 26 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 08806390962
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08806390962
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come modificato e integrato (il TUB)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 (il Cod. Privacy)
La società SPV Project 155 S.r.l. (società costituita ai sensi
della legge n. 130, del 30 aprile 1999, come modificata e
integrata (la Legge 130), con sede legale in Via Gustavo
Fara 26, 20142 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 08806390962 (la Società) comunica che
(A) in data 23 dicembre 2014, la Società, nell’ambito di
un programma di cartolarizzazione, in forza di un contratto
di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi degli
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artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del TUB, ha acquistato pro soluto da Sagrantino Italy S.r.l. (il Cedente), un
portafoglio di crediti elencati nell’allegato 1 del richiamato
contratto di cessione;
(B) pertanto la Società ha acquistato pro soluto dal Cedente
un portafoglio di crediti “individuabili in blocco” ai sensi
degli artt. 1 e 4 della Legge 130, e che alla data del 1 ottobre
2014 erano connotati dai seguenti comuni elementi distintivi:
1. tutti i crediti che il Cedente abbia acquistato da:
(i) International Credit Recovery (123) S.r.l. ai sensi
della Legge 130 ed in forza dei contratti di cessione datati
18 dicembre 2006 (i cui avvisi di cessione sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2006 e registrati
presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22 dicembre 2006), ovvero
(ii) International Credit Recovery (5) ai sensi della Legge
130 ed in forza del contratto di cessione datato 19 dicembre
2006 (il cui avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2006 e registrato presso il
Registro delle Imprese di Milano in data 22 dicembre 2006),
ovvero
(iii) International Credit Recovery (6) ai sensi della Legge
130 ed in forza del contratto di cessione datato 19 dicembre
2006 (il cui avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2006 e registrato presso il
Registro delle Imprese di Milano in data 22 dicembre 2006),
ovvero
(iv) LSF Italian Finance Company S.r.l. in forza di contratti di cessione di crediti datati 22 dicembre 2006 (i cui
avvisi di cessione sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006 e registrati presso il Registro
delle Imprese di Milano in data 26 dicembre 2006) e 14 giugno 2013 (con avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 21 novembre 2013 e registrato presso il Registro delle Imprese di Milano), ovvero
(v) Barclays Bank Plc, Milan Branch (avviso di cessione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2006 e
registrato presso il Registro delle Imprese di Milano in data
29 novembre 2006;
2. tutti i crediti di cui il Cedente sia ancora titolare alla data
del 1 Ottobre 2014;
3. tutti i crediti che siano (i) garantiti da ipoteca su beni
immobili (ad eccezione delle ipoteche relative ad immobili
che alla data del 1 ottobre 2014 siano stati venduti ma i cui
proventi derivanti dalla vendita non siano ancora stati distribuiti) e (ii) vantati nei confronti di debitori principali soggetti
a procedure di insolvenza; e
4. siano vantati nei confronti di debitori principali identificati con il seguente NDG: 998532583, 995841264,
C998431323, C998431371, C998433149, 998530788,
C998432474, C998433293, C998434686, 998530972,
998525457, 998525024, 998523392, 998531258, 998530447,
998524861, 998525372, 998521787, 998530947, 998537397,
C998432225, C998435755, C998431710, 998523880,
C998431844, 998524096, 998531913, C998431970,
998537439, 998524984, 998541632, 998526128, 998532331,
C998432632, 998539367, 998522446, 998531143
(i Criteri);
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(C) unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 130 e
dell’art. 58 del TUB, le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà
o prerogativa inerente ai crediti oggetto della cessione di cui
al presente avviso e ai relativi rapporti di finanziamento o di
credito (i Crediti);
(D) Zenith Service S.p.A. (con sede legale in Via Guidubaldo del Monte 61, Roma, iscritta al Registro delle Imprese
di Roma al n. 02200990980, di seguito Zenith) è stata incaricata dalla Società, affinché svolga il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’art. 2, co 3(c) e co 6, della Legge 130, e quindi, tra l’altro, proceda per conto della Società all’incasso delle somme
dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla loro
gestione. Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha conferito incarico a Cerved Credit Management Group
S.r.l. (Cerved) affinché, in nome e per conto del Cessionario
e nella qualità di sub-servicer dell’operazione sopra descritta
svolga tutte le attività di gestione, incasso e eventuale recupero dei Crediti.
(E) Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare a Cerved, quale mandatario all’incasso
in nome e per conto del Cessionario, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
(F) ai fini dell’art. 13 del Cod. Privacy, la Società è divenuta Titolare autonomo del trattamento dei dati personali (i
Dati) relativi ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti, successori ed aventi causa. I Dati saranno trattati dalla Società,
da Zenith e da Cerved in qualità di Responsabili del trattamento preposto dalla Società ai sensi dell’art. 29 del Cod.
Privacy, al fine di gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, tenere l’archivio unico informatico ed espletare gli altri adempimenti previsti dalla legge. Il trattamento
dei Dati, custoditi presso la sede di Zenith, avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi ed è limitato alle suddette finalità.
(G) i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, potranno rivolgersi per informazione e per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Cod. Privacy, nel corso
delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a
Zenith, presso la sede operativa in Via Gustavo Fara 26, telefono 02.7788051, fax 02.77880599.
Milano, 30.12.2014
L’amministratore unico
avv. Francesca Romana Amato
T15AAB74 (A pagamento).
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SPV PROJECT 155 S.R.L.
Società per la cartolarizzazione di crediti costituita
ai sensi della Legge 30 Aprile 1999, n. 130
Sede: via Gustavo Fara, 26 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 08806390962
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08806390962
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come modificato e integrato (il TUB)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 (il Cod. Privacy)
La società SPV Project 155 S.r.l. (società costituita ai sensi
della legge n. 130, del 30 aprile 1999, come modificata e
integrata (la Legge 130), con sede legale in Via Gustavo
Fara 26, 20142 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 08806390962 (la Società) comunica che
(A) in data 23 dicembre 2014, la Società, nell’ambito di
un programma di cartolarizzazione, in forza di un contratto
di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi degli
artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del TUB, ha acquistato pro soluto da Calliope S.r.l. (il Cedente), un portafoglio
di crediti elencati nell’allegato 1 del richiamato contratto di
cessione;
(B) pertanto la Società ha acquistato pro soluto dal
Cedente un portafoglio di crediti “individuabili in blocco”
ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130, e che alla data
del 1 ottobre 2014 erano connotati dai seguenti comuni elementi distintivi:
1. tutti i crediti che il Cedente abbia acquistato da Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. ai sensi della Legge 130 ed in
forza del contratto di cessione datato 9 maggio 2007 (il cui
avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2007 e registrato presso il Registro delle
Imprese di Milano in data 15 giugno 2007);
2. tutti i crediti di cui il Cedente sia ancora titolare alla data
del 1 Ottobre 2014;
3. tutti i crediti che siano (i) garantiti da ipoteca su beni
immobili (ad eccezione delle ipoteche relative ad immobili
che alla data del 1 ottobre 2014 siano stati venduti ma i cui
proventi derivanti dalla vendita non siano ancora stati distribuiti) e (ii) vantati nei confronti di debitori principali soggetti
a procedure di insolvenza; e
4. siano vantati nei confronti di debitori principali identificati con il seguente NDG: 998408408, 998408531,
998408703, 998410101, 998415010, 998410212, 998410938,
998410387, 998411225, 998415563, 998411622, 998414702,
998412875, 998412921, 998416135 e 998416189
(i Criteri);
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(C) unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 130 e
dell’art. 58 del TUB, le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà
o prerogativa inerente ai crediti oggetto della cessione di cui
al presente avviso e ai relativi rapporti di finanziamento o di
credito (i Crediti);
(D) Zenith Service S.p.A. (con sede legale in Via Guidubaldo del Monte 61, Roma, iscritta al Registro delle Imprese
di Roma al n. 02200990980, di seguito Zenith) è stata incaricata dalla Società, affinché svolga il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’art. 2, co 3(c) e co 6, della Legge 130, e quindi, tra l’altro, proceda per conto della Società all’incasso delle somme
dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla loro
gestione. Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha conferito incarico a Cerved Credit Management Group
S.r.l. (Cerved) affinché, in nome e per conto del Cessionario
e nella qualità di sub-servicer dell’operazione sopra descritta
svolga tutte le attività di gestione, incasso e eventuale recupero dei Crediti.
(E) Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare a Cerved, quale mandatario all’incasso
in nome e per conto del Cessionario, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
(F) ai fini dell’art. 13 del Cod. Privacy, la Società è divenuta Titolare autonomo del trattamento dei dati personali (i
Dati) relativi ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti, successori ed aventi causa. I Dati saranno trattati dalla Società,
da Zenith e da Cerved in qualità di Responsabili del trattamento preposto dalla Società ai sensi dell’art. 29 del Cod.
Privacy, al fine di gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, tenere l’archivio unico informatico ed espletare gli altri adempimenti previsti dalla legge. Il trattamento
dei Dati, custoditi presso la sede di Zenith, avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi ed è limitato alle suddette finalità.
(G) i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, potranno rivolgersi per informazione e per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Cod. Privacy, nel corso
delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a
Zenith, presso la sede operativa in Via Gustavo Fara 26, telefono 02.7788051, fax 02.77880599.
Milano, 30.12.2014
L’amministratore unico
avv. Francesca Romana Amato
T15AAB75 (A pagamento).
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SPV PROJECT 155 S.R.L.
Società per la cartolarizzazione di crediti costituita
ai sensi della Legge 30 Aprile 1999, n. 130
Sede: via Gustavo Fara, 26 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 08806390962
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08806390962
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come modificato e integrato (il TUB)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 (il Cod. Privacy)
La società SPV Project 155 S.r.l. (società costituita ai sensi
della legge n. 130, del 30 aprile 1999, come modificata e
integrata (la Legge 130), con sede legale in Via Gustavo
Fara 26, 20142 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 08806390962 (la Società) comunica che
(A) in data 23 dicembre 2014, la Società, nell’ambito di
un programma di cartolarizzazione, in forza di un contratto
di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi degli
artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del TUB, ha acquistato pro soluto da Island Refinancing S.r.l. (il Cedente), un
portafoglio di crediti elencati nell’allegato 1 del richiamato
contratto di cessione;
(B) pertanto la Società ha acquistato pro soluto dal
Cedente un portafoglio di crediti “individuabili in blocco”
ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130, e che alla data
del 1 ottobre 2014 erano connotati dai seguenti comuni elementi distintivi:
1. tutti i crediti che il Cedente abbia acquistato da Island
Finance (ICR4) S.p.A. ovvero Island Finance 2 (ICR7) S.r.l.
ai sensi della Legge 130 ed in forza dei due contratti di cessione datati 20 novembre 2007 (i cui avvisi di cessione sono
stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre
2007 e registrati presso il Registro delle Imprese di Milano
in data 26 novembre 2007);
2. tutti i crediti di cui il Cedente sia ancora titolare alla data
del 1 Ottobre 2014;
3. tutti i crediti che siano (i) garantiti da ipoteca su beni
immobili (ad eccezione delle ipoteche relative ad immobili
che alla data del 1 ottobre 2014 siano stati venduti ma i cui
proventi derivanti dalla vendita non siano ancora stati distribuiti) e (ii) vantati nei confronti di debitori principali soggetti
a procedure di insolvenza; e
4. siano vantati nei confronti di debitori principali identificati con il seguente NDG: 30571599, 53394383, 5331054,
53695807, 54097610, 59317950, 30401080, 82910957,
82912520, 32914696, 59319645, 59322948, 54846363,
59347932, 59320746 e 82916015
(i Criteri);
(C) unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 130 e
dell’art. 58 del TUB, le garanzie reali e personali, i privilegi,
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gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà
o prerogativa inerente ai crediti oggetto della cessione di cui
al presente avviso e ai relativi rapporti di finanziamento o di
credito (i Crediti);
(D) Zenith Service S.p.A. (con sede legale in Via Guidubaldo del Monte 61, Roma, iscritta al Registro delle Imprese
di Roma al n. 02200990980, di seguito Zenith) è stata incaricata dalla Società, affinché svolga il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’art. 2, co 3(c) e co 6, della Legge 130, e quindi, tra l’altro, proceda per conto della Società all’incasso delle somme
dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla loro
gestione. Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha conferito incarico a Cerved Credit Management Group
S.r.l. (Cerved) affinché, in nome e per conto del Cessionario
e nella qualità di sub-servicer dell’operazione sopra descritta
svolga tutte le attività di gestione, incasso e eventuale recupero dei Crediti.
(E) Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare a Cerved, quale mandatario all’incasso
in nome e per conto del Cessionario, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
(F) ai fini dell’art. 13 del Cod. Privacy, la Società è divenuta Titolare autonomo del trattamento dei dati personali (i
Dati) relativi ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti, successori ed aventi causa. I Dati saranno trattati dalla Società,
da Zenith e da Cerved in qualità di Responsabili del trattamento preposto dalla Società ai sensi dell’art. 29 del Cod.
Privacy, al fine di gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, tenere l’archivio unico informatico ed espletare gli altri adempimenti previsti dalla legge. Il trattamento
dei Dati, custoditi presso la sede di Zenith, avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi ed è limitato alle suddette finalità.
(G) i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa, potranno rivolgersi per informazione e per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Cod. Privacy, nel corso
delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a
Zenith, presso la sede operativa in Via Gustavo Fara 26, telefono 02.7788051, fax 02.77880599.
Milano, 30.12.2014
L’amministratore unico
avv. Francesca Romana Amato
T15AAB76 (A pagamento).

— 27 —

3-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 1

BANCA CARIGE S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banca Carige
Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15 – 16123 Genova, Italia
Capitale sociale: Euro 2.576.863.267,70
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03285880104

CARIGE COVERED BOND 2 S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 42010
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 02074520996
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario).
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Banca Carige S.p.A. – L’amministratore delegato
Piero Luigi Montani
TS14AAB15073 (A pagamento).
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BANCA CARIGE S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banca Carige
Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15 – 16123 Genova, Italia
Capitale sociale: Euro 2.576.863.267,70
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03285880104

CARIGE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 40383
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 05887770963
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario).
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Banca Carige S.p.A. – L’amministratore delegato
Piero Luigi Montani
TS14AAB15075 (A pagamento).
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CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 T.U.B. al n. 5130
e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’art. 64 T.U.B. al n. 6175
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Carige
Sede legale: via Roma n. 2 - Carrara (MS), Italia
Capitale sociale: Euro 52.833.858,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Carrara n. 00581810454

CARIGE COVERED BOND 2 S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 42010
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 02074520996
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
Legge 130) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario).

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. – Il direttore generale
sig. Giorgio Provvedi
TS14AAB15077 (A pagamento).
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CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 T.U.B. al n. 5130
e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’art. 64 T.U.B. al n. 6175
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Carige
Sede legale: via Roma n. 2 - Carrara (MS), Italia
Capitale sociale: Euro 52.833.858,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Carrara n. 00581810454

CARIGE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 40383
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 05887770963
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130) e dell’articolo 58 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario).

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. – Il direttore generale
sig. Giorgio Provvedi
TS14AAB15079 (A pagamento).
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BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 T.U.B. al n. 3431
e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’art. 64 T.U.B. al n. 6175
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Carige
Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15 – Genova, Italia
Capitale sociale: Euro 700.000.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Genova n. 02123210995

CARIGE COVERED BOND 2 S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 42010
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 02074520996
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
Legge 130) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario).
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Banca Carige Italia S.p.A. – L’amministratore delegato
Piero Luigi Montani
TS14AAB15080 (A pagamento).
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BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 T.U.B. al n. 3431
e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’art. 64 T.U.B. al n. 6175
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Carige
Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15 – Genova, Italia
Capitale sociale: Euro 700.000.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Genova n. 02123210995

CARIGE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 40383
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Genova n. 05887770963
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
Legge 130) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(il T.U. Bancario).
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Banca Carige Italia S.p.A. – L’amministratore delegato
Piero Luigi Montani
TS14AAB15082 (A pagamento).
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CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 T.U.B. al n. 6310 e appartenente al
Gruppo Banca Carige iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’art. 64 T.U.B. al n. 6175 e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Banca Carige
Sede legale: corso Italia n. 10 - Savona, Italia
Capitale sociale: Euro 111.142.824,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Savona n. 01015450099

CARIGE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 40383
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 05887770963
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario).
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Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. – Il direttore generale
dott. Federico Pietrini
TS14AAB15083 (A pagamento).
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BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 T.U.B. al n. 6915 e appartenente al Gruppo Banca Carige
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’art. 64 T.U.B. al n. 6175
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Carige
Sede legale: piazza S. Martino n. 4 - Lucca, Italia
Capitale sociale: Euro 70.841.251,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Lucca n. 01459540462

CARIGE COVERED BOND 2 S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385
del 1 settembre 1993 al n. 42010
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Genova n. 02074520996
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
Legge 130) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario).
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Banca del Monte di Lucca S.p.A. - Il direttore generale
sig. Andrea Pedrelli
TS14AAB15084 (A pagamento).
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BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 T.U.B. al n. 6915 e appartenente al
Gruppo Banca Carige iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’art. 64 T.U.B. al n. 6175 e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Banca Carige
Sede legale: piazza S. Martino n. 4 - Lucca, Italia
Capitale sociale: Euro 70.841.251,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca n. 01459540462

CARIGE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 40383
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 05887770963
Avviso di retrocessione - Avviso di riacquisto di crediti ceduti pro-soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
Legge 130) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario).
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Banca del Monte di Lucca S.p.A. - Il direttore generale
sig. Andrea Pedrelli
TS14AAB15085 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Torino dott. Umberto Scotti
autorizza la BNL BNP PARIBAS – Ag. 10 - P.zza Bengasi,
9 - Torino, al rilascio del duplicato libretto risparmio N 52
acceso da Marco Umberto Gianmaria Pasquali, con credito
di euro 4.970,58 trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale di questo estratto salvo opposizione.
Torino, 18 dicembre 2014

Foglio delle inserzioni - n. 1

ovvero eventuali eredi e/o aventi causa di quest’ultimo; Giuliani Carina, fu Enrico, ved. Giuliani, ovvero eventuali eredi
e/o aventi causa di quest’ultimo; Giuliani Enrico fu Luigi,
ovvero eventuali eredi e/o aventi causa di quest’ultimo;
Giuliani Ida fu Tommaso, ovvero eventuali eredi e/o aventi
causa di quest’ultimo; Giuliani Noe, fu Luigi, ovvero eventuali eredi e/o aventi causa di quest’ultimo, nonchè chiunque
a qualsiasi titolo interessato, al fine di ottenere una sentenza
che dichiari la loro esclusiva proprietà per intervenuta usucapione dei seguenti beni immobili: 1) rimessa attrezzi al
piano terra, della estensione di mq. 12, distinta in N.C.U. del
Comune di Crognaleto (TE), al foglio 76, p.lla 1699 sub 2; 2)
terreno della estensione di mq. 170, attualmente coltivato ad
orto, riportato in Catasto Terreni del Comune di Crognaleto
al foglio 76, p.lla 924.
Il Presidente del Tribunale di Teramo, con decreto del
17/12/2014 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
ex art. 150 C.P.C.
Il richiedente
avv. Pasqualino Mastrilli

Dott. Umberto Scotti
TC14ABC15099 (A pagamento).

T15ABA19 (A pagamento).

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO
Sezione I bis

Numero registro Ruolo Generale 13364/2014

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

Integrazione al contraddittorio

Atto di citazione
Con atto di citazione del 23/12/2014, i sigg.ri Calcagni
Donato, nato a Crognaleto (TE) il 27.02.1944, Calcagni
Laura, nata a Roma il 31/10/1942 e Calcagni Tommaso, nato a
L’Aquila il 05/05/1946, elettivamente domiciliati in S. Nicolò
a Tordino (TE) al n. 6 di Via B. Croce presso e nello studio
dell’Avv. Pasqualino Mastrilli, hanno convenuto in giudizio
dinanzi al Tribunale di Teramo - udienza del 29/06/2015,
con invito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima della
stessa udienza, pena le decadenze artt.li 38 e 167 C.P.C., non
costituendosi il processo proseguirà previa declaratoria di
contumacia - i sigg.ri Bucciarelli Bruno fu Giuseppe, ovvero
eventuali eredi e/o aventi causa di quest’ultimo; Bucciarelli
Clotilde fu Giuseppe, ovvero eventuali eredi e/o aventi causa
di quest’ultimo; Bucciarelli Cristina fu Tommaso, ovvero
eventuali eredi e/o aventi causa di quest’ultimo; Bucciarelli
Ilda fu Giuseppe, ovvero eventuali eredi e/o aventi causa
di quest’ultimo; Bucciarelli Luciana fu Giuseppe, ovvero
eventuali eredi e/o aventi causa di quest’ultimo; Bucciarelli
Tullio fu Giuseppe, ovvero eventuali eredi e/o aventi causa
di quest’ultimo; Gaggiotti Rosa, ovvero eventuali eredi e/o
aventi causa di quest’ultimo; Savini Antonio di Vincenzo,
ovvero eventuali eredi e/o aventi causa di quest’ultimo;
Savini Galdino di Vincenzo, ovvero eventuali eredi e/o aventi
causa di quest’ultimo; Savini Palmarino di Vincenzo, ovvero
eventuali eredi e/o aventi causa di quest’ultimo; Savini
Teresa di Vincenzo, ovvero eventuali eredi e/o aventi causa
di quest’ultimo; Savini Vincenzo, ovvero eventuali eredi e/o
aventi causa di quest’ultimo; Giuliani Armando fu Tommaso,

Giulia Nazzarri, nata a Barga (LU), il 18/02/93, residente
in Monsummano T. (PT), CAP 51015, in Via Montanelli,
n°150, rappresentata e difesa dall’ Avv.Alessandro Parlanti
e domiciliata presso Avv.Lorenzo Aureli nel suo studio in
Roma, V.le Parioli, 180, con ricorso R.G. 13364/2014 - promosso contro Ministero della Difesa, Capitaneria di Porto
Viareggio, nonché nei confronti dei Signori Viviana Cipriani,
Roberto Imperato e Fabiana Francica - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, 1) della graduatoria di merito
approvata con decreto n°174 del 17.07.14 del Ministero della
Difesa del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 2.229 VFP 4 nell’Esercito della Marina Militare indetto
con il decreto interdirigenziale n°273 del 28.11.13, nella
parte in cui la ricorrente è stata collocata tra gli idonei al
posto n°34 (con 87,6 punti) ma non vincitrice; 2) di tutti i
verbali (non conosciuti) della Commissione Marina Militare
concernenti la valutazione dei titoli dei candidati richiamati
nel detto decreto n°174; 3) dell’elenco dei soli vincitori scaricabile dal sito del Ministero, privo di data e di punteggi;
4) dell’ estratto della documentazione di servizio compilato
dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e rilasciato alla ricorrente nella parte in cui viene omessa la patente nautica idonea
ad attribuire punteggio; 5) della nota Ministero della Difesa
prot. n. M_D GMIL 1079317 del 07.08.14 inviata alla Capitaneria di Porto di Viareggio; 6) della nota Ministero Difesa
del 07.08.14 inviata alla ricorrente con la quale comunica
il non accoglimento dell’istanza di rettifica presentata il
24.07.14; 7) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto connesso e/o conseguente a quelli sopra impugnati in via
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principale, ancorché allo stato incognito; nonché, per quanto
occorrer possa dell’art.11, comma 3, del bando di concorso
di cui al decreto n°273 del 28.11.13, ove interpretato lesivamente e, in via derivata, del provvedimento della Capitaneria
di Porto Viareggio di collocamento in congedo illimitato per
fine ferma. In sintesi, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità della graduatoria in quanto nell’attribuzione del proprio
punteggio la Commissione valutatrice non ha considerato tra
i titoli (regolarmente dichiarati dalla ricorrente nel modello
E allegato al bando) quello relativo alla patente nautica (0,50
pts.), poiché non riportata nell’allegato D predisposto (erroneamente) da Capitaneria di Porto di Viareggio. A causa di
ciò alla ricorrente è stato attribuito un punteggio complessivo di 87,60 (34a posizione) anziché quello di 88,10 (87,60
+ 0,50 patente nautica) che l’avrebbe utilmente collocata al
17o posto in graduatoria. L’attività della Pubblica Amministrazione viene considerata illegittima, in via principale per
A) violazione e/o falsa applicazione di lex specialis (artt. 6 e
11), dell’art. 97 Costituzione, degli artt. 1, 3 e 18 L. 241/90,
nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto
di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti e per
irragionevolezza e ingiustizia manifesta in relazione ai suddetti impugnati provvedimenti sopra indicati come 1), 2) e
4); B) violazione e/o falsa applicazione del decreto Ministro
Difesa 08.07.05 (art.7 e allegato B) e di lex specialis (artt. 6
e 11), dell’art. 97 Costituzione, degli artt. 1, 3 e 18 L. 241/90,
nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto
di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti e
disparità di trattamento e per irragionevolezza e irrazionalità
e ingiustizia manifesta in relazione all’impugnato provvedimento sopra indicato come 5); C) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione, degli artt. 3 e 18 L.241/90,
nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento fatti e presupposti, disparità di trattamento e per
irragionevolezza e irrazionalità in relazione all’impugnato
provvedimento sopra indicato come 4); in via subordinata
per illegittimità dell’art.11, co. 3, del Bando di Concorso; in
via derivata per illegittimità del provvedimento di collocamento in congedo.
Per sussistenza del periculum in mora è stata proposta
istanza di sospensione e/o adozione di misura cautelare propulsiva, concludendo la ricorrente affinché venga accolto il
ricorso in oggetto e, per l’effetto, previa concessione delle
più idonea misura cautelare, quale l’ammissione con riserva,
disporre l’annullamento dei provvedimenti impugnati; con
vittoria di spese ed onorari. Per le amministrazioni resistenti
si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato con atto di
costituzione del 18.11.14 e memoria del 19.11.14.
Con ordinanza TAR Lazio, sez. I bis, n°11959/2014, depositata in segreteria il 28.11.14, è stata disposta l’integrazione
del contraddittorio verso tutti i soggetti collocati in posizione
successiva alla 17ma e non citati in giudizio, altresì autorizzando il ricorso alla notifica per pubblici proclami con rinvio
per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare, all’udienza
del 18.3.15.
Si procede pertanto alla notifica nei confronti di: De Vito
Aldo Salvatore (30.07.91); Landolfi Alessio (13.04.93),
Marcone Marco (24.09.92), Lanzillo Emanuele (30.06.90),
Giordano Maria (07.12.91), Morabito Domenico (29.12.92),
Artino Antonino Alessandro (20.06.92), Della Monica
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Francesco (07.12.91), Polimeni Evelyn (10.10.88), Maiale
Pasquale (18.03.92), Chiodo Simone (12.08.90), Forcellino
Giuseppe (04.06.92), Romeo Denise (25.01.91), Semonella
Michele (12.03.93), nonché di chiunque altro vi abbia interesse. L’evoluzione del processo e l’ordinanza richiamata
possono consultarsi sul sito www.giustizia-amministrativa.it,
Tar Roma-Lazio, ricorso R.G. n°13364/2014.
Copia integrale del ricorso è depositata presso la segreteria
del TAR Lazio.
Roma, 15.12.14
avv. Alessandro Parlanti
T15ABA33 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Estratto atto di citazione
L’ Avv. Agnese Fenu, CF. FNEGNS67C44G113D, quale
difensore dei sig.ri 1) Maria Antonietta Dessì, nata a Cagliari,
il 25 luglio 1972, residente in San Sperate CA , alla Via Pixinortu n 9, C.F. DSSMNT72L65B354W;2) Barbara Dessì ,
nata a Cagliari, il 4 agosto 1974, residente in San Vero Milis
via Umberto I n 38, C.F. DSSBBR74M44B354Z; 3) Sig.r
Paolo Dessì, nato a Oristano, il 2 gennaio 1980, residente in
Dolianova, al vico III Trento n 1, C.F. DSSPLA80A02G113R
CITA avanti al Tribunale Civile di Oristano gli intestatari
catastali dei seguenti terreni tutti ubicati in territorio di San
Vero Milis così come sottoindicati e/o gli eredi e/o gli aventi
causa e/o chiunque ne abbia interesse i sig.ri
Solinas Salvatore nato a San Vero Milis il 18.12.1910 intestatario terreno sito in Loc. Su Cunventu, F. 32 particella 110
seminativo ha 37,80 RD euro 1,95 RA euro 0,98;; Puliga
Spanu Giuseppe (Fu Francesco) intestatario del terreno Loc.
Su Cunventu, F 32 particella 112 seminativo ha 33,90 RD euro
1,75 RA euro 0,88 Caocci Battistino (Di Giovanni Minore),
Caocci Giovanni (Di Cosimo Tutore)intestatari del Terreno
Loc. Su Cunventu, F 32 particella 113 seminativo ha 33,10 RD
euro 1,71 RA euro 0,85;Carta Augusto nato a San Vero Milis
il 12.08.1917, Carta Filomena nata a San Vero Milis il
17.10.1911, Carta Michelangelo nato a San Vero Milis il
23.11.1922, Carta Nicolino nato a San Vero Milis il 29.08.1925,
Carta Pietro nato a San Vero Milis il 29.06.1930, Carta Rosa
nata a San Vero Milis il 31.03.1933, Carta Vincenzo nato a San
Vero Milis il 20.03.1928, Carta Zita nata a San Vero Milis il
29.02.1920, Carta Dessì Filomena (Di Giuseppe), Pinna Maria
Vincenza nata a San Vero Milis il 26.02.1888 intestatari del
terreno Loc. Su Cunventu, F. 32 particella 114 seminativo ha
17,60 RD euro 0,91 RA euro 0,45; Zireddu Anna Maria nata a
San Vero Milis il 20.12.1930, Zireddu Benigno nato a San
Vero Milis il 05.12.1941, Zireddu Dario nato a San Vero Milis
il 24.10.1932, Zireddu Ersilia nata a San Vero Milis il
04.12.1944, Zireddu Giovanni nato a San Vero Milis il
02.02.1935, Zireddu Michele nato a San Vero Milis il
24.11.1937, Zireddu Rosalba nata a San Vero Milis il
02.10.1950, Zireddu Sofia nata a San Vero Milis il 19.12.1939
intestatari del terreno Loc. Su Cunventu, F 32 particella 115
seminativo ha 31,45 RD euro 1,62 RA euro 0,81; Diana Orro
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Anna (Rosa Fu Gioacchino Mar Puddu), Scanu Diana Francesco (Di Giovanni), Scanu Diana Giuseppe (Di Giovanni) intestatari del terreno Loc. Su Cunventu, F. 32 particella 116 seminativo ha 34,25 RD euro 1,77 RA euro 0,88; Brocias Giuseppe
nato a San Vero Milis il 20.02.1905, Meli Zita (Mar Brocias)
nata a Zeddiani il 30.07.1921 intestatari del terreno Loc. Su
Cunventu, F. 32 particella 117 seminativo ha 11,20 RD euro
0,58 RA euro 0,29; Caria Carmina nata a San Vero Milis il
19.01.1925, Caria Giuseppe nato a San Vero Milis il 02.12.1914
intestatari del terreno Loc. Su Cunventu, F 32, particella 119,
seminativo ha 21,50 RD euro 1,11 RA euro 0,56; Brunzu Giovanni (Fu Domenico) intestatario del terreno Località Su Cunventu F. 32, particella 138, seminativo ha 31,70 RD euro 1,64
RA euro 0,82; Madau Pinna Michela (Fu Francesco) intestatario terreno sito in Loc Su Cunventu, F.32, particella 139, seminativo ha 25,35 RD euro 1,31 RA euro 0,65; Loddo Pili Giovanni (Fu Giuseppe) intestatario del terreno Loc. Su Cunventu,
F.32, particella 141,seminativo ha 13,45 RD euro 0,69 RA
euro 0,35; Loddo Giuseppe nato a San Vero Milis il 03.03.1926,
Loddo Maria nata a San Vero Milis il 24.08.1923, Loddo
Michela nata a San Vero Milis il 02.12.1930, Pia Carboni
Francesco, Pia Carboni Tomaso intestatari terreno Loc. Su
Cunventu, F. 32, particella 142,seminativo ha 19,40 RD euro
1,00 RA euro 0,50; Ledda Brocias Giovanni (Fu Vincenzo),
Orru Domenico (Di Salvatore), Orru Rachele (Di Salvatore),
Orru Regina (Di Salvatore), Orru Salvatore (Fu Daniele),
Pinna Antonia Nata il 23.08.1930, Pinna Ernesto nato il
09.03.1927, Pinna Maria Domenica nata a San Vero Milis il
26.05.1923, Pinna Salvatore nato il 16.04.1935, Scalas Giuseppina nata il 24.06.1894 intestatari del terreno Loc Su Cunventu, F. 32, particella 144, seminativo ha 29,05 RD euro 1,50
RA euro 0,75; Dessi Nicolina (Mar Musiu) nata il 11.09.1908,
Dessi Sofia (Mar Attoli) nata il 01.04.1911 intestatari del terreno Loc. Su Cunventu, F. 32, particella 229, seminativo ha
17,50 RD euro 0,90 RA euro 0,45; Corona Giuseppina (Fu
Giovanni Ved Madau), Madau Francesco (Fu Salvatore),
Madau Michele (Fu Salvatore), Madau Peppina (Fu Salvatore)
intestatari del terreno Loc. Su Cunventu, F.32, particella 239,
seminativo ha 26,80 RD euro 1,38 RA euro 0,69; Vacca Mario
nato a Milis il 19/01/1918 intestatario del terreno Loc. Su Cunventu, F. 32, particella 564, ente urbano ha 01,11, F. 32, particella 565, seminativo ha 52,24 RD euro 2,70 RA euro 1,35;
Dessì Antonio (Di Francesco) intestatario del terreno Loc. Su
Cunventu, F. 32, particella 47, seminativo ha 31,50 RD euro
1,63 RA euro 0,81; Pinna Puliga Francesco (Fu Domenico),
Puliga Francesco (Fu Antonio), Puliga Michela (Fu Antonio),
Puliga Vincenzo (Fu Antonio) intestatari del terreno sito in Loc
Su Cunventu, F. 32, particella 48, seminativo ha 33,10 RD
euro 1,71 RA euro 0,85; Daga Giovanna (Fu Luigi), Daga Giuseppe (Fu Luigi), Daga Maria (Fu Luigi), Puliga Giuseppa
Greca nata a San Vero Milis il 15.11.1904 intestatari del terreno Loc. Su Cunventu, F. 32, particella 51, seminativo ha
22,70 RD euro 1,17 RA euro 0,59; Lutzu Enna Michelangelo
(Fu Salvatore)intestatario del terreno in Loc. Su Cunventu, F.
32, particella 52, seminativo ha 36,70 RD euro 1,90 RA euro
0,95 ; Marongiu Chiara nata a San Vero Milis il 03.06.1896,
Puliga Domenico nato a San Vero Milis il 26.04.1933, Puliga
Giuseppe nato a San Vero Milis il 30.11.1929;intestatari del
terreno Loc. Su Cunventu, F. 32, particella 53,seminativo ha
09,75 RD euro 0,50 RA euro 0,25; Dessì Giglio nato a San
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Vero Milis il 03.10.1943 intestatario del terreno sito in Loc Su
Cunventu, F.32, particella 79, seminativo ha 28,15 RD euro
1,45 RA euro 0,73 Loc Su Cunventu, F 32, particella 80, seminativo ha 36,25 RD euro 1,87 RA euro 0,94; Dessi Zireddu
Regina (Fu Salvatore)intestatari del terreno Loc Su Cunventu,
F. 32, particella 82, seminativo ha 08,40 RD euro 0,43 RA euro
0,22; Perria Antonio Nato a San Vero Milis il 21.12.1921, Perria Costantino (Fu Giuseppe), Perria Scalas Antonio (Di
Costantino), Perria Scalas Giuseppe Antonio (Di Costantino),
Perria Scalas Salvatorangelo (Di Costantino) intestatari del terreno in loc.tà Loc Pranu e’ cannas, F. 33, particella 81, seminativo ha 16,45 RD euro 0,85 RA euro 0,42; Caria Maria Sofia
nata a San Vero Milis, Pisu Angelico nato a San Vero Milis il
11.10.1905, Pisu Raimondo nato a Milis il 12.04.1903, Pisu
Vanda nata a Borore il 26.01.1930 intestatari del terreno sito in
loc Pranu e’ cannas, F. 33, particella 106, seminativo ha 24,55
RD euro 1,27 RA euro 0,63 ; Loddo Giuseppe nato a San Vero
Milis il 03.03.1926, Loddo Maria nata a San Vero Milis il
24.08.1923, Loddo Michela nata a San Vero Milis il 02.12.1930,
Pia Carboni Francesco, Pia Carboni Tomaso intestatari del terreno Loc Pranu e’ cannas, F. 33, particella 107, seminativo ha
17,75 RD euro 0,92 RA euro 0,46; Lutzu Giuseppe Maria (Fu
Francesco Antonio) e Lutzu Sebastiano (Fu Francesco Antonio
intestatari del terreno Località Pranu e’ cannas, F. 33, particella
109, seminativo ha 24,35 RD euro 1,26 RA euro 0,63 ; Loddo
Pili Giovanni (Fu Giuseppe) intestatario terreno Loc Pranu e’
cannas, F. 33, particella 110,seminativo ha 22,75 RD euro 1,17
RA euro 0,59; Corona Bartolomeo (Fu Diego) intestatario terreno Loc Pranu e’ cannas, F.33, particella 126, seminativo ha
03,85 RD euro 0,20 RA euro 0,10,; Corona Filomena (Fu
Francesco 1939) intestatario del terreno sito in loc Pranu e’
cannas, F.33, particella 128, seminativo ha 12,30 RD euro 0,64
RA euro 0,32;Lutzu Pierino nato a San Vero Milis il 16.04.1937
intestatario del terreno Loc. Pranu e’ cannas, F.33, particella
129, seminativo ha 13,05 RD euro 0,67 RA euro 0,34; Manca
Raimondo nato a San Vero Milis il 24.11.1938 intestatario del
terreno in Loc. Pranu e’ cannas, F.33, particella 130,seminativo
ha 35,35 RD euro 1,83 RA 0,91; Puliga Concas Giuseppe nato
a San Vero Milis il 08.01.1895 intestatario del terreno Località
Pranu e’ cannas, F. 33, particella 131,seminativo ha 46,25 RD
euro 2,39 RA euro 1,19 Puliga Pia Sofia (Mar Pili) nata a San
Vero Milis il 28.07.1895 intestataria del terreno loc Pranu e’
cannas, F. 33, particella 144,seminativo ha 06,80 RD euro 0,35
RA euro 0,18; Puliga Domenico (Fu Michele), Puliga Francesco (Fu Michele) intestatario terreno Loc Pranu e’ cannas,
F.33, particella 145, seminativo ha 06,70 RD euro 0,35 RA
euro 0,17; Dessi Francesco Antonio nato a San Vero Milis il
10.06.1937 intestatario terreno Loc. Pranu e’ cannas, F33, particella 146, seminativo ha 36,10 RD euro 1,86 RA euro 0,93;
Dessi Francesco Antonio nato a San Vero Milis il 10.06.1937
intestatario terreno Loc. Pranu e’ cannas, F 33, particella 147,
seminativo ha 19.85 RD euro 1,03 RA euro 0,5; Poddighe
Broccias Antonietta nata a San Vero Milis il 24.12.1910, Poddighe Broccias Efisio nato a San Vero Milis il 16.01.1913,
Poddighe Broccias Maria (Sofia) nata a San Vero Milis il
01.11.1903, Poddighe Broccias Raffaela nata a San Vero Milis
il 26.04.1906, Poddighe Broccias Salvatore nato a San Vero
Milis il 15.08.1908, Serra Assunta (vedova Poddighe) nata a
San Vero Milis il 17.06.1910 intestatari del terreno Loc. Pranu
e’ cannas, F 33, particella 148, seminativo ha 19,35 RD euro

— 49 —

3-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1,00 RA euro 0,50; Dessi Francesco Antonio nato a San Vero
Milis il 10.06.1937 intestatario del terreno Loc Pranu e’ cannas, F 33, particella 149, seminativo ha 66,30 RD euro 3,42
RA euro 1,71; Orro Giuseppe (Di Antonio), Orro Dessi Anna
(Di Giuseppe), Orro Dessi Caterina (Di Giuseppe), Orro Dessi
Giuseppe (Di Giuseppe), Orro Dessi Sisinnia (Di Giuseppe),
Orro Dessi Teresa (Di Giuseppe) intestatari del terreno Loc
Pranu e’ cannas, F 33, particella 150, seminativo ha 34,15 RD
euro 1,76 RA euro 0,88; Poddighe Maria (Sofia Fu Michele)
intestataria del terreno Loc Pranu e’ cannas, F.33, particella
151,seminativo ha 37,75 RD euro 1,95 RA euro 0,97; Poddighe Raffaela (Fu Michele) intestataria del terreno Loc Pranu e’
cannas, F. 33, particella 152,seminativo ha 35,85 RD euro 1,85
RA euro 0,93; Brunzu Domenichina nata il 28.11.1936, Diana
Francesca nata a San Vero Milis il 15.03.1905 Diana Luigi (Fu
Salvatore), Diana Maria Teresa nata a Modolo il 25.10.1950,
Diana Pietro (Fu Salvatore), Ledda Mario nato il 22.02.1935intestatari del terreno Loc. Pranu e’ cannas, F.33, particella 155,
seminativo ha 30,35 RD euro 1,57 RA euro 0,78; Caria Giuseppe nato a San Vero Milis il 22.11.1892, Caria Maria Elisabetta nata a San Vero Milis il 07.03.1926, Diana Gioacchino
(Fu Pietro), Diana Giovanni (Fu Pietro), Lepori Maria Antonia
nata a san Vero Milis il 27.02.1896, Seda Benito nato a San
Vero Milis il 06.04.1929, Seda Camilla nata a San Vero Milis
il 22.09.1923, Seda Carolina nata San Vero Milis il 21.03.1933,
Seda Domenico nato a San Vero Milis il 23.06.1931, Seda
Giuseppino nato a San Vero Milis il 03.10.1934, Seda Ottavia
nata a San Vero Milis il 06.11.1938, Seda Raimonda nata a San
Vero Milis il 27.11.1924 intestatari del terreno Loc. Pranu e’
cannas, F.33, particella 156 seminativo ha 69,30 RD euro 3,58
RA euro 1,79 ;Loc Pranu e’ cannas, e F.33, particella 157 seminativo ha 60,95 RD euro 3,15 RA euro 1,57 ; Lepori Maria
Raimonda (Fu Domenico), Lepori Maria Antonia nata a San
Vero Milis il 27.02.1896, Pinna Barbara nata il 19.02.1931,
Pinna Giuseppe (Antonio) nato il 12.02.1930, Pinna Maria
Giuseppa nata a Zeddiani il 14.12.1928, Pinna Teresa (Fu Giuseppe Antonio), Pinna Teresa nata a Zeddiani il 28.03.1935 ,
Puliga Carolina nata il 06.02.1931, Puliga Celestina nata a San
Vero Milis il 10.10.1946, Puliga Domenico nato il 18.11.1932,
Puliga Federica Maria Vince nata a San Vero Milis il
07.04.1939, Puliga Francesco nato il 22.08.1929, Puliga Giorgio nato il 08.11.1934, Puliga Giovanni Antonio nato a San
Vero Milis il 04.11.1937, Puliga Giuseppe (Maria), Puliga
Mariolina nata il 01.03.1941, Puliga Sebastiano (Salvatore
Arcangelo) nato il 18.09.1943 intestatari del terreno Loc Pranu
e’ cannas, F.33, particella 158, seminativo ha 19,70 RD euro
1,02 RA euro 0,51;Pinna Antonio nato a San Vero Milis il
11.02.1932, Pinna Felice nato a San Vero Milis il 06.01.1937,
Pinna Peppina nata a San Vero Milis il 06.01.1926 intestatari
del terreno Loc Pranu e’ cannas, F.33, particella 159, seminativo ha 17,50 RD euro 0,90 RA euro 0,45; Pinna Michele (Fu
Gioachino)intestatario del terreno Loc Pranu e’ cannas, F.33,
particella 164, seminativo ha 18,45 RD euro 0,95 RA euro
0,48; Attoli Cuccu Sebastiano (Fu Giuseppe) intestatario del
terreno Località Pranu e’ cannas, F.33, particella 167, seminativo ha 30,45 RD euro 1,57 RA euro 0,79; Zireddu Ersilia nata
a San Vero Milis il 04.12.1944.intestataria del terreno Loc
Pranu e’ cannas, F.33, particella 193, seminativo ha 24,95 RD
euro 1,29 RA euro 0,64;Dessi Francesco Antonio nato a San
Vero Milis il 10.06.1937 intestatario dei terreni siti Località
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Pranu e’ cannas, F.33, particella 194, seminativo ha 17,50 RD
euro 0,90 RA euro 0,45 e F.33 particella 195 seminativo ha
20,85 RD euro 1,08 RA euro 0,54 F.33, particella 201, seminativo ha 60,90 RD euro 3,15 RA euro 1,57e F.33, particella 203
seminativo ha 48,30 RD euro 2,49 RA euro 1,25; Lutzu Pierino nato a San Vero Milis il 16 .04.1937 intestatario del terreno Località Pranu e’ cannas, F. 33, particella 199, seminativo
ha 20,15 RD euro 1.04 RA euro 0,52; Corona Giuseppina nata
a san Vero Milis il 17.03.1943, Corona Ida nata a San Vero
Milis il 11.05.1940, Corona Lucrezia nata a San Vero Milis il
16.09.1935, Corona Michele nato a san Vero Milis il
27.09.1937, Corona Rosina nata a San Vero Milis il 20.07.1947,
Zedda Anna Maria nata a San Vero Milis 25.01.1907 intestatari dei terreno siti in Loc Pranu e’ cannas, F 33, particella 367,
seminativo ha 25,52 RD euro 1,32 RA euro 0,66 e F.33, ente
urbano particella 368 ha 01.98; Brau Maria (Sofia Fu Salvatore) Dessi Anna (Maria Fu Francesco), Dessi Antonio (Fu
Francesco), Porta Dessi Francesco (Di Domenico) Porta Dessi
Giuseppe (Di Domenico), Porta Dessi Melania (Di Domenico)
intestatari del terreni siti in loc Pranu e’ cannas, F.33, particella
73, porz AA Seminativo ha 21,00 RD euro 1,08 RA euro 0,54
porz AB pascolo ha 06,95 R D. 0,11 RA euro 0,07; Orru Carmine nato San Vero Milis il 16.07.1903, Orru Giuseppe nato a
San Veo Milis il 01.07.1908, Orru Michele nato a San Vero
Milis il 11.03.1901 intestatari dei terreni Località Pranu e’ cannas, F. 33, particella 119, seminativo ha 22,65 RD euro 1,17
RA euro 0,58 ; Cappella della Madonna Del Carmine in San
Vero Milis intestatari del terreno sito in Loc. S’Ibba, Foglio 12,
particella 296, AA Vigneto ha 45,00 RD euro 39,51 RA euro
17,43;AB Seminativo ha 10,60 RD euro 1,64 RA euro 1,09;
Dessì Francesco Antonio nato a San Vero Milis il 10.06.1937,
Dessì Giglio nato a San Vero Milis il 03.10.1943, Dessì Giuseppa nata a San Vero Milis il 17.05.1935, Dessì Mario nato a
San Vero Milis il 17.07.1939, Dessì Marta nata a San Vero
Milis il 14.09.1941 intestatari de seguenti terreni Loc. Su Cunventu, F.32 particella 111 seminativo ha 28,85 RD euro 1,49
RA euro 0,74, Loc. Su Cunventu, Foglio 32 particella 118
seminativo ha 28,70 RD euro 1,48 RA euro 0,74, Loc. Su Cunventu, Foglio 32, particella 566, seminativo ha 16,64 RD euro
0,86 RA euro 0,43, Loc Su Cunventu, Foglio 32, particella
567, ente urbano ha 01,31, Loc Su Cunventu, F.32, particella
143, seminativo ha 10,70 RD euro 0,55 RA euro 0,28;Loc. Su
Cunventu, F.32, particella 83, seminativo ha 64,75 RD euro
3,34 RA euro 1,67; Loc. Pranu e’ cannas, F.33, particella 108,
seminativo ha 38,25 RD euro 1,98 RA euro 0,99; Loc.Pranu e’
cannas, F.33, particella 125, seminativo ha 30,80 RD euro 1,59
RA euro 0,80; Loc Pranu e’ cannas, F.33, particella 127, seminativo ha 12,25 RD euro 0,63 RA euro 0,32;Loc.Pranu e’ cannas, F.33, particella 161, seminativo ha 58,10 RD euro 3.00
RA euro 1,50 ;Loc. Pranu e’ cannas, F.33 particella 162 seminativo ha 16,25 RD euro 0,84 RA euro 0,42 ; Loc.Pranu e’
cannas, F.33, particella 184, ha 66,85 RD euro 3,45 RA euro
1,73;Loc. Pranu e’ cannas, F. 33, particella 189, seminativo ha
35,50 RD euro 1,83 RA euro 0,92; Loc Pranu e’ cannas, F.33,
particella 74,seminativo ha 45,75 RD euro 2,36 RA euro 1,18
Località Pardu, F 17, particella 21, seminativo ha 17,25 RD
euro 6,24 RA euro 3,12
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per l’udienza del 29.04.2015 ore di rito e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni dall’udienza suindicata ai sensi
e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertenza che la
costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze
di cui agli art.38 e 167 c.p.c.e che non comparendo si procederà in loro legale contumacia, al fine di sentir accogliere le
seguenti: CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dichiarare A)- ; Maria
Antonietta Dessì, nata a Cagliari, il 25 luglio 1972, residente in San Sperate, alla Via Pixinortu n 9, C.F. DSSMNT72L65B354W; Barbara Dessì, nata a Cagliari, il 4 agosto
1974, residente in San Vero Milis via Umberto I n 38, C.F.
DSSBBR74M44B354Z; Paolo Dessì, nato a Oristano, il
2 gennaio 1980, residente in Dolianova, al vico III Trento
n 1, C.F. DSSPLA80A02G113R proprietari per intervenuta usucapione ventennale ai sensi degli artt. 1146 e 1158
c.c dei Seguenti terreni tutti siti in territorio di San Vero
Milis : Loc. Su Conventu Foglio n. 32 mappali 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 138, 139, 141,
142, 143, 144, 229, 239, 564, 565, 566, 567, 47, 48, , 51,
52, 53, 79, 80, 82, 83; Località Pranu e’ Cannas Foglio 33
mapp.li 81, 106, 107, 108, 109, 110, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 167, 184,
189, 193, 194, 195, 199, 201, 203, 367, 368, 73, 74119;
Località S’Ibba Foglio n.12 mapp.le 296 Località Pardu
Foglio 17 mapp.le 21;,
B)- Ordinare alla Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla immediata trascrizione della
sentenza;
C)- in ipotesi di mancata costituzione dei convenuti o di
loro adesione alla richiesta di usucapione, si formula sin
d’ora espressa rinuncia alle spese processuali
La presente pubblicazione è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Oristano con provvedimento del
n.V.G. 805/2014 del 21.07.2014
Oristano lì 21.11.2014
avv. Agnese Fenu
T15ABA35 (A pagamento).

TAR CATANZARO
Integrazione del contraddittorio mediante notifica
per pubblici proclami
In ottemperanza all’ordinanza n. 1553/2014 del TAR
Catanzaro resa nel ricorso n. 925/’14, proposto dalla prof.
ssa Irene Foti contro M.I.U.R., USR Calabria e il prof.
Antonello Galiano, si notifica ai docenti inseriti nelle
graduatorie definitive che precedono la ricorrente - graduatorie impugnate con il suddetto ricorso e con i motivi
aggiunti dell’8.8.2014 e pubblicate con DDG dell’USR per
la Calabria, prot.n.AOODRCAL 4772 del 25 marzo 2014e con DDG prot.n.AOODRCAL 11210 del 23.07.20 14, del
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concorso per il reclutamento dei docenti indetto con DDG
n. 82 del 24/9/2012, per la classe di concorso A033 della
Regione Calabria - che all’udienza del 5.03.2015, innanzi
al TAR di Catanzaro, II sez., verrà trattato detto ricorso
finalizzato a sentir dichiarare il diritto della ricorrente a
vedersi riconosciuti, per i titoli posseduti, 72 punti e non
71 punti. L’esito del processo può essere seguito sul sito
www.giustizia-ammministrativa.it, mentre il testo degli atti
e l’elenco dei controinteressati, desumibili dalle graduatorie, potranno essere consultati sul sito del MIUR.
Cosenza, 1.12.2014
avv. Ida Mendicino
T15ABA50 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Atto di citazione per usucapione
L’ avv. Anna Maria Fabris con studio in Malo (VI), p.zza
A. De Gasperi, 9, in qualità di rappresentante e difensore
della sig. Missiaggia Liliana nata a Thiene il 23.05.1966,
C.F.: MSSLLN66E63L157W, ha chiesto con atto di citazione del 17.11.2014 che, previo accertamento del possesso
ultraventennale ad usucapionem rispettivamente della quota
di 12/24 degli immobili siti in Comune di Lugo di Vicenza,
Catasto Fabbricati, Foglio 11, Mapp. 991, sub 1 e 2; e della
quota di 6/12 dell’immobile sito in Comune di Lugo di
Vicenza, Catasto Terreni, Foglio 8, mappale n. 269, venisse
dichiarata la piena ed esclusiva proprietà a favore della sig.
ra Missiaggia Liliana dei predetti immobili, con ordine al
Conservatore dei RR.II. di operare le opportune variazione
con esonero da ogni responsabilità. I convenuti, sono citati
a comparire avanti il Tribunale di Vicenza all’udienza del
07/07/2015 ad ore 9.00, con l’invito a costituirsi in giudizio
nei termini di legge e con le avvertenze di cui agli artt. 166
e 167 c.p.c..
Il Giudice dell’intestatario Tribunale, visto il ricorso, ha
autorizzato, con decreto in data 05/12/2014, la notifica per
pubblici proclami nelle forme stabilite nel terzo e quarto
comma dell’art. 150 c.p.c. e cioè deposito dell’atto di citazione e del provvedimento presso la Cancelleria e presso il
Comune di Vicenza, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
notifica a chi ne abbia diritto.
Vicenza, lì 30/12/2014
avv. Anna Maria Fabris
T15ABA54 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRANI
Notificazione per pubblici proclami Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
L’avv. Andrea Calò, con studio in Molfetta (BA) alla via
San Giuseppe Moscati n. 100, procuratore e difensore dei
sigg.ri Lucrezia Facchini, nata a Molfetta il 28.07.1944,
Francesca Facchini, nata a Molfetta il 17.09.1955 e Silvio
La Piana, nato a Molfetta il 19.07.1951 ha proposto ricorso
ex art. 702 bis cpc, affinchè fosse dichiarato in favore degli
istanti l’acquisto della proprietà per usucapione dell’immobile sito in Molfetta alla via Massimo d’Azeglio n. 177, piano
primo, riportato nel NCEU del Comune di Molfetta al fg. 54,
p.lla 159, sub. 92 intestato a tali sigg.ri Minervini Gaetano di
Francesco Saverio e Minervini Marta di Damiano maritata
Minervini, non meglio identificati e generalizzati nei registri
immobiliari, chiedendo di essere autorizzato alla notifica per
pubblici proclami. Il Giudice designato per la cognizione del
giudizio, dott. Infantini, ha fissato l’udienza del 25.03.2015,
con termine sino a 10 gg. prima per la costituzione dei convenuti in giudizio e sino a 30 gg. prima per la notifica del
ricorso. Il Presidente del Tribunale di Trani, con provvedimento del 09-13.10.2014, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso. Con avviso che chiunque vi abbia
interesse può proporre opposizione entro il termine di giorni
novanta a decorrere dalla scadenza del termine di affissione
all’albo del Tribunale di Trani ed a quello del Comune di
Molfetta ovvero dalla data di notifica.
Molfetta-Trani, lì 22.12.2014
avv. Andrea Calò
T15ABA58 (A pagamento).

TAR LAZIO – ROMA
Sezione III bis
Notificazione per pubblici proclami - Ricorso R.G.
n. 7886/14, udienza 29.01.2015, integrato da motivi aggiunti
Con il ricorso proposto contro il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca i ricorrenti Palma Maria Abate,
Abbate Marco, Abbate Rosa, Abenante Maria Luisa, Acrivoulis Maria, Addi Imma, Affinito Giuseppa, Agnesi Giorgio,
Agostani Davide, Agostino Maria Nicodema, Albano Angelo,
Albano Gabriella, Allegro Giuseppina, Aloi Raffaella, Alosi
Giusy, Altamura Daniela Sapienza, Ammirati Francesca,
Amoroso Tiziana, Ancora Annalisa, Andreolo Concetta,
Andreozzi Cinzia, Anelli Margherita, Angelozzi Ida, Angotti
Anna, Antonicelli Rosario, Antonini Nadia, Antonini Francesca, Aprea Teresa, Aprigliano Rosa, Aprile Rosaria, Ardillo
Elvira Maria, Ardito Marilena, Arena Francesca, Arena Matteo, Arena Andrea, Armato Antonia Rita, Arnone Giovanna,
Atrei Garofalo Paola, Aurilio Tiziana, Avallone Adriana
Chiara, Avallone Grazia Martina, Avallone Ester, Baglio
Rosetta, Baldari Maria, Baldinelli Lucia, Baldini Anna,
Bamonte Anna, Barattini Valentina, Barba Angelina, Barco
Iseo, Barone Camilla, Barone Elisa, Barretta Laura, Bartolomeo Giuseppe, Basile Grazia, Basile Giuseppa, Basile Anto-
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nella, Basso Fabrizio, Battaglini Elisa, Belfiore Rosa, Bellaci
Maria Assunta, Bellanca Francesco, Bellavia Rosalia Miriam,
Bellito Grillo Sonia, Bellotti Veronica, Benazzi Elena, Bernardi Maria Teresa, Berti Daniela, Bettella Dario, Biagi
Sabrina, Bianchini Nina, Bisceglia Michela Maria, Blando
Ignazio, Bombello Monica, Bombino Antonio, Bonanni
Piero, Bonardo Silvia, Bongo Leonarda, Boninsegna Francesca, Boriosi Valentina, Borsato Andrea, Borsellino Maria
Rita, Borzacchiello Tommasina, Bottalico Rita, Bove Giuseppina, Bovio Mariantonietta, Bralia Rossella, Bricchi Roberta,
Briganti Sebastiana, Brio Anna, Brischetti Letizia, Bruna
Chia, Bruno Mariolina Anna, Bruno Rosa Assunta, Bungaro
Teresa, Buonaguro Concetta, Buono Loredana, Buonomenna
Maria Giovanna, Burgio Salvatrice Angela, Butto Ornella,
Buzzi Paolo, Cadamuro Maria, Caduceo Ornella, Caiazza
Maria, Caiazzo Vincenzo, Caiffi Pinuccia, Calabrese Chiara,
Calabriso Nadia, Calabrò Maria, Calamia Stefania, Cameli
Federica, Camicia Barbara, Cammarano Carmela, Campagna
Maria, Campanella Maria Antonina, Campanelli Sara, Campisi Maria Daniela, Campisi Maria Antonietta, Campitelli
Margherita, Cancelli Michele, Candido Daniela, Candura
Angela Dingea, Cangiano Nunzia, Cangiano Maria Grazia,
Cani Maria Rosaria, Cannavacciuolo Maria, Cannavò Maria
Grazia, Cantaffa Maria, Capillo Domenicaloredana, Capobianco Michela, Capocchi Ilaria, Caporale Laura, Capricano
Immacolata, Caprioli Giovanna, Caraffa Patrizia, Caramia
Gianluca, Carastro Antonio Domenico, Carbone Mario, Cardinale Antonella, Caridei Assunta, Carieri Angela, Carli Loredana, Carlino Valentina, Carone Maria Teresa, Carpanzano
Concetta, Carpino Mario, Carrabino Serena, Carrano Michelina, Carrara Chiara, Carrideo Sara, Carro Salvatore, Carrozzo
Fabio, Carrubba Giuseppa, Carrubba Giuseppe, Carta Anna
Grazia, Caruso Anna, Caruso Alessandra, Caruso Vera, Casamassima Michele, Caserta Caterina Antonia Ippolita, Casetta
Samantha, Cassara’ Teresa, Cassese Maria, Castagnoli Silvia,
Castaldo Antonietta, Castiglia Patrizia, Castorini Elisa, Catalano Ignazia, Catalano Fabio, Cataldo Daniela, Catapano
Antonella, Causarano Angela, Cavallo Arianna, Cecconi
Dario, Celso Marianna, Ceniccola Teresa, Cenni Valentina,
Centoscudi Martina, Ceravolo Ezio Massimo, Ceresoli Leda,
Cerliani Silvia, Cerminara Angela, Cerqua Teresa, Cesarano
Annamaria, Chiacchio Antonio Maria, Chianello Carmelinda,
Chianetta Mariella, Chiappetta Carmelina, Chiara Ferrè,
Chiodo Orsola Salvina, Chirillo Tranquilla, Chiusaroli
Monica, Ciafardone Nadia, Ciana Annarita, Cianfarra Giulio,
Ciaralli Michela, Ciaramella Tiziana Nunzia, Ciddio Paola,
Cilente Tonino, Cimino Palma Pamela, Cinelli Fiorina, Cini
Silvia, Cinquegrana Giustina, Ciofalo Emanuela, Cioni Virginia, Ciprini Stefano, Clausi Maria, Clucher Gian Guido,
Cocomero Lucio Massimo, Cognata Maria Giuseppina, Colajanni Daniela, Colella Loreta, Collovà Maria Chiara, Colombo
Alessandra, Coluccia Rossana, Condò Giuseppa, Coniglio
Marina, Consoli Veronica, Conte Felice, Contuzzi Maria
Franca, Coppola Angela, Corapi Barbara, Corbellini Arianna,
Corizzo Anna Lucia, Correra Elisabetta, Corso Giancarla,
Cosmetico Lucia, Costantini Benedetta, Cozzolino Marco,
Cretone Katia, Crino Maria Antonietta, Crisafi Davide, Cucchiara Giusy, Cucchiara Maria, Cucchiara Antonina, Cuda
Rina Franca, Curridori Marina, Cuva Giuseppa, D’ Amato
Rosita, D’Addario Nadia, D’Alessio Marianna, D’Ambrosio
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Eleonora, D’Anca Santa, D’Anca Assunta Maria Candida,
D’Angiolillo Giovanni, D’Antino Paola, D’Argento Valeria,
D’Arrigo Rita, D’Epifanio Daniela, D’Ottavio Maria Claudia,
Dabbicco Valentina, Dagnino Alessia, Dall’Omo Antonella,
Dalla Bona Norina, Dalla Palma Gloria, Dangelo Anna,
Daniele Tiziana, De Angelis Enrico, De Angelis Curtis Gaetano, De Blasio Concetta, De Caro Rosalia, De Cesare Matteo, De Donno Anna Maria, De Giulii Orazio, De Grazia
Roberto, De Leonardis Maria Rosaria, De Luca Lorena, De
Luca Romina, De Nardi Susan, De Pascale Antonia Angela,
De piazza Enrica, De Rosa Carla, De Sena Diana, De Vivo
Fonte, Del Tufo di Chiuppeto Giovanna, Dellapigna Nicola,
Dello Iacono Patrizia, Deni Santina, Desana Elena Maria,
Desantis Michela, Di Biagio Valeria, Di Camillo Catia, Di
Carlo Piera, Di Carlo Tonio Massimo, Di Clerico Fernando,
Di Dio Agata, Di Dio Giuseppina, Di Egidio Gabriella, Di
Figlia Carmelo, Di Gesualdo Sara, Di Giorgi Sabrina, Di Giuseppe Stefania, Di Gruttola Maria, Di Lallo Marianna, Di
Lazzaro Antonella, Di Marco Maria Gabriella, Di Maria
Sabrina, Di Martino Alice, Di Mauro Giovanna, Di Palo
Teresa, Di Puorto Annunziata, Di Sabato Marco, Di Salvo
Marzia, Di Simone Delia, Di Vece Damiana, Di Vita Angela
Aurora, Diodato Diana, Donato Rosamaria, Doz Cristina,
Durante Rosanna, Egiziano Rosalba, Erriquez Francesca,
Esposito Valeria, Esposito Rosanna, Esposito Rosa, Esposito
Tamara, Fabozzi Adele, Faggioli Paolo, Falco Loredana, Falcone Patrizia, Fallica Salvatore, Fantuz Luigia Daniela,
Fanutti Giulia, Farina Andreina Immacolata, Farina Mariella,
Fasone Maria Grazia, Felcini Federica, Feliciani Maria Laudomia, Ferra Angela, Ferraioli Clara, Ferrando Simona, Ferrara Elisa, Ferraro Giuliana, Ferraro Massimo, Ferrazzo Antonella, Ferrigno Maria Immacolata, Ferrigno Marco, Ferruzzi
Silvestre, Fico Maria, Filiaci Amelia Roberta, Fina Mariantonietta, Fiocchi Antonio, Fiore Emma, Fiori Monica, Fiorito
Fiorella, Fiorito Anna, Florio Maria Patrizia, Folino Giovanna, Fontanella Raffaello, Fontanella Maria, Fortugno
Domenica, Fortunato Maria Roberta, Foti Belligambi Isolina,
Fragale Vincenza, Fragale Anna, Franzè Antonio, Frattasio
Patrice, Frattini Davide, Fresegna Gennaro, Frisa Rita, Fronda
Barbara, Furnari Francesca, Fusaro Liliana Linda Mariangela,
Fuschi Giovanni, Fusco Mario, Gaetano Brigida, Galli della
Loggia Francesca, Gallo Angela, Gallucci Patrizia, Galzarano
Laura, Gambaro Elvira, Gangemi Maria, Garbin Laura, Garigliano Nadia, Garofalo Angela, Garofalo Rosa, Gennuso Carmelita, Gentile Adele, Geraci Rosa, Gerardi Maria, Ghiosso
Laura Giuseppina, Giambanco Sandra, Giambò Emanuela,
Giarratano Daniela, Giorgio Giovanna, Giovale Elisa, Giovannangelo Fiorenzo, Gozlan Donitza Irene, Gradia Vincenzo
Alberto, Gradolato Monique Annie, Granata Sabrina, Grandi
Maria Grazia, Grasso Stefania, Greco Paola, Greco Giovanni,
Grillo Rossana, Grillo Salvatore, Grisanzio Rosalba Patrizia,
Grutta Maria, Gruttadauria Maria Rita, Guccione Concetta,
Guerra Giorgio, Guerriero Mercedes, Guidara Enza, Gulino
Maria, Guzzardo Giacoma Maria, Hoskins Michelle March,
Iacono Rosetta, Iacono Maria, Iannello Luca, Ianniello
Luciana, Iannucci Rossella Grazia, Iannuzzi Agostina, Iannuzzi Teresa, Iermano Antonietta, Iiriti Antonino, Imbemba
Carolina, Imbesi Santina, Indovina Monica, Ingraudo Leonardo, Iorio Carmela, Irollo Lina, Isgrò Antonella, Italiano
Sabrina, Iunti Stefania, Jimenez Maqueda Maria Mercedes,
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Khreish Ilham, La Barbera Giovanna, La Civita Simona, La
Russa Ferdinando, La Sala Rosa, La Terra Maria, Laino Maria
Grazia, Lamberti Nicolina, Lamponi Laura, Lanni Ada, Lapadula Francesco, Lavezzo Lorena, Lavia Barbara, Lazzarini
Francesca, Lenza Autilia, Leonardi Ergisa Biagia, Leone Carmelita, Leone Massimo, Leonelli Monica, Lezoche Roberta,
Li Puma Maria, Li Vecchi Rosa Maria, Libertella Anna Maria,
Licata Loredana, Licata Claudio, Licciulli Barbara, Ligotti
Valentina, Liguori Anna, Limone Elvira, Lino Giuseppe,
Lisotti Giulia, Lista Teresa, Listo Concetta, Lo Buono Marcella, Lo Cascio Umberto, Lo Coco Calogera, Lo Franco Eva,
Lo Monaco Rosalia, Lobozzo Maria Carmela, Lombardi Stefania, Lombardi Lucia, Lombardo Daniela, Lombardo Carmelo, Lomonaco Eugenia, Lomurno Antonietta, Longo Fabrizio, Longobardi Antonio, Loreto Rosaria, Loscalzo Danièle,
Lucchi Giorgia, Lucci Maria Clelia, Lucito Rosanna, Lupini
Lorenza, Lupo Carmela, Maddaloni Giulia, Madesani Angela,
Madonna Marina, Magalini Rita, Maggi Valeria, Maggiore
Giuseppina, Magliocchetti Luciano, Magnotta Rocco, Maiorano Katiuscia, Mancini Marcella, Mandaglio Giuseppe,
Manfredonia Roberta, Mangano Irene, Mangiameli Salvatrice, Maniscalco Maria, Manna Giorgia, Mantia Daniela,
Mantuano Carlo, Marguglio Giovanni, Marinaccio Antonia,
Marino Dario, Marotta Assunta, Marra Giulia, Marretta
Maria, Martelli Daniela, Martiniello Rosa, Marzulli Antonietta, Mascheroni Chiara Paola Agostina, Masciarelli Maria
Concetta, Mascolo Barbara, Maselli Giuseppina Natalizia,
Masi Domenica, Massaro Maria, Mastrella Giorgia, Mastrogiovanni Maria Grazia, Matranaga Rosalia, Mattacchioni
Maila, Matteazzi Maria Elena, Mattei Fabio, Maugeri Graziella, Mazzeo Lorenzo, Mazzeo Daniela, Mazzini Enza,
Mazzola Silvia Lorenza, Melazzo Roberta, Meli Maria Maddalena, Meli Marina Rosaria, Meli Giuseppina, Melia Antonietta, Mellano Mariarosa, Mellone Stefania, Mendicino
Mauro, Mentoni Anna, Meo Carmela, Mercurio Caterina,
Micchia Rosa, Miceli Francesca, Micieli Silvana, Migliore
Tiziana Maria, Milazzo Rosalba Cosimina, Milazzo Ilenia,
Miller Silvia, Milone Giovanna, Minardi Miriam Valeria,
Mincone Carla, Minella Debora, Minichiello Emanuela,
Minucci Marina, Miracapillo Natale, Mirisola Crocifissa,
Mirizzi Ilaria, Mirone Melita Barbara, Mirra Angela, Miscio
Michelina, Misciuto Giovanna, Misseri Vita, Modeo Alessia,
Moi Nicola, Molin Tiziana, Mondello Rosita, Montanarini
Rossella, Montanaro Teresa Angela, Montebelli Eleonora
Rita, Mordente Tiziana, Morello Simona, Morriello Carlo,
Mosca Rossella, Moschella Marlene, Mulieddi Antonina,
Musella Antonietta, Musmeci Massimo, Musso Silvia, Musumarra Maria, Nania Caterina, Nastasi Giuseppa Lucia, Negri
Stefania, Negro Sonia, Neto Antonina, Nigri Doriana, Niola
Rosa, Nocca Annamaria, Noto Maria Serafina, Noto Anna,
Nuccio Paola, Oliveira Conocchia Italia, Oliverio Angela,
Olivieri Luigi, Olivieri Elsa, Orbini Michelucci Alaide,
Orlando Matteo, Orru’ Elisabetta, Osanna Norma, Ottolino
Maria Antonella, Pace Patrizia Sara, Paganuzzi Mariagrazia,
Pagliaro Emilio, Paiano Marco, Paladini Cesaria Serenella
Giovanna, Paletta Gabriella, Palomba Annalisa, Palumbo
Carmela, Panattoni Lisa, Panebianco Innocenza, Panico
Annalisa, Panico Antonella, Panissidi Carmela, Paolacci
Simona, Paolini Morena, Papa Teresa, Papalia Maria, Parente
Mattia, Parigi Antonio, Parigi Simona Maddalena, Parodi
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Gabriella, Parodo Maria Rosa, Pasqua Ornella, Passannanti
Benedetto, Passarello Tiziana, Passerini Consuelo, Passerini
Manola, Pastorelli Francesco, Pecoraro Laura, Pedrazzi
Teresa, Peduzzi Loredana, Pellegrino Anna, Pellegrino Letizia, Peluso Elena, Perego Simona Maria, Perillo Vito, Perna
Nunzia, Perniciaro Maria Silvana, Perrella Marilena, Perrone
Antonella, Perrone Claudia Anna Maria, Perroni Luca, Persico Annatilde, Pesce Ida, Petitti Lucia, Petracca Danila,
Petrella Sabrina, Petricelli Carmela, Petrini Carlo, Petruzzelli
Luisa, piazza Sofia, Picardi Elvira, Piccinno Annalisa, Picciolo Luisa, Pierelli Emiliano, Pierri Anna Maria, Pilo Rosa,
Pilo Franca, Pinna Anna Rita, Pinti Walter, Pipitone Maria
Carmelina, Pira Stefania, Piro Maria, Pisana Erminia, Pisciotta
Giusy, Pispero Antonella, Pitera’ Teresa, Pitruzella Angela,
Pizzimenti Fortunata, Poddighe Letizia, Poidomani Maria
Carmela, Pollara Lea Maria, Pollice Gaetano, Polverino Antonella, Pomo Daniela, Ponzoni Corinna, Porcelli Vincenzo,
Porcu Giorgia, Posillico Silvia, Presti Cinzia, Previti Antonina, Prezioso Brigida, Priulla Marzia, Privitera Orazio, Procopio Immacolata, Properzi Nadia, Puggioni Paola, Pugliese
Antonella, Puglisi Rita Raffaella, Pulvirenti Martino, Purpuri
Anna, Quaglia Maria Claudia, Rabotti Francesco, Radosta
Giusy, Raffaele Felicina, Raffaele Ilenia, Ragusa Marianna,
Raimondo Claudia, Rainoldi Sonia, Raiola Francesca, Ramacciotti Francesca Romana, Ranucci Concetta, Rao Paola, Re
Alessandra, Rea Marina, Rea Ippolita, Reali Livia Micaela,
Recchia Anna, Rega Andrea, Ribaldi Silvia, Ricca Gianfranco, Ricci Maria Cristina, Ricciotti Maria, Riele Francesca,
Rifugiato Giuseppe, Riggi Angela, Rispoli Alessandra,
Rivieccio Giorgia, Riviello Luigi, Rivoli Lidia, Rivoli Monica,
Rizzo Paolo, Rizzo Mary Grazia, Rizzo Alessandra, Rocca
Debora Cristina, Roccaforte Cinzia, Romano Elda, Romano
Angela Pina, Rombolà Maria Carmela, Romeo Chiarina
Maria, Rosboch Gloria, Rossi Generoso, Rossi Gianfranco,
Rossi Sara, Rozza Gelsomina Teresa, Ruco Alessia, Ruggieri
Stefania, Russo Angela, Russo Michela, Russo Maria, Russomanno Franca Santa, Sabatino Damiano, Saccona Claudia,
Saccotelli Nunzia, Saddemi Silvia, Saladino Rosa Stella,
Salemi Rossella, Sallì Gaetana, Salvioni Elena, Sampietro
Monica, Sanfilippo Margherita Cinzia, Sanfratello Rosaria,
Sanna Maria Cristina, Sanna Passino Giovanni, Sansone
Carla, Santaluna Daniela, Santangelo Mario, Santi Carmen,
Sapuppo Giusj, Sarasino Enrica, Sauer Rita, Savatteri Lucia
Berta, Sbalzer Mario, Sbreglia Antonietta, Scafidi Daniela,
Scalzullo Antonio, Scarduzio Angelo, Scarnici Eugenio, Scarpelli Gianfranco, Scatena Agnese, Scerbo Rita, Schiavone
Luciana, Sciandrello Saverio, Scibilia Pietro Fabio, Scintu
Franca, Sciumè Calogera, Sciuto Gabriella, Scotto di Vetta
Anna, Scrima Massimiliano, Scrima Rosalia, Scrivano Clizia,
Scuderi Nunziatina, Sebastiani Pietro, Segat Federica, Sellitto
Giancarla, Semeraro Antonella, Sforna Francesca, Siervo
Nicola Giuseppe Amedeo, Signorile Maria, Silvestre Maria
Grazia, Silvestre Maria Chiara, Simone Vincenzo, Sioli
Serena, Soave Gabriella, Sola Monica Anna, Sorace Anna,
Sorbello Francesca, Spagnolo Fatima Loredana, Spallino Sergio, Spano Cristina, Spanu Caterina Angela, Speranza Natalia, Spina Giuseppe Mario, Spinosa Massimo, Stanzione Serafina, Staropoli Maria Concetta, Stasi Rosina, Stefani Ivan,
Stifano Angelo, Stigliano Maria, Stillo Francesca, Stori Emanuela, Strade Giuseppa, Stranges Stefano, Striano Cecilia,
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Strizzi Clara, Strusi Rita, Tafaro Jose, Taglialatela Giulia,
Taibi Maria Pia, Talarico Maria Carla, Tamagnone Tamagnone Rosella, Tanesini Daniele, Tangianu Elena, Taormina
Nicoletta, Tartaglione Salvatore, Tempio Fabiola Paola Rita,
Terlenghi Annarosa, Terrasi Gianluca, Testai Rosaria Antonella, Tonelli Laura, Tornambe Salvatore, Torre Angela, Torres Manuela, Totaro Patrizia, Traina Orsola, Trapani Anna,
Travaglini Giuseppe, Travaglino Marilena, Trebbi Carlo, Tremonte Mirella, Triassi Gabriele, Trifiro’ Rosalia, Troia Serafina, Trotta Liliana, Trunzer Felicitas Alexandra, Tumbarello
Vita, Tumbarello Girolamo, Tumminia Laura, Turrina Maria
Cristina, Tutino Isabella, Vaiana Rosa, Valente Giovanni,
Valerio Loredana, Valerio Mariapia, Vallefuoco Loredana,
Vallefuoco Anna, Vallefuoco Assunta, Vanzanelli Rosa, Varacalli Francesca, Vargiu Silvia, Vasini Valentina, Veneziano
Broccia Salvatore, Vernacchia Anna Gina, Vicidomini Barbara, Viggiano Miriam, Vigliatore Paola, Vigliatore Simona,
Villante Marcella, Villella Mariateresa, Virgilio Vittoria Maria
Grazia, Virgone Giuseppina, Virruso Sabrina, Virzipipio Anna
Maria, Viscardi Assunta, Visone Stefania, Vitagliani Antonietta, Vitale Isabella, Vitale Maria Francesca, Vitale Annamaria, Vitali Caterina, Vitanza Tiziana, Vitrone Francesca,
Vivinetto Eliana, Zaccagni Dejanira, Zaccaro Rossella, Zago
Biagia, Zambianchi Elisabetta, Zammito Rosa Maria, Zanoni
Roberta, Zara Anna Luisa, Zicchi Gavina, Zilla Fedelina, Zingale Rosana, Zinnanti Maria Pia, Zirillo Giuseppina, Zirpoli
Maria, Zotti Ada, Zotti Michela, Zurzolo Sandra,
hanno chiesto l’annullamento del Decreto del Ministero
dell’Istruzione, della Università e della Ricerca (di seguito
MIUR) n. 235/2014, trasmesso e pubblicato con nota prot.
999 del 09.04.2014, recante disposizioni per l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educative, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16
e 2016/17, nelle parte in cui:
- all’art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio [SOLTANTO]
“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo
o con riserva, nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva (...) delle
graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,” e
NON ANCHE il personale docente ed educativo, già inserito
nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti
aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenza delle
precedenti graduatorie; QUALE ATTO PRESUPPOSTO del
Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola
del 16 marzo 2007, nella parte in cui, all’art. 1, comma 3,
stabilisce che “La mancata presentazione della domanda di
reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa”, nonché di ogni altro atto
connesso, conseguente, presupposto o contenuto nello stesso
Decreto del Ministero dell’Istruzione, della Università e della
Ricerca (di seguito MIUR) n. 235/2014, che produca l’effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia
e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei
precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda
di permanenza ed erano stati cancellati dalle graduatorie ad
esaurimento, così come aggiornate.
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- all’art. 9, rubricato “Modalità di presentazione delle
domande”, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda
(...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità
WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione
del personale interessato; tale operazione, che prevede anche
una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza,
può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente
sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.
istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta
operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio
2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on
line -presentazione delle Istanze via web - inserimento”, presente sul sito internet del Ministero.
- all’art. 10, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, al
comma 2, lettera b), stabilisce che [...] è motivo di esclusione
(...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto
previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...];
Con ricorsi per motivi aggiunti notificati, rispettivamente,
in data 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014, 12.09.2014,
15.09.2014, 16.09.2014, 17.09.2014, 19.09.2014 i ricorrenti
sotto elencati:
1. Aloi Raffaella, Altamura Daniela Sapienza, Barone
Camilla, Biagi Sabrina, Calabrese Chiara, Cantaffa Maria,
Capocchi Ilaria, Caraffa Patrizia, Carone Maria Teresa,
Caruso Vera, Casetta Samantha, Castiglia Patrizia, Chianetta
Mariella, Ciaramella Tiziana Nunzia, Cioni Virginia, Colombo
Alessandra, Cretone Katia, Cucchiara Maria, De Angelis Curtis Gaetano, De Grazia Roberto, Di Gruttola Maria, Durante
Rosanna, Farina Andreina Immacolata, Ferra Angela, Foti
Belligambi Isolina, Franzè Antonio, Garbin Laura, Garofalo
Angela, Guerriero Mercedes, Gulino Maria, Iacono Maria,
Iacono Rosetta, Ingraudo Leonardo, Isgrò Antonella, La Barbera Giovanna, La Sala Rosa, Ligotti Valentina, Limone Elvira,
Lomonaco Eugenia, Loreto Rosaria, Martelli Daniela, Marzulli Antonietta, Migliore Tiziana Maria, Miracapillo Natale,
Nigri Doriana, Pagliaro Emilio, Panebianco Innocenza, Passarello Tiziana, Pedrazzi Teresa, Pilo Franca, Pisana Erminia,
Poddighe Letizia, Radosta Giusy, Rea Marina, Romano Elda,
Russo Maria, Sanfratello Rosaria, Sanna Passino Giovanni,
Spallino Sergio, Trifirò Rosalia, Tutino Isabella, Vernacchia
Anna Gina, Vitagliani Antonietta, Vitale Isabella, Vitali Caterina, Vitanza Tiziana, Vitrone Francesca, Vivinetto Eliana,
Zambianchi Elisabetta, Zicchi Gavina;
2. Anelli Margherita, Baldinelli Lucia, Bellotti Veronica,
Boriosi Valentina, Bovio Mariantonietta, Bungaro Teresa,
Buono Loredana, Caprioli Giovanna, Ceniccola Teresa,
Chirillo Tranquilla, Cimino Palma Pamela, De Leonardis
Maria Rosaria, Falcone Patrizia, Feliciani Maria Laudomia,
Fiore Emma, Folino Giovanna, Gaetano Brigida, Grisanzio
Rosalba Patrizia, Iannucci Rossella Grazia, Iermano Antonietta, Licciulli Barbara, Mastrogiovanni Maria Grazia,
Mercurio Caterina, Mirizzi Ilaria, Montanaro Teresa Angela,
Musumarra Maria, Perego Simona Maria, Rossi Gianfranco,
Santangelo Mario, Scarpelli Gianfranco, Sforna Francesca,
Signorile Maria, Strusi Rita, Talarico Maria Carla, Tremonte
Mirella, Zilla Fedelina;
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3. Abate Palma Maria, Andreolo Concetta, Angotti Anna,
Antonicelli Rosario, Armato Antonia Rita, Arnone Giovanna,
Avallone Ester, Bamonte Anna, Basile Antonella, Bettella
Dario, Brischetti Letizia, Buonomenna Maria Giovanna,
Cammarano Carmela, Cannavò Maria Grazia, Capobianco
Michela, Carieri Angela, Carrubba Giuseppa, Cassese Maria,
Catalano Ignazia, Chianetta Mariella, Chiara Ferrè, Ciaramella Tiziana Nunzia, Cilente Tonino, Crisafi Davide, De
Grazia Roberto, Desana Elena Maria, Filiaci Amelia Roberta,
Franzè Antonio, Grutta Maria, Italiano Sabrina Iunti Stefania,
La Sala Rosa, Lenza Autilia, Lombardo Daniela, Longobardi
Antonio, Magalini Rita, Maiorano Katiuscia, Mascheroni
Chiara Paola Agostina, Maugeri Graziella, Micieli Silvana,
Milazzo Rosalba Cosimina, Moschella Marlene, Nastasi
Giuseppa Lucia, Negri Stefania, Pace Patrizia Sara, Paletta
Gabriella, Peduzzi Loredana, Pellegrino Anna, Pellegrino
Letizia, Perniciaro Maria Silvana, Perrone Claudia Anna
Maria, Picardi Elvira, Pierri Anna Maria, Pollice Gaetano,
Polverino Antonella, Ponzoni Corinna, Rizzo Mary Grazia,
Roccaforte Cinzia, Rossi Sara, Russo Michela, Saladino
Rosa Stella, Scuderi Nunziatina, Siervo Nicola Giuseppe
Amedeo, Sioli Serena, Stifano Angelo, Strade Giuseppa,
Tempio Fabiola Paola Rita, Tumbarello Vita, Turrina Maria
Cristina, Tutino Isabella, Viggiano Miriam, Vigliatore Paola,
Virzipipio Anna Maria, Zanoni Roberta, Zingale Rosana.
4. Berti Daniela, Rocca Debora Cristina, Virgone Giuseppina.
5. Abate Palma Maria, Arena Matteo, Briganti Sebastiana,
Brischetti Letizia, Calamia Stefania, Cannavò Maria Grazia,
Capobianco Michela, Carastro Antonio Domenico, Carrubba
Giuseppa, Cocomero Lucio Massimo, De Luca Lorena, Di
Dio Agata, Di Mauro Giovanna, Fallica Salvatore, Fasone
Maria Grazia, Furnari Francesca, Italiano Sabrina, Maugeri
Graziella, Mazzeo Daniela, Mirone Melita Barbara, Musmeci
Massimo, Palumbo Carmela, Sapuppo Giusj, Sciandrello
Saverio, Scuderi Nunziatina, Simone Vincenzo, Sorbello
Francesca, Spina Giuseppe Mario, Zingale Rosana, Passerini Consuelo, Passerini Manola, Russomanno Franca Santa,
Puggioni Paola, Sciuto Gabriella, Ardillo Elvira Maria, Caramia Gianluca, Cardinale Antonella, Dabbicco Valentina, Dellapigna Nicola, Ferraro Massimo, Fortunato Maria Roberta,
Lomurno Antonietta, Miller Silvia, Ottolino Maria Antonella,
Perillo Vito, Piazza Sofia, Porcelli Vincenzo, Rossi Generoso, Saccotelli Nunzia, Valente Giovanni, Valerio Loredana,
Valerio Mariapia, Zaccagni Dejanira.
6. Bellavia Rosalia Miriam, Bruno Mariolina Anna, Bruno
Rosa Assunta, Butto Ornella, Cannavacciuolo Maria, Castorini Elisa, Chiappetta Carmelina, Cinelli Fiorina, Ferraro
Giuliana, Fortunato Maria Roberta, Gambaro Elvira, Giorgio Giovanna, Giovannangelo Fiorenzo, Iannello Luca, Iannuzzi Teresa, Leonelli Monica, Madonna Marina, Masciarelli
Maria Concetta, Miller Silvia, Montebelli Eleonora Rita,
Petrella Sabrina, Petruzzelli Luisa, Pugliese Antonella, Raffaele Felicina, Rivoli Lidia, Rivoli Monica, Romano Angela
Pina, Rossi Generoso, Sansone Carla, Stasi Rosina, Vicidomini Barbara, Vitale Annamaria.
7. Abenante Maria Luisa, Addi Imma, Aprea Teresa, Avallone Grazia Martina, Barba Angelina, Borzacchiello Tommasina, Bove Giuseppina, Bruna Chia, Calabrisio Nadia,
Campagna Maria, Cangiano Nunzia, Capricano Immacolata,

— 55 —

3-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Caridei Assunta, Carli Loredana, Caruso Alessandra, Casamassima Michele, Castaldo Antonietta, Coluccia Rossana,
Curridori Marina, D’Ambrosio Eleonora, Daniele Tiziana,
De Cesare Matteo, De Donno Anna Maria, De Rosa Carla,
Del Tufo di Chiuppeto Giovanna, Di Sabato Marco, Diodato
Diana, Esposito Rosanna, Esposito Rosa, Fabozzi Adele,
Faggioli Paolo, Fiorito Fiorella, Fiorito Anna, Galli Della
Loggia Francesca, Garofalo Rosa, Gerardi Maria, Guerra
Giorgio, Irollo Lina, Liguori Anna, Lista Teresa, Maddaloni Giulia, Manna Giorgia, Massaro Maria, Mentoni Anna,
Mirra Angela, Moi Nicola, Musella Antonietta, Negro Sonia,
Niola Rosa, Olivieri Luigi, Orrù Elisabetta, Osanna Norma,
Palomba Annalisa, Panico Annalisa, Parodo Maria Rosa,
Pasqua Ornella, Petitti Lucia, Petricelli Carmela, Porcu
Giorgia, Procopio Immacolata, Re Alessandra, Rea Ippolita,
Sanna Maria Cristina, Sauer Rita, Sbreglia Antonietta, Scintu
Franca, Scotto di Vetta Anna, Speranza Natalia, Striano Cecilia, Travaglini Giuseppe, Travaglino Marilena, Vallefuoco
Loredana, Vallefuoco Anna, Vallefuoco Assunta, Virruso
Sabrina, Viscardi Assunta, Zaccaro Rossella, Zara Anna
Luisa, Zirpoli Maria, Zotti Ada, Zotti Michela.
8. Frattini Davide.
hanno impugnato le graduatorie definitive pubblicate dagli USR l’Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, gli ATP
di Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza,
Crotone, Fermo, Ferrara, Foggia, Frosinone, Gorizia, Lecce,
Lucca, Macerata, Milano, Modena, Napoli, Oristano, Perugia, Pisa, Pistoia, Ravenna, Salerno, Siena, Siracusa, Sassari, Taranto, Trapani, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza. Con ordinanza n. 4881/14 del 09.10.2014, il
Tar Lazio, Sez. Terza bis, ha autorizzato l’integrazione del
contraddittorio a mezzo pubblici proclami per tutti i nominativi presenti in graduatoria con la possibilità di seguire
l’esito del processo sul sito www.giustizia-ammministrativa.
it, mentre il testo degli atti e l’elenco dei controinteressati,
desumibili dalle graduatorie, potranno essere consultati sul
sito del MIUR.
Verbania, lì 25.12.2014
avv. Francesca Lideo
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notifica nei confronti di coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito del concorso a cattedre dal posto n.1 al posto
n.48: Torrecchia P., Ingrassia M., Giujusa M.C.A., Castiglia
R., Licciardello P., Mulè D., Rappoccio G., Galati C., Calcagno R., Urso Calè G., Costanzo M.R., Piazza S., Di Stefano
G., Lombardo M.L., Occhipinti M., Crapanzano S., Monaco
L.G.A., Brunello S., Faso R.D., Faà A., Puzzo M.C., Biondo
L., Cricchio G., Falzone C.S., Venezia G., Alongi G., Marino
S., Nicoletti M., Buffa V., Mezzatesta O., Tarolla A., Tantaro
V., Altadonna P., Lipari G., La Morella N., Ferranti A.A.,
Cannone G., Pennisi C., Campisi N.M., Sacheli M., Gulli
S., Ferlisi F., Sparacino M., Trigilio P., Calabretta G., Ingrao
A., Sanpaolo T. e Dragna D.. L’udienza per la fase cautelare
è fissata per il 22.01.2015 e l’udienza di merito è fissata per
il 11.04.2016 ore 10:30.
avv. Dino Caudullo
T15ABA66 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami
Con atto di data 15 ottobre 2013 il Presidente del Tribunale di Trento ha autorizzato la notifica ex art. 150 c.p.c. del
decreto tavolare di data 21 agosto 2012 sub G.N. 1389/2012
con il quale il Giudice Tavolare del Tribunale di Trento,
ha ordinato
In C.C. Andalo:
1. la rettifica della superficie delle particelle contenute
nel primo blocco del foglio di notifica n. 200/2012, allegato
A) al decreto sub G.N. 1389/2012, per ricalcolo aree;
2. l’evidenza che le superfici di cui alle particelle considerate al punto 1), trattate nel primo blocco del foglio di notifica n. 200/2012, allegato A) al decreto sub G.N. 1389/2012,
è stata ricalcolata secondo la procedura di cui alla L.R.
8 marzo 1990, n. 6.

T15ABA59 (A pagamento).

mandando a notiziare:

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Notificazione per pubblici proclami
Giusta ordinanza del 6.10.2014 del GdL del Tribunale di
Catania dr C. Musumeci nel giudizio n.11422/13, si rende
noto che La Mendola Rosanna ha proposto ricorso contro il
MIUR e l’Usr Sicilia, per la declaratoria del diritto ad essere
assunta nei posti riservati di cui all’art.61 comma 3 della legge
270/82 nel concorso di cui al DDG 82/2012 per la regione
Sicilia cl. A017. La presente pubblicazione vale ai fini della

Tutti i proprietari delle particelle elencate nel primo blocco
del foglio di notifica n. 200/2012 C.C. Andalo, il cui elenco
sarà affisso all’albo del Comune di Andalo unitamente a
copia del decreto tavolare G.N. 1389/2012 con allegato
foglio di notifica n. 200/2012.
Provincia autonoma di Trento - Il dirigente del sevizio
Libro fondiario
dott.ssa Iole Manica
TC14ABA15087 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SONDRIO
Usucapione speciale - Pubblicazione inerente al decreto ai sensi
della L. 14/11/62 n. 1610 prorogata con L. 10/05/76 n. 346

Sede: via G. Matteotti, 56 - Bari

Avviso in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, Legge 21 luglio 2000 n. 205)
Il giudizio relativo al ricorso sotto elencato è stato dichiarato interrotto per decesso del ricorrente.
Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla
prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.
Numero ricorso: 31500/G. Nome parte: Giuseppe Angeletti. Data di nascita: 5 gennaio 1923. Comune di nascita: San
Pietro Vernotico (BR). Data decesso: 5 aprile 2013. Ultimo
Comune di residenza: San Pietro Vernotico (BR). Data
udienza: 2 dicembre 2014.
Bari, 9 dicembre 2014

Il GOT del Tribunale di Sondrio dott.ssa Cesana, con
provvedimento 23/09/13 ha disposto la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ed il Presidente del Tribunale di Sondrio, con provvedimento 04/12/13, ha autorizzato la notificazione ai sensi dell’art. 150 commi 3-4 c.p.c. del Decreto
per usucapione promosso da Alessi Franco, nato a Bormio
il 19/09/1966 e residente in Valfurva (SO), Via Canareglia
n. 6 - Codice fiscale: LSS FNC 66P19 B049E relativo agli
immobili in Comune Censuario di Valfurva (SO) - Catasto
Terreni: fg. 20, n. 33, prato, cl. 4 are 01,90, R.D. € 0,20, R.A.
€ 0,25; fg. 20, n. 34, prato, cl. 4 are 01,10, R.D. € 0,11, R.A.
€ 0,14; fg. 20, n. 35 seminativo, cl. 4 are 00,62, R.D. € 0,03,
R.A. € 0,03. Il tutto per la quota dell’intero. Opposizione nei
modi e termini di legge.
Tirano, 9 dicembre 2014
Avv. Davide Dei Cas
TC14ABA15095 (A pagamento).

P. il funzionario di cancelleria - Assistente amministrativo
Giuseppe Pacucci

TRIBUNALE DI VICENZA
Avviso di rettifica

TC14ABA15068 (Gratuito).

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Bari
Sede: via G. Matteotti 56 - Bari

Avviso in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, Legge 21 luglio 2000 n. 205)
I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente/erede.
Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla
prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso. In mancanza, i
giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.
Numero ricorso: 30778/PC. Nome parte: Strippoli Francesco. Data nascita: 16 marzo 1960. Comune di nascita: Brindisi. Data decesso: 10 novembre 2011. Ultimo Comune di
residenza: Ostuni.
Bari, 11 dicembre 2014
Il funzionario di cancelleria
dott. Maurizio Pizzi
TC14ABA15069 (Gratuito).

In riferimento all’avviso di notificazione per pubblici proclami pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana anno 155° n. 148 del 16.12.2014, Parte Seconda, sez.
Annunzi Giudiziari, pagina 8, inserzione n. T14ABA14578,
il sottoscritto Avv. Cristian Amoroso, proc. di Lorenzato
Alfonso, precisa che dopo le parole “fg. 4 mapp. 64” deve
intendersi inserito il seguente periodo “dichiararsi che lo
stesso ne è divenuto proprietario esclusivo per usucapione ai
sensi dell’art. 1159 bis CC o dell’art. 1158 CC”.
Schio lì 28.12.2014
avv. Cristian Amoroso
T15ABA37 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE DI NOVARA
Nomina presentatore degli effetti cambiari ed assegni
Il Presidente del Tribunale di Novara, in data 22 aprile 2014,
seguito da provvedimento di correzione di errore materiale in
data 22 dicembre 2014, nomina presentatore degli effetti cambiari ed assegni per conto del Notaio Maiatico Giuseppe la
signora Scuderi Stefania, nata a Palagonia (CT) il 09/01/1978.
dott. Giuseppe Maiatico
T15ABE73 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA

EREDITÀ

Nomina curatore eredità giacente

TRIBUNALE DI MACERATA
Nomina curatore eredità giacente
Il Tribunale di Macerata con decreto 19/05/2014, nel procedimento n. 2258/2013 RGVG, ha nominato, in sostituzione dell’ avv. Laura Domenella, l’avv. Francesca Serafini
curatore dell’ eredità giacente di Felicioli Monia, nata a Pollenza il 30/3/1972 e deceduta in Civitanova Marche (MC) il
10/9/2011

Il Tribunale di Macerata con decreto del 4.12.2014 (R.G.
2597/14 - Cron 4215) ha nominato l’avv. Rossella Monti,
con studio a Macerata in via Morbiducci n. 21, curatore
dell’eredità giacente di Cippitelli Fortunato, nato a Macerata
il 2.01.1919, deceduto l’ 1.05.1984 con ultima residenza in
Argentina.
Il curatore
avv. Rossella Monti
T15ABH53 (A pagamento).

Il curatore
avv. Francesca Serafini

TRIBUNALE DI FIRENZE
RG 4911/2014 VG

T15ABH21 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente
ex art. 528 c.c. e ss

TRIBUNALE DI GENOVA
Eredità giacente
Il Tribunale di Genova con Decreto del 12/12/2014 ha
dichiarato la giacenza dell’eredità morendo dismessa da
Puggioni Michelina nata a Genova il 28/02/1930 ed ivi
deceduta il 25/11/2012 nominando come curatore l’Avv.
Claudio Biagi con studio in Genova, Via Assarotti, 31/6,
tel. 0108376662.
avv. Claudio Biagi

Il Giudice delle Successioni visti gli atti relativi alla morte
di Morandi Fosca nata a Pelago il 30 ottobre 1918 e deceduta
a Firenze il 14 maggio 2009 assunte opportune informazioni
e poiché fino ad oggi nessuno erede o chiamato all’eredità
è intervenuto e ha manifestato il desiderio di intervenire e
che pertanto, necessità di provvedere alla custodia ed all’amministrazione dei beni caduti nella successione mediante la
nomina di un Curatore, visti gli articoli 528 e ss c.c. dichiara
giacente l’eredità di Morandi Fosca e nomina quale Curatore della medesima l’avv.to Lorenzo Calucci domiciliato in
Fucecchio (FI) Viale B. Buozzi 121. Firenze 28 ottobre 2014
Il Giudice delle Successioni Dott.ssa Aloisio

T15ABH43 (A pagamento).

avv. Lorenzo Calucci
TC14ABH15070 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA
Nomina curatore eredità giacente

TRIBUNALE DI UDINE

Il Presidente del Tribunale di Pisa, con decreto del
4.02.13 ha dichiarato giacente l’eredità giacente del signor
Mario Zanni, nato a Genova il 4.11.1907 e deceduto in Pisa
il 2.12.13, con ultimo domicilio in Pisa, via del Cuore, 3,
nominato curatore l’Avv. Raffaella Primucci, nata a Pisa il
19.05.1972 (C.F. PRMRFL72E59G702F), e-mail: raffaella.
primucci@pecordineavvocatipisa.it, con studio in San Giuliano Terme (PI), via Lenin, 216.

Il Tribunale di Udine con decreto di data 29 ottobre 2014
ad istanza di D’Angelo Valter di Coseano (UD) ha dichiarato
l’eredità giacente di Alfio Bertoli, nato a Coseano il 10 luglio
1943 e deceduto in San Daniele del F.li il 7 marzo 2013,
nominando curatore l’avv. Debora Comisso con studio in
Ragogna, p.zza Giovanni XXIII n. 12.

avv. Raffaella Primucci

avv. Debora Comisso

T15ABH52 (A pagamento).

Nomina curatore di eredità giacente

TC14ABH15074 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI UDINE

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Nomina curatore eredità giacente

Riconoscimento di proprietà

Ad istanza della comunione Villaggio Giuliano di Udine,
con decreto dd. 27.08.2004, il Giudice del Tribunale di
Udine, dott. Valerio Marra, ai sensi degli artt. 528 e 781
c.p.c., ha dichiarato giacente l’eredità di Buttignoni Pietro, nato a Pinguente il 19.09.1917 e deceduto a Udine il
15.02.2011, con ultimo domicilio in Udine e ha nominato
curatore l’avv. Alberto Freschi, nato a Udine il 15.09.1963,
del foro di Udine.

Con decreto depositato il 7 luglio 2014 il Giudice Unico
del Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Cristina Ferrari, visti
l’art. 1159-bis codice civile nonché la legge 346 del 10 maggio 1976, esperiti gli incombenti di legge ed esaminata la
documentazione depositata attestante le avvenute pubblicazioni e notifiche senza opposizioni, ha dichiarato «di proprietà
piena ed esclusiva per compiuta usucapione ultraquindicennale di Romiti Natalina Carolina nata a Villaminozzo (RE) il
16 marzo 1936, Codice Fiscale RMTNLN36C56L969F, residente in Porcari (Lucca) Via Galvani n. 49, Romiti Antonietta
nata a Villaminozzo (RE) il 16 giugno 1941, Codice Fiscale
RMTNNT41H56L969K, residente a Genova Via F. Donaver n. 25/27, Romiti Anna Maria nata a Villaminozzo (RE)
il 31 agosto 1943, Codice Fiscale RMTNMR43M71L969W,
residente a Canossa (RE) Via Trinità n. 4, Romiti Lino nato a
Villaminozzo (RE) il 4 febbraio 1946, Codice Fiscale RMTLNI46B04L969A residente a Porcari (Lucca) Via Ferracci n. 5, i
seguenti beni immobili, siti nel Comune di Villaminozzo (RE)
e così come di seguito censiti al Catasto di quel Comune:
1. Casa di civile abitazione con annessa autorimessa
censita al catasto fabbricati del comune di Villaminozzo al
foglio 142 mappale 1198 sub. 1 categoria A/4 classe 2 vani
13 rendita catastale € 436,41, foglio 142 mappale 1198 sub.2
categoria C/6 classe 1 metri quadrati 25 rendita catastale
€ 63,27; Catasto terreni foglio 142 mappale 205 seminativo
classe 4 Ha 0.02.00 reddito dominicale € 0,09 reddito agrario € 0,10; foglio 142 mappale 781 bosco ceduo classe 4 Ha
0.34.56 reddito dominicale € 0,71 reddito agrario 0,54; foglio
142 mappale 782 castagneto da frutto classe 1 Ha 0.33.39
reddito dominicale € 2,41 reddito agrario € 0,86; Foglio 142
mappale 785 seminativo classe 4 Ha 0.05.25 reddito dominicale € 0,24 reddito agrario € 0,27; Foglio 142 mappale 786
sub.1 porzione di fabbricato rurale Ha 0.00.00 senza reddito;
Foglio 142 mappale 790 seminativo classe 4 Ha 0.14.70 reddito dominicale € 0,68 reddito agrario € 0,76; Foglio 142
mappale 791 castagneto da frutto classe 1 Ha 0.42.50, reddito
dominicale € 3,07 reddito agrario € 1,10; Foglio 142 mappale
804 seminativo classe 4 Ha 0.02.40 reddito dominicale € 0,11
reddito agrario € 0,12; Foglio 142 mappale 805 castagneto da
frutto classe 1 Ha 0.05.55 reddito dominicale € 0,40 reddito
agrario 0,14; Foglio 142 mappale 806 seminativo classe 4
Ha 0.31.20 reddito dominicale € 1,45, reddito agrario € 1,61;
Foglio 142 mappale 925 AA Prato classe Ha 0.18.00 reddito dominicale € 0,84 reddito agrario € 0,93 - Seminativo
classe 4 Ha 0.25.73 reddito dominicale € 1,20 reddito agrario
€ 1,33; Foglio 142 mappale 926 fabbricato rurale Ha 0.0.37
senza reddito; Foglio 142 mappale 934 Seminativo classe 4
Ha 0.15.00 reddito dominicale € 0,70, reddito agrario € 0,77
2. Comune di Villaminozzo Catasto terreni Foglio 149
mappale 485 bosco ceduo classe 3 Ha 0.54.40 reddito dominicale € 1,97, reddito agrario € 1,12, Foglio 149 mappale 513
bosco ceduo classe 3 Ha 0.33.82 reddito dominicale € 1,22 reddito agrario 0,70; Foglio 149 mappale 514 bosco Ceduo classe
3 Ha 0.78.53 reddito dominicale € 2,84 reddito agrario € 1,62;
Foglio 107 mappale 252 Pascolo cespugliato classe U ha
0.07.87 reddito dominicale € 0,16 reddito agrario € 0,008»

Udine, 18 dicembre 2014
Avv. Alberto Freschi
TC14ABH15091 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI TRANI
Riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione
Con decreto del 30 aprile 2014 il Giudice Unico del Tribunale di Trani, ha disposto la pubblicazione, per estratto,
del provvedimento di riconoscimento in favore di D’Ambra
Leonardo, nato a Canosa di P. il 20 marzo 1952, ed ivi residente alla Via Formia, 15, della proprietà esclusiva del fondo
rustico sito in agro di Canosa di P. al foglio 6, particelle 70,
71, 95 e 96. Si potrà proporre opposizione nel termine di
giorni 60 dalla scadenza della data di affissione.
avv. Giuseppe Lops
TC14ABM15051 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI
Estratto di dichiarazione di proprietà
Il Giudice del Tribunale di Sassari, dott.ssa S. Deiana, su
ricorso di Contu Maria Antonietta, nata a Sassari il 29 febbraio 1964, C.F. CNTMNT64B69I452A, dom.ta in Sassari
in Via Torres n. 2/A presso l’avv. Aldo Mallica, ha dichiarato
la stessa proprietaria, ai sensi della L. n. 346/1976, dei terreni in agro del Comune di Padria distinti in catasto al F. 25
part. 275 di Ha 0.13.82; part. 638 di Ha 0.22.95; part. 639 di
Ha 0.01.81 con annesso fabbricato rurale ed al F. 32 part. 1
di Ha.05.29.
Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione entro 60
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione e di affissione del ricorso all’Albo del Comune di Padria (SS) e del
Tribunale di Sassari ai sensi della L. 10 maggio 1976 n. 346.
Avv. Aldo Mallica
TC14ABM15056 (A pagamento).
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Ha conseguentemente ordinato la pubblicazione del provvedimento mediante affissione nell’Albo del Tribunale di
Reggio Emilia e nell’Albo del Comune di Villaminozzo (RE)
per 90 giorni consecutivi, oltreché nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per estratto, avvertendo che chiunque ne ha interesse può proporre opposizione, nelle forme e
nei modi di legge, nel termine di 60 giorni decorrente dalla
scadenza dei suindicati 90 giorni di affissione.
Ha infine disposto che il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Reggio Emilia provveda a trascrivere il
decreto richiamato e che l’Ufficio Tecnico Erariale di Reggio Emilia apporti le conseguenti variazioni alle iscrizioni ed
intestazioni catastali.
Avv. Umberto Manini
TC14ABM15089 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

Foglio delle inserzioni - n. 1

PREFETTURA DI BRESCIA
Protocollo: 31150/14.7.1/GAB
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli dell’Istituto di credito «UBI
Banco di Brescia» - filiale di Concesio (BS) - Via Europa
n. 23 -, non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 10 novembre 2014 a causa di temporanea inagibilità
dei locali;
Vista la nota n. 1160090/14 del 21 novembre 2014 con
la quale la Banca d’Italia - Filiale di Brescia - ha chiesto,
in relazione all’evento sopra descritto, l’emanazione del
decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Richiamate le disposizioni normative contenute nel
Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

PREFETTURA DI BRESCIA

di riconoscere il mancato funzionamento nella giornata
del 10 novembre 2014 degli sportelli dell’Istituto di Credito «UBI Banco di Brescia» - filiale di Concesio (BS) - Via
Europa n. 203 -, dovuto ad evento eccezionale.

Protocollo: 31148/14.7.1/GAB
Proroga dei termini legali e convenzionali

Brescia, 1° dicembre 2014

Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli dell’Istituto di credito «UBI
Banco di Brescia» - filiale Collio (BS) - Piazza Zanardelli
n. 32 -, non hanno potuto funzionare regolarmente nelle giornate del 19, 20 e 21 novembre 2014 a causa di un guasto alle
infrastrutture di telecomunicazione;
Vista la nota n. 1178954/14 del 26 novembre 2014 con
la quale la Banca d’Italia - Filiale di Brescia - ha chiesto,
in relazione all’evento sopra descritto, l’emanazione del
decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Viste le disposizioni normative contenute nel Decreto
Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
di riconoscere il mancato funzionamento nelle giornate del
19, 20 e 21 novembre 2014 degli sportelli dell’Istituto di Credito «UBI Banco di Brescia» - filiale di Collio (BS) - Piazza
Zanardelli n. 32 -, dovuto ad evento eccezionale.
Brescia, 1° dicembre 2014
Il prefetto
Brassesco
TC14ABP15052 (Gratuito).

Il prefetto
Brassesco
TC14ABP15053 (Gratuito).

PREFETTURA DI VERONA
Protocollo: 0036072/2014
Fasc.: 569/2014.16.5/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Verona,
Considerato che a causa di un guasto alle infrastrutture di
telecomunicazioni presso la Filiale dell’UBI Banco di Brescia S.p.a., sita in Caldiero (Verona), via Strà n. 114, nelle
giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre 2014, che ha
impedito il regolare funzionamento del citato sportello nelle
suddette giornate, determinando l’impossibilità di rispettare i
termini di scadenza legali e convenzionali;
Vista la richiesta in data 27 novembre 2014 n. 1177027/14,
con la quale la Direzione della Filiale di Verona della Banca
d’Italia chiede l’emanazione del Decreto Prefettizio che riconosca l’eccezionalità dell’evento ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.
15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:

PREFETTURA DI GENOVA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio
1948, n. 1, l’irregolare funzionamento dei servizi dello sportello della Filiale dell’UBI Banco di Brescia S.p.a. sito in
Caldiero (Verona), via Strà n. 114, verificatosi nei giorni 19 e
20 novembre 2014, è riconosciuto come evento eccezionale,
per cui i termini legali e convenzionali scadenti durante il
medesimo periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico, sono prorogati di 15 giorni a
favore della Filiale di cui sopra.
Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato e sarà comunicato alla Filiale di Verona,
via Strà n. 114 Caldiero (Verona), della UBI Banco di Brescia S.p.a., dal Direttore della Filiale della Banca d’Italia di
Verona.

Proroga dei termini legali e convenzionali

Verona, 18 dicembre 2014

Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1154055/14 del 20 novembre 2014;
Considerato che nelle giornate del 13, 14 e 17 novembre
u.s. lo sportello di seguito indicato della Banca Carige S.p.A.,
Filiale n. 434 Ag. 1 Chiavari (GE) Via S. Rufino, 18/A;
non ha potuto funzionare regolarmente a causa delle conseguenze connesse alle recenti avversità atmosferiche;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento dello sportello sopraindicato della Banca Carige S.p.A. la cui durata
resta accertata per le giornate del 13, 14 e 17 novembre u.s.,
è riconosciuto causato da eventi eccezionali.
Genova, 26 novembre 2014

Il vice prefetto vicario
Olita

Il prefetto
Spena

TC14ABP15054 (Gratuito).

TC14ABP15058 (Gratuito).

PREFETTURA DI GENOVA

PREFETTURA DI GENOVA

Proroga dei termini legali e convenzionali

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1133904/14 del 14 novembre 2014;
Considerato che nella giornata dell’11 novembre u.s., lo
sportello di seguito indicato della Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.,
Filiale di Chiavari Corso Montevideo n. 47/53
non ha potuto funzionare regolarmente a causa delle
avverse condizioni meteorologiche;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1127235/14 del 13 novembre 2014;
Considerato che nella giornata del 10 novembre u.s. gli
sportelli di seguito indicati della Banca Carige S.p.A.,
Filiale n. 101 Ag. 1 Via Cesarea, 60/62 R Genova;
Filiale n. 105 Ag. 5 Via Monticelli, 70/R Genova;
Filiale n. 110 Ag. 10 Via Galata, 51 A/R Genova;
Filiale n. 448 Ag. 55 Via del Capriolo, 1/R Genova (Quezzi)
non ha potuto funzionare regolarmente a causa delle conseguenze connesse alle recenti avversità atmosferiche;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1 il mancato funzionamento dello sportello sopraindicato della Banca Monte dei Paschi di Siena, la
cui durata resta accertata per la giornata dell’11 novembre
u.s. è riconosciuto causato da eventi eccezionali.

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli della Banca Carige S.p.A. la cui durata resta accertata
per la giornata del 10 novembre u.s., è riconosciuto causato
da eventi eccezionali.

Genova, 26 novembre 2014

Genova, 24 novembre 2014

Il prefetto
Spena
TC14ABP15057 (Gratuito).

Il prefetto
Spena
TC14ABP15060 (Gratuito).
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Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1154047/14 del 20 novembre 2014;
Considerato che nella giornata del 14 novembre u.s. gli
sportelli di seguito indicati della Banca Carige S.p.A.,
Filiale n. 109 Ag. 9 Corso Sardegna, 100 R Genova;
Filiale n. 117 Ag. 17 Via Timavo, 92 R Genova;
Filiale n. 457 Ag. 87 Via Pisa, 58 Genova;
Filiale n. 439 Ag. 65 Piazza Solari, 4 R Genova;
Filiale n. 138 Ag. 58 Istituto Gaslini Via G. Gaslini, 5
Genova;
Filiale n. 418 Ag. 78 Via Murcarolo, 4 R Genova
(Quinto);
Filiale n. 111 Ag. 11 Via Piacenza, 181 R Genova;
Filiale n. 134 Ag. 34 Via Struppa, 146/ E R Genova
(Struppa);
Filiale n. 192 Ag. 51 c/o Civ. Merc. Comm. Carni
Piazzale Bligny, 3 Genova;
Filiale n. 196 Ag. 39 Piazza delle Americhe, 1 Genova;
Filiale n. 198 A.g. 60 Piazza G. Leopardi, 2 Genova;
Filiale n. 094 Ag. 38 C.so Onofrio Scassi, 1 c/o Osp.
Sampierdarena GE;
Filiale n. 120 Ag, 20 Via Avio, 2 R Genova (Sampierdarena);
Filiale n. 121 Ag. 21 Via Sestri, 114 R Genova (Sestri
Ponente);
Filiale n. 123 Ag. 23 Via Pasquale Pastorino, 26 R
Genova (Bolzaneto);
Filiale n. 124 Ag. 24 Via F. del Canto, 4 A Genova
(Pontedecimo);
Filiale n. 125 Ag. 25 Via Germano Jori, 22 A Genova
(Rivarolo);
Filiale n. 129 Ag. 29 Via Storace, 35 R Genova
(Sampierdarena);
Filiale n. 171 di Mignanego Via Piave, 14 B;
Filiale n. 423 Ag. 83 Piazza Lido di Pegli, 1 R Genova
(Pegli);
Filiale n. 436 Ag. 66 Via Merano, 99 R Genova (Sestri
Ponente);
Filiale n. 441 Ag. 62 Via Chiaravagna, 18/ I Genova
(Sestri Ponente);
Filiale n. 456 Ag. 86 Via Sali Biagio, 3/ I Genova;
Filiale n. 040 Sede di Genova Via Cassa di Risparmio,
15 Genova;
Filiale n. 087 Ag. 36 Stazione Marittima Ponte dei Mille
Genova;
Filiale n. 098 Ag. 46 Via Garibaldi, 8 Genova;
Filiale n. 099 Ag. 59 Ospedali Galliera Via A. Volta, 8
Genova;
Filiale n. 102 Ag. 2 Via Bruno Buozzi, 57/58 R Genova;
Filiale n. 113 Ag. 13 Via XII Ottobre, 7/R Genova;

Foglio delle inserzioni - n. 1

Filiale n. 118 Ag. 18 Via Corsica, 15/R Genova;
Filiale n. 199 Ag. 61 Corso Firenze, 38/R Genova;
Filiale n. 449 Ag. 57 Piazzale S. Benigno Genova
CULMV;
non hanno potuto funzionare regolarmente a causa dello
sciopero del personale proclamato dalle Organizzazioni
Sindacali;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli sopraindicati della Banca Carige S.p.A. la cui durata
resta accertata per la giornata del 14 novembre u.s., è riconosciuto causato da eventi eccezionali.
Genova, 26 novembre 2014
Il prefetto
Spena
TC14ABP15061 (Gratuito).

PREFETTURA DI GENOVA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1132628/14 del 14 novembre 2014;
Considerato che nelle giornate dell’11 e del 12 novembre u.s. gli sportelli di seguito indicato del Banco Popolare
soc. coop.,
Filiale di Chiavari Ag. 2 Via Piacenza, 167;
Filiale di Chiavari San Pier di Canne Via Rufino, 8/10
non hanno potuto funzionare regolarmente a seguito dei
disagi causati dagli eventi atmosferici (esondazioni);
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio l 948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli del
Banco Popolare soc. coop, la cui durata resta accertata per le
giornate dell’11 e del 12 novembre u.s. è riconosciuto causato da eventi eccezionali.
Genova, 24 novembre 2014
Il prefetto
Spena
TC14ABP15063 (Gratuito).
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Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1164822/14 del 24 novembre 2014;
Considerato che nella giornata del 14 novembre u.s. gli
sportelli di seguito indicati della Cassa di Risparmio della
Spezia S.p.A.,
Ag. di Genova 3 Piazza Balestrino 3 - 16154 Sestri
Ponente (GE);
Ag. di Genova 4 Piazza Tommaseo 17 - 16129 Genova
non hanno potuto funzionare regolarmente a causa di uno
sciopero indetto da alcune OO.SS.;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Filiale n. 434 Ag. 1 Chiavari (GE) Via S. Rufino, 18/A;
Filiale n. 448 Ag. 55 Via del Capriolo, 1/R Genova:
(Quezzi);
non hanno potuto funzionare regolarmente a causa delle
conseguenze connesse alle recenti avversità atmosferiche;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli della Banca Carige S.p.A. la cui durata resta accertata
per le giornate dell’11 e del 12 novembre u.s., è riconosciuto
causato da eventi eccezionali.
Genova, 24 novembre 2014

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli
sportelli della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. la cui
durata resta accertata per la giornata del 14 novembre u.s. è
riconosciuto causato da eventi eccezionali.

Foglio delle inserzioni - n. 1

Il prefetto
Spena
TC14ABP15065 (Gratuito).

PREFETTURA DI GENOVA

Genova, 26 novembre 2014

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto
Spena
TC14ABP15064 (Gratuito).

PREFETTURA DI GENOVA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1133912/14 del 14 novembre 2014;
Considerato che nella giornata dell’11 novembre u.s. gli
sportelli di seguito indicati della Banca Carige S.p.A.,
Filiale n. 105 Ag. 5 Via Monticelli, 70/R Genova;
Filiale n. 142 di Chiavari (GE) Piazza Roma, 6;
Filiale n. 145 di Rezzoaglio (GE) Via Roma, 12;
Filiale n. 154 di Cogoleto (GE) Piazza A. Giusti, 1;
Filiale n. 184 Ag. 1 Moconesi - Gattorna (GE) Via del
Commercio, 38/C;
Filiale n. 434 Ag. 1 Chiavari (GE) Via S. Rufino, 18/A;
Filiale n. 448 Ag. 55 Via del Capriolo, 1/R Genova
(Quezzi);
e nella giornata del 12 novembre u.s. gli sportelli di seguito
indicati della Banca Carige S.p.A.
Filiale n. 105 Ag. 5 Via Monticelli, 70/R Genova;

Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 1129422/14 del 14 novembre 2014;
Considerato che nella giornata dell’11 novembre u.s. gli
sportelli di seguito indicato del Banco Popolare soc. coop.,
Filiale di Chiavari (GE) Via Sen. N.G. Dallorso, 6;
Filiale di Borzonasca (GE) Piazza Severino, 1/A
non hanno potuto funzionare regolarmente a seguito dei
disagi causati dagli eventi atmosferici (esondazioni);
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli del
Banco Popolare soc. coop, la cui durata resta accertata per
la giornata dell’11 novembre u.s. è riconosciuto causato da
eventi eccezionali.
Genova, 24 novembre 2014
Il prefetto
Spena
TC14ABP15066 (Gratuito).

— 63 —

3-1-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA

Foglio delle inserzioni - n. 1

Decreta:

Protocollo: 20223B/2014
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1
riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali
nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340;
Vista la nota prot. n. 1040364/14 del 22/10/2014, con la
quale la Banca d’Italia, sede di Firenze, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini
legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo
n. 1 del 15 gennaio 1948, per la filiale della Cariparma che,
nell’ambito della Provincia di Pisa, in data 14 ottobre 2014
non è stata in grado di funzionare regolarmente a causa
dell’allagamento di una Centrale Telecom ubicata a Parma,
nei pressi del Torrente Baganza che è esondato;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948 n. 1 è riconosciuto il mancato funzionamento, per il
giorno 14 ottobre 2014, della filiale della Cariparma di
seguito indicata:
Pisa (Lungarno Gambacorti) - (intera giornata).
Pisa, 15 dicembre 2014
p. Il prefetto - Il viceprefetto
Ferdani
TC14ABP15092 (Gratuito).

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948 n. 1 è riconosciuto il mancato funzionamento, per il
giorno 13 ottobre 2014, della filiale della Cariparma di
seguito indicata:
Pisa (Lungarno Gambacorti) - (intera giornata).
Pisa, 15 dicembre 2014
p. Il prefetto - Il viceprefetto
Ferdani
TC14ABP15093 (Gratuito).

PREFETTURA DI PADOVA
Protocollo: 19745.2014/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto di Padova,
Vista la lettera n. 1258200/14 in data 18/12/2014 con la
quale la Direzione della Banca d’Italia, sede di Venezia, in
dipendenza dell’irregolare funzionamento degli sportelli
dell’azienda di credito in calce indicata avvenuto nella giornata del 12 dicembre 2014 a causa dello sciopero generale
del personale, ha chiesto l’emissione, ai sensi del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del decreto di proroga
di giorni 15 dei termini legali e convenzionali scadenti nel
giorno suddetto e nei cinque giorni successivi, a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;
Considerata l’eccezionalità dell’evento sopraindicato che
ha determinato nella giornata del 12 dicembre 2014 l’irregolarità nel funzionamento dell’azienda di credito sotto indicata;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;

PREFETTURA DI PISA

Decreta:

Protocollo: 20223A/2014
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1
riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali
nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340;
Vista la nota prot. n. 1040364/14 del 22/10/2014, con la
quale la Banca d’Italia, sede di Firenze, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini
legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo
n. 1 del 15 gennaio 1948, per la filiale della Cariparma che,
nell’ambito della Provincia di Pisa, in data 13 ottobre 2014
non è stata in grado di funzionare regolarmente a causa
dell’allagamento di una Centrale Telecom ubicata a Parma,
nei pressi del Torrente Baganza che è esondato;

ai sensi e per gli effetti degli articoli sopracitati viene riconosciuto il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto
che ha determinato l’irregolare funzionamento dell’azienda
di credito sotto indicata nella giornata del 12 dicembre
2014. Vengono di conseguenza prorogati di giorni 15 per la
stessa azienda i termini legali e convenzionali scadenti nella
giornata del 12 dicembre 2014 e nei cinque giorni successivi, a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico:
Banca Carige Italia S.p.A. - Sportelli di:
Camposampiero, Contrà dei Nodari n. 24;
Mestrino, Via Toscanini n. 2;
Padova, Via Paruta nn. 1/3/5;
Padova, Via Tiziano Aspetti n. 174.
Padova, 19 dicembre 2014
Il prefetto
Patrizia Impresa
TC14ABP15094 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI CAGLIARI

EMER TOSCANA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Dichiarazione di morte presunta

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05372070481

Si rende noto che con sentenza n. 09/2014 nel procedimento R.G. 33/2013, in data 16/07/2014, il Tribunale di
Cagliari ha dichiarato la morte presunta di Licciardò Carlo,
nato a Cagliari il 11/11/1934.
Gianfranco Simeoni

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il commissario liquidatore ha depositato in data 22 dicembre 2014 presso il Tribunale civile di Firenze il bilancio finale
di liquidazione e la relazione di inutile prosecuzione della
procedura verificata la totale insussistenza dell’attivo.
Il commissario liquidatore
dott. Giacomo Vivoli

T15ABR24 (A pagamento).

T15ABS34 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione civile

TOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 10/2014 del
1° dicembre 2014, emessa nel procedimento n. 841/2012 V.G.,
ha dichiarato la morte presunta, alla data del 31 dicembre
1993, di Carrisi Ylenia nata a Roma il 29 novembre 1970. Ha
ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto nella
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica» - serie generale - nonché sul sito internet del Ministero della giustizia.
Ha disposto, inoltre, che della sentenza venga data comunicazione all’Ufficio dello stato civile competente.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03129870162
Deposito bilancio finale di liquidazione

Il Commissario Liquidatore dott. Franco Torda comunica
che il 04/12/2014 ha depositato il bilancio finale di liquidazione al Tribunale di Bergamo.
Il commissario liquidatore
Franco Torda
T15ABS68 (A pagamento).

Brindisi, 16 dicembre 2014
Avv. Sandro Caforio

MANZONI GROUP S.P.A.

in liquidazione
Procedura di A.S. n. 2/2002 - Tribunale di Lecco

TC14ABR15098 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 151).

Deposito bilancio finale di liquidazione e relazione
sulla gestione ex art. 75 D. Lgs. 270/1999

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Settore volontaria giurisdizione
Dichiarazione di morte presunta
I sig.ri Paola e Marcello De Sano hanno chiesto dichiararsi
la morte presunta del proprio padre, Santo De Sano nato a
Roma il 18 settembre 1920, perché scomparso dal 18 settembre 1986 dalla propria abitazione in Roma, via Padova 41 e
del quale non si hanno più notizie.
Chiunque abbia notizie dovrà farle pervenire al Tribunale
di Roma, Sezione 1 Dott.ssa Bianchini, R.G. 7422/2014,
Viale Giulio Cesare 54/B, entro sei mesi da questa pubblicazione.

I sottoscritti dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura
e dott. Guido Puccio, nella loro qualità di Commissari Liquidatori della procedura in epigrafe,comunicano che in data
22.12.2014 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Lecco il bilancio finale di liquidazione
e il rendiconto dei Liquidatori ex art. 75 D. Lgs 270/1999.
Gli interessati potranno proporre eventuali contestazioni
nel rispetto della vigente Legge Fallimentare e del D. Lgs.
270/1999.
I commissari liquidatori
dott. Giorgio Cumin
dott. Nicodemo Di Laura
dott. Guido Puccio

avv. Andrea Cappucci
TS14ABR14790 (A pagamento).

T15ABS71 (A pagamento).
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

ANNUNZI

Il direttore affari regolatori
dott. Paolo Castelli

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

T15ADD1 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

BAXTER S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10616310156

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento UE 712/2012.
Codice Pratica: N1A/2014/2508
SOLMUCOL MUCOLITICO “100 mg/5 ml sciroppo”;
AIC 04093; confezioni 055 - 042;
Cod. pratica N1A/2014/2506.
MUCOXAN “100 mg/5 ml sciroppo”; AIC 035269; confezioni 012 - 024;
Titolare AIC: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.
Tipologia variazione: IA.
Tipo modifica: Var. IA: B.II.e.4 Modifica della forma o
della dimensione del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) a) Medicinali non sterili
Modifica apportata:
Modifica funzionale del tappo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.2
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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

Sede: piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 712/2012.
Codice pratica: C1A/2014/3210
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0435/001/
IA/056
Titolare: BAXTER S.p.A., Piazzale dell’Industria, 20 00144 Roma
Specialità medicinale: NEISVAC-C (A.I.C.n. 035602)
Variazione tipo IA n. A.7 - Eliminazione di “Merck” in
qualità di fornitore di L-Cistina sintetica utilizzata nel processo produttivo della specialità NeisVac-C.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Roberto Daddi
T15ADD4 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.

Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di
importazione parallela
Estratto provvedimento V&A IP-I 2685 del 16 Dicembre 2014
Specialità medicinale: “CERAZETTE 28 COMPRESSE
RIVESTITE IN BLISTER” AIC: 039166018
Variazione approvata: modifica Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità estera, da
Organon Laboratoires Ltd, con numero di autorizzazione PL
0065/0159 a Merck Sharp & Dohme Limited con numero di
autorizzazione PL 00025/0562.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca
T15ADD5 (A pagamento).
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GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.

Sede: via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04485620159
Comunicazione di notifica regolare V&A
Titolare AIC: Grunenthal Italia S.r.l.
Specialità medicinale: PEFLOX
Confezioni: AIC n. 025939036, 2 compresse rivestite
400 mg.
Codice pratica N1B/2014/2331.
Modifica apportata, tipo IB unforeseen n. C.I.z): aggiornamento degli stampati per adeguamento allea Raccomandazione del PRAC (EPITT n. 15914).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4. del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
-RCP- e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo)
relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata all’azienda titolare AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare RCP; entro e non oltre i 6 mesi dalla
medesima data al Foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino a data di scadenza medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI
della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio aggiornato entro il medesimo
termine.
Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini
T15ADD6 (A pagamento).

FAR.G.IM. S.R.L.

Sede legale: via Cervignano n. 29 – 95129 Catania
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03617810878
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i., e Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: FAR.G.IM. srl via Cervignano, 29 - 95129 Catania
Specialità medicinale: SANIFOLIN
Numero di AIC e confezioni: 15 mg compresse - n. 10
compresse - AIC 027683010
Codice pratica: N.1B/2014/2627, notifica del: 12/11/2014
Variazione: Tipologia: Grouping di variazioni ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2008 modificato dal Regolamento (UE) 712/2012.

Foglio delle inserzioni - n. 1

Tipo IB - B.II.b.1.e - Sostituzione di sito produttivo del
prodotto finito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad
eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del
confezionamento primario e secondario, per i medicinali non
sterili.
Tipo IAIN - B.II.b.1.b - Sostituzione di sito produttivo per
il confezionamento primario.
Tipo IAIN - B.II.b.1.a - Sostituzione di sito produttivo per
il confezionamento secondario.
Tipo IAIN - B.II.b.2.c.2 - Sostituzione di produttore
responsabile del rilascio del lotto, incluso il controllo.
In sostituzione di Farmaceutici ECOBI srl Via Bazzano,
n. 26 - 16019 RoncoScrivia (GE).
Nuovo sito: RAFARM SA Thesi Pousi-Xatzi Agiou Loutka - Paiania Attiki TK 19002 Greece.
Non esistono più lotti prodotti dal precedente sito produttivo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U.
Catania, 19 dicembre 2014
Il legale rappresentante
Marco Maria Stefano Amantia
T15ADD8 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento UE n. 712/2012
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Via
Lorenzini 8, 20139 Milano.
Medicinale: BISOLVON
Confezioni: “2 mg/ml soluzione orale” - flacone da 40 ml
- AIC 021004015
Codice Pratica: N1A/2014/2565
Modifica apportata: variazione Tipo IAIN n. B.II.f.1.a).1:
Reduction of the shelf life of the finished product as packaged for sale (da 60 mesi
a 36 mesi)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore
M. Cencioni
Il procuratore
p.v. G. Maffione
T15ADD7 (A pagamento).
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MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
codice SIS 734
Sede legale: Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano secondo
procedura decentralizzata. Modifica apportata ai sensi del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Menarini International Operations Luxembourg
S.A.
Specialità Medicinale: BIVIS. Confezioni e numeri di
A.I.C.: compresse rivestite con film da 20mg/5mg, 40mg/5mg
e 40mg/10mg (AIC n. 038947... tutte le confezioni). Ai sensi
della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa della
avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in
accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.:
- Var Tipo IB C.I.11.z: Introduzione della versione 4.0 del
Risk Management Plan, datata 30 settembre 2014 - Procedura EU n. NL/H/1115/001-003/IB/022 - Codice pratica:
C1B/2014/2848
Data di fine procedura europea e approvazione: 10 dicembre 2014.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T15ADD9 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
codice SIS 734
Sede legale: Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano secondo
procedura decentralizzata. Modifica apportata ai sensi del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Menarini International Operations Luxembourg
S.A.
Specialità Medicinale: GIANT. Confezioni e numeri di
A.I.C.: compresse rivestite con film da 20mg/5mg, 40mg/5mg
e 40mg/10mg (AIC n. 038946... tutte le confezioni). Ai sensi
della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa della
avvenuta approvazione della seguente modifica apportata in
accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.:
- Var Tipo IB C.I.11.z: Introduzione della versione 4.0 del
Risk Management Plan, datata 30 settembre 2014 - Procedura EU n. NL/H/1114/001-003/IB/024 - Codice pratica:
C1B/2014/2849
Data di fine procedura europea e approvazione: 10 dicembre 2014.

Foglio delle inserzioni - n. 1

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
T15ADD10 (A pagamento).

ASTRAZENECA UK LIMITED
Regno Unito
Rappresentata in Italia da Astrazeneca S.p.A.
Sede legale: Palazzo Volta – via F. Sforza –
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00735390155
Uscita dal Sistema Payback 5% della specialità
medicinale FASLODEX
Si comunica che le seguenti confezioni vengono fatte
uscire dal Sistema Payback 5%
FASLODEX - Confezioni e numeri di AIC:
250 mg/5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 5
ml + 1 ago uso intramuscolare
AIC n. 036387013/E (in base 10) 12QG65 (in base 32)
Classe di rimborsabilità: “H”
Prezzo Ex factory (IVA esclusa) 400,00 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 660,16 euro
250 mg/5 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 5
ml + 2 aghi uso intramuscolare
AIC n. 036387025/E (in base 10) 12QG6K (in base 32)
Classe di rimborsabilità: “H”
Prezzo Ex factory (IVA esclusa) 800,00 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1.320,32 euro
Ai suddetti prezzi, verranno applicate le riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, a seguito dell’uscita delle stesse dal sistema
Payback 5%, con decorrenza 5 gennaio 2015.
Restano invariate le altre condizioni negoziali approvate.
Un procuratore
dott.ssa Sabrina Baldanzi
T15ADD12 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: SABRIL
Tipo di modifica: Modifica stampati
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Codice Pratica N. C1B/2014/23 e C1B/2014/767
Codice farmaco: 027443011, 027443047
MRP N. FI/H/139/01-02/1B/22, FI/H/139/01-02/1B/23
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n.
C.I.3.z); Tipo IB n. C.I.3.z)
Modifica apportata: aggiornamento dell’RCP e del FI in
accordo al CSP relativo alla procedura di PSUR Worksharing
FI/H/PSUR/0024/004.
Aggiornamento dell’RCP e del FI in accordo alla procedura di Paediatric Worksharing
FI/W/003/pdWS/001; adeguamento dei testi al nuovo
QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2 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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.

SANOFI S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Specialità Medicinale: MAALOX (AIC: 020702)
A.I.C./Denominazione/Confezioni:
020702116, 020702128, 020702217, 020702080,
02070205, 020702015, 020702027, 020702054, 020702193,
020702231, 020702256, 020702268, 020702243, 020702179,
020702229, 020702181
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z)
Codice Pratica n. N1B/2014/1796 - Esito notifica regolare
del 16/12/2014
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Modifica Apportata: Modifica del Foglio Illustrativo a
seguito dei risultati del test di leggibilità ed adeguamento
degli stampati al formato QRD attualmente in vigore.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura le
modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
e s.m.i, in virtù del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’ immissione in commercio del medicinale generico.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T15ADD13 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 1

Sanofi S.p.A. - Un procuratore
Daniela Lecchi
T15ADD16 (A pagamento).
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SANOFI S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Specialità Medicinale: MAALOX REFLUSSO (AIC:
041056)
MRP n. NL/H/1849/001/IB/016
Codice farmaco: 041056019, 041056021, 041056033,
041056045
Titolare AIC: SANOFI S.P.A.
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.3. z)
Codice Pratica n. C1B/2014/1077 - Esito notifica regolare
del 18/12/2014
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle
Etichette per implementare le informazioni contenute nel
Core Safety finalizzato durante la procedura di work sharing
DE/H/PSUR/0039/001.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti,
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale.

Foglio delle inserzioni - n. 1

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i, in virtù del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni
o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.
Sanofi S.p.A. - Un procuratore
Daniela Lecchi
T15ADD15 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.
Sede legale: via Cesarea 11/10 – 16121 Genova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01575150998
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
Specialità Medicinale: ATORVASTATINA ALMUS
Codice pratica: C1A/2013/2403. Procedura n. FR/H/0557/001004/IA/009.
Confezioni e Numeri AIC: AIC n. 040595 (tutte le confezioni autorizzate).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IAin n. B.II.b.1.a) Aggiunta
di un produttore del prodotto finito responsabile del confezionamento secondario: ALLOGA (ITALIA) S.r.l.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di autorizzazione della modifica: Dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Specialità Medicinale: ENALAPRIL ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: AIC n. 036595 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: N1B/2014/2145
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n.1234/2008 e s.m.: Grouping of variations: variazione tipo
IB n.B.II.b.l.e + tipo IAin n.B.ll.b.l.b + tipo IAin n.B.ll.b.l.a +
tipo IAin n.B.ll.b.2.c.2 + 2 tipo IA n.B.II.b.4.b: Sostituzione
dell’officina Special Product’s Line S.p.A Via Campobello,
15 - 00040 Pomezia (RM) con l’officina Special Product’s
Line S.p.A, Strada Paduni 240- 03012 Anagni (FR) come sito
di produzione per il prodotto finito, responsabile di tutte le
operazioni compreso il controllo e rilascio dei lotti e relativa
modifica delle dimensioni del lotto di prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Notifica regolare UVA AIFA/V&A/P/131388 del
16/12/2014 (not. 18/12/2014)
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Specialità Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS
Confezione e Numero AIC: 20 mg + 12,5 mg compresse,
14 compresse - AIC 037630011.
Numero e tipologia variazione: tipo IB n. C.I.1.a).
Codice Pratica n. N1B/2014/2468
Modifica apportata: Modifica stampati secondo quanto
indicato nella Decisione della Commissione Europea del
04/09/2014 (Referral art. 31 Renin-angiotensin system
(RAS)-acting agents ref. EMEA-H-A-31-1370), come da
richiesta Ufficio Farmacovigilanza + adeguamento al QRD
template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 6.6 e 10 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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott.ssa Francesca Massa
T15ADD17 (A pagamento).

TEOFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.
Titolare: Teofarma S.r.l.
via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (PV)
Codice pratica n. N1A/2014/2505
Medicinale: LENTO-KALIUM
Confezioni e numeri AIC:
- “600 mg capsule” 40 capsule - AIC 024036042.

Foglio delle inserzioni - n. 1

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IAIN B.III.1.a.1 - presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea
per una sostanza attiva (potassio cloruro) - nuovo certificato
presentato da un produttore già approvato (R0-CEP 2003263-Rev 00);
- variazioni tipo IA B.III.1.a.2 - presentazione di certificati
di conformità alla Farmacopea Europea aggiornati per una
sostanza attiva (potassio cloruro) - certificati aggiornati presentati da un produttore già approvato (Chemtrade - R0-CEP
2003-263-Rev 01, R1-CEP 2003-263-Rev 00, R1-CEP 2003263-Rev 01).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: 3 novembre 2014.
Codice pratica n. N1A/2014/2434
Medicinale: CARDIAZOL PARACODINA
Confezioni e numeri AIC:
- “20 mg/ml + 100 mg/ml gocce orali soluzione” flacone
contagocce 10 ml - AIC 021473018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008
- variazione tipo IA B.II.d.2.a - modifica della procedura di
prova del prodotto finito (modifica minore di una procedura
di prova approvata per l’identificazione e la quantificazione
dei principi attivi e determinazione delle sostanze correlate);
Codice pratica n. N1B/2014/2495
Medicinale: FLANTADIN
Confezioni e numeri AIC:
- “22,75 mg gocce orali, sospensione” flacone da 13 ml AIC 025464052
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IB B.II.d.1.g - modifica dei parametri di
specifica del prodotto finito (sostituzione del saggio per la
determinazione delle sostanze correlate);
- variazione tipo IB B.II.d.2.d - modifica della procedura di
prova del prodotto finito (sostituzione del metodo HPLC per
la determinazione di identificazione e titolo della sostanza
attiva e del conservante);
Codice pratica n. N1B/2014/2496
Medicinale: FLANTADIN
Confezioni e numeri AIC:
- “6 mg compresse” 10 compresse - AIC 025464037;
- “30 mg compresse” 10 compresse - AIC 025464049;
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IB B.II.d.1.g - modifica dei parametri di
specifica del prodotto finito (sostituzione del saggio per la
determinazione delle sostanze correlate);
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- variazione tipo IA B.II.d.1.i - modifica dei parametri di
specifica del prodotto finito (sostituzione del saggio dell’uniformità di contenuto con quello delle uniformità delle unità
di dosaggio);
- variazione tipo IB B.II.d.2.d - modifica della procedura di
prova del prodotto finito (sostituzione del metodo HPLC per
la determinazione di identificazione e titolo della sostanza
attiva e sostituzione del metodo utilizzato per il saggio del
dissolution);
Codice pratica n. N1B/2014/2585
Medicinale: CORTONE ACETATO
Confezioni e numeri AIC:
- “25 mg compresse” 20 compresse - AIC 004561015.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008
- variazione tipo IB B.II.d.2.d - modifica della procedura
di prova del prodotto finito (sostituzione della procedura di
prova del saggio di dissoluzione).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott.ssa Carla Spada
T15ADD20 (A pagamento).

ANGENERICO S.P.A.

Sede legale: via Nocera Umbra, 75 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007
n. 274
Specialità Medicinale: AMBROXOLO ANGENERICO 3
mg/ml sciroppo.
Confezioni: flacone da 250 ml - AIC n. 035980046
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: grouping variation di Tipo IA7
Codice pratica: N1A/2014/1530
Modifica apportata: eliminazione di alcuni produttori del
principio attivo.
Specialità Medicinale: OMEPRAZOLO ANGENERICO
10mg/20mg/40mg capsule rigide gastroresistenti
Confezioni: tutte
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: var. B.III.1.a.3) tipo IAIN
Codice pratica: N1A/2014/1924
Modifica apportata: presentazione di un nuovo CEP da
parte di un nuovo produttore

Foglio delle inserzioni - n. 1

Specialità Medicinale: RANITIDINA ANGENERICO
Confezioni: tutte
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione Grouping variation - tipo IA
B.III.1.a.2)
Codice pratica: N1A/2014/1484
Modifica apportata: Aggiornamento CEP per un produttore già autorizzato.
Specialità Medicinale: SIMVASTATINA ANGENERICO
Confezioni: tutte
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione DE/H/2046/001-002-004/IA/032
(type IA, n. B.II.d.1.c.
Codice pratica: C1A/2014/2584
Modifica apportata: Change in the specification parameters and/or limits of the finished product. Addition of a new
specification parameter to the specification with the corresponding test method.
Specialità Medicinale: ATORVASTATINA ANGENERICO
Confezioni: tutte
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: AT/H/0197/001-004/IA/018 type IA n. A7
Codice pratica: C1A/2014/3067
Modifica apportata: Deletion of manufacturing sites for an
active substance, intermediate or finished product, packaging
site, manufacturer responsible for batch release, site where
batch control takes place, or supplier of a starting material,
reagent or excipient.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott.ssa Gabriella Grippaudo
T15ADD23 (A pagamento).

SCICLONE PAHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.
Notifica incremento di prezzo di medicinale per uso umano
Comunicazione ad Agenzia Italiana del Farmaco del
16 Dicembre 2014
Titolare: Sciclone Paharmaceuticals Italy s.r.l. con sede
in Roma - via Lisbona n. 11, cod.fisc. 12259830151 e p.iva
06346741009, codice SIS 1361.
Specialità Medicinale: ZADAXIN 1,6 mg polv.+ Solv 1
ML”. AIC 028364026, principio attivo Timosina alfa-1.
Modifica apportata ai sensi della legge del 27 dicembre
2006 n. 296, art.1, comma 804 adottando l’incremento di
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prezzo della specialità medicinale di cui trattasi da Euro
133.50 a Euro 136,00.
Decorrenza della Modifica: Dal giorno 07 Gennaio 2015.
Il procuratore speciale
dott. Francesco Di Costanzo
T15ADD25 (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
Codici Pratica: C1A/2013/3874; C1B/2014/2915
Medicinale: CANDESARTAN DOC Generici 4 mg, 8 mg,
16 mg, 32 mg compresse
Codice AIC: 041341 - Confezioni: Tutte
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N. e Tipologia variazioni: IT/H/0368/001-004/IA/007 e
IT/H/0368/001-004/IB/009;
IAIN C.I.3.a e IB C.I.1.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Implementazione del work-sharing
basato su studi pediatrici UK/W/023/pdWS/002 e della decisione della Commissione 2014/6371 del 04.09.2014 (referral
EMEA/H/A-31/1370), con aggiornamento al QRD template
con modifiche editoriali minori.
E’ autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 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.
Codici Pratica: N1B/2014/2043; N1B/2014/2473
Medicinale: FINASTERIDE DOC 5 mg compresse rivestite con film
Codice AIC: 038415016
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
Tipologia variazioni: IB C.I.z; IB C.I.3.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento del foglio illustrativo
in seguito ai risultati del Readability User test e adeguamento
di RCP al QRD template;
Aggiornamento degli stampati in accordo al CSP rilasciato
al termine della procedura di PSUR worksharing SE/H/
PSUR/0002/006.
E’ autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 2, 4.2,
4.3, 4.8, 6.2, 6.4, 6.6 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.
Codice Pratica: C1B/2014/2080
Medicinale: LAMOTRIGINA DOC 25 mg, 50 mg, 100
mg, 200 mg compresse dispersibili

Foglio delle inserzioni - n. 1

Codice AIC: 036821 - Confezioni: Tutte
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N. e Tipologia variazione: IT/H/201/02-05/IB/014, IB
C.I.3.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati della
LAMOTRIGINA DOC, compresse dispersibili, a seguito
della conclusione della procedura di PSUR worksharing
NL/H/PSUR/0042/002
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Codice Pratica: C1B/2014/2914
Medicinale: LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
DOC Generici 10 + 12,5; mg 20 + 12,5 mg; 20 + 25 mg
compresse
Codice AIC: 038706 - Confezioni: Tutte
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N. e Tipologia variazione: IT/H/0212/001-003/IB/020, IB
C.I.1.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per implementare
la Decisione della Commissione datata 04/09/2014 riguardante, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni
all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano
“Renin-angiotensin system (RAS)-acting agents” e adeguamento alla versione 3.0 del QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 3,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.5 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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani
T15ADD27 (A pagamento).
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DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare V&A
Codice Pratica: C1B/2014/1764
Medicinale: SIMVASTATINA DOC Generici (AIC
n. 037340) 10 mg, 20 mg, 40 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte
Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.
N. e Tipologia variazioni: NL/H/587/001-003/IB/034; IB C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del prodotto a seguito delle raccomandazioni
del PRAC EMA/PRAC/229812/2014 (su richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza AIFA/FV/51120/P).
E’ autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 4.4,
5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 1

e Industriestrasse 7-10, 23812 Wahlstedt, Germania col sito
ABC Farmaceutici SpA, Canton Moretti 29, Località San
Bernardo, 10090 Ivrea (TO) per tutte le fasi di produzione,
inclusi il confezionamento primario e secondario, il controllo
ed il rilascio dei lotti.
Modifica della forma e delle dimensioni del flacone e del
tappo costituente il confezionamento primario. Sostituzione
del dispositivo impiegato per la somministrazione del prodotto finito: da cucchiaino dosatore a bicchierino graduato
con marchio CE.
E’ autorizzata la modifica di cui all’oggetto con impatto
sugli stampati (paragrafo 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alla confezione sopra elencata
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani

Il procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto

T15ADD28 (A pagamento).

T15ADD32 (A pagamento).

ANGENERICO S.P.A.

Sede legale: via Nocera Umbra, 75 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002

SOCIETA ITALO BRITANNICA L. MANETTI –
H. ROBERTS &C. PER AZIONI

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007
n. 274

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008 e
s.m.

Oggetto: Estratto Comunicazione parziale di notifica regolare V&A
Tipo di modifica: Grouping di variazioni
Codice Pratica: N1B/2014/1448
Medicinale: AMBROXOLO ANGENERICO 3 mg/ml
Sciroppo
Codice farmaco: 035980046
Titolare AIC: Angenerico SpA
Tipologie variazioni oggetto della modifica Tipo IB-B.
II.b.1.e); Tipo IB B.II.e.4.a); Tipo IA-A7); Tipo IAin-B.
II.b.1.b); Tipo IAin-B.II.b.1.a); Tipo IAin-B.II.b.2.c.2); Tipo
IA-B.II.e.4.a); Tipo IAin-B.IV.1.a).1
Modifiche Apportate:
Sostituzione dei siti Salutas Pharma GmbH, Otto-vonGuericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania e Lichtenheldt GmbH Pharmazeutische Fabrik, Justus-Liebig-Weg 1

Titolare: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts
& C. per Azioni
Specialità Medicinale: HEMOVASAL
Confezioni e numeri di A.I.C.:
026349035 HEMOVASAL 1% crema, tubo da 30 g
Codice pratica: N1A/2014/2604 - Tipo IA, B.II.d.1.d) Eliminazione del saggio elettroforetico per l’identificazione del
principio attivo nel prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Sabatini
T15ADD38 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 1

RATIOPHARM ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157

Sede legale: viale Monza n. 270 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154

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.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

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.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: TERAZOSINA TEVA
Codice A.I.C.: 042564 tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1B/2014/2608
Procedura europea: UK/H/404//IB/025/G
Tipo di modifica: gruppo di variazioni Tipo IB- B.III.1.a.2
- B.I.b.1.c - B.I.b.z
Modifica apportata:Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un
fabbricante già approvato (Teva Pharmaceutical Industries
Ltd API division) per la terazosina (da “CEP R0-CEP 2007207-Rev 00” a “CEP R0-CEP 2007-207-Rev 02”); aggiunta
di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente
metodo; eliminazione di una informazione sul livello di test
condotto dal produttore del prodotto finito.
Medicinale: FOSINOPRIL TEVA
Codice A.I.C.: 037594 tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1B/2014/2877
Procedura europea: UK/H/789/001-002/IB/035
Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.b.1.e
Modifica apportata: aggiunta di Teva Operations Poland
Sp. Z.o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków (Polonia) come
sito di produzione del prodotto finito.
Medicinale: IPRAMOL
Codice A.I.C.: 039021 tutte le confezioni
Codice Pratica: C1A/2014/3262
Procedura europea: IE/H/0163/001/IA/0025
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.e
Modifica apportata: Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato
da un fabbricante già approvato (Sifavitor S.r.l.) per l’ipratropio (da “R1-CEP 1998-083-REV 03” a “R1-CEP 1998083-Rev 04”).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Anna Lubrano
T15ADD39 (A pagamento).

Medicinale: MIRTAZAPINA RATIOPHARM ITALIA
Confezioni e numeri AIC: 038514 tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1B/2014/2181
Procedura Europea: NL/H/1103/002/IB/023
Tipo di modifica: Tipo IB - A.2.b
Modifica apportata: modifica del nome del medicinale da
“Mirtazapina ratiopharm Italia 30 mg compresse orodispersibili” a “Mirtazapina Teva Italia 30 mg compresse orodispersibili”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza d ella
Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Anna Lubrano
T15ADD40 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Medicinale: SILDENAFIL PENSA PHARMA
Numeri A.I.C. e confezioni: 041063 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica n.: C1A/2014/2829
N. di procedura: PT/H/0338/001-003/IA/004
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
“Single variation” di tipo IAIN n. A.1: modifiche dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio in Portogallo
Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 040706 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica n.: C1A/2014/2485
N. di procedura: IT/H/199/001-002/IA/005/G
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
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Tipologia variazione: “Grouping of variations”
2 variazioni di tipo IA n. A.7: soppressione dei siti di fabbricazione per un prodotto finito, un sito di confezionamento,
un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui
si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima,
di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo):
eliminazione dei siti di confezionamento primario e secondario Lindopharm GmbH e Merck KgaA & Co.
Medicinale: LEVETIRACETAM PENSA
Numero A.I.C. e confezione: 040455 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica n.: C1B/2014/2712
N. di procedura: PT/H/0511/002-003/IB/007
“Single variation” di tipo IB n. B.III.1 a) 1: presentazione
di un certificato di conformità alla monografia corrispondente
della farmacopea europea nuovo (R0-CEP 2012-325 Rev00)
per il principio attivo “levetiracetam” da un fabbricante già
approvato “Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd.”
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
T15ADD41 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 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/2014/2615
N. di Procedura Europea: DK/H/1506/01-02/IB/005
Medicinale (codice AIC) - CIPROFLOXACINA MYLAN
GENERICS ITALIA, AIC n. 039361 - 200 mg/100 ml, 400
mg/200 ml soluzione per infusione
Confezioni: 039361011, 039361023, 039361035,
039361047, 039361050, 039361062, 039361074, 039361086,
039361098, 039361100, 039361112, 039361124, 039361136,
039361148, 039361151, 039361163
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: C.I.z IB
Tipo di Modifica Modifica stampati
Modifica Apportata: - Aggiornamento del RCP e
PIL in linea con la raccomandazione del PRAC (EMA/
PRAC/337405/2014)
- Modifiche editoriali.

Foglio delle inserzioni - n. 1

E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta ai paragrafi 4.4 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 all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Procuratore
Maria Luisa Del Buono
T15ADD45 (A pagamento).
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MYLAN S.P.A.
Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 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/2014/2784
N. di Procedura Europea: IT/H/0267/001/IB/009
Medicinale (codice AIC) - FINASTERIDE MYLAN ITALIA, AIC n. 039485 - 5 mg compresse rivestite con film
Confezioni: 039485014, 039485026, 039485038,
039485040
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: C.I.3 z) - Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura
o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine
di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un
rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46
del regolamento (CE) n. 1901/2006.
Tipo di Modifica Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in linea
con l’aggiornamento del Core Safety Profile a seguito della
finalizzazione della procedura PSUR WorkSharing SE/H/
PSUR/0006/002.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (paragrafi 4.4 e 4.8) e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale.

Foglio delle inserzioni - n. 1

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Procuratore
Maria Luisa Del Buono
T15ADD46 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 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/2014/1981
Medicinale (codice AIC) - INDAPAMIDE MYLAN
GENERICS, AIC n. 033616 - 2.5 mg compresse
Confezioni: 033616020
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: C.I.z)
Tipo di Modifica Modifica stampati
Modifica Apportata: Foglio Illustrativo aggiornato in
seguito ai risultati del Readability User test (QRD template)
e adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e delle Etichette al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo
e Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Procuratore
Maria Luisa Del Buono
T15ADD47 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.
Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 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/2014/1956
N. di Procedura Europea: DE/H/2664/01-03/IB/006/G
Medicinale (codice AIC) - LEFLUNOMIDE MYLAN,
AIC n. 041230 - 10 mg, 20 mg, 100 mg compresse rivestite
con film
Confezioni: 041230018, 041230020, 041230032,
041230044, 041230057, 041230069, 041230071, 041230083,
041230095, 041230107, 041230119, 041230121, 041230133,
041230145, 041230158, 041230160, 041230172
Titolare AIC: Mylan S.p.A.
Tipologia variazione: C.I.z; C.I.11.z
Tipo di Modifica Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo alle raccomandazioni del PRAC (ref. n. EMEA/
H/C/PSUSA/00001837/201309). Aggiornamento del Risk
Managment Plan.

Foglio delle inserzioni - n. 1

E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Procuratore
Maria Luisa Del Buono
T15ADD48 (A pagamento).
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BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.

Sede: via degli Uffici del Vicario, 49 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11033901007
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs n. 274 del
29/12/2007 e del Regolamento 1234/2008/CE
Codice Pratica: N1A/2014/2345
Data protocollo 10.10.2014
Specialità Medicinali: ALDEPRELAM (AIC n° 035920),
APENTIN (AIC n° 035990), ESAFOSFINA (AIC n°
008783), FRUCTO FOSFAN (AIC n° 018098), IRRODAN
(AIC n° 024641), NORFLOX (AIC n° 027405), PSYCOTON (AIC n° 025039), SINTOPRAM (AIC n° 036327),
TAD (AIC n° 027154), TIOREDOX (AIC n° 028850), VENTOFLU (AIC n° 034843)
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia della variazione: Grouping tipo IAIN C.I.8.a)
Tipo di modifica: Introduzione del riassunto del sistema di
farmacovigilanza.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Massimiliano Baldassari
T15ADD57 (A pagamento).

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
EUROPE BV

Rappresentante per l’Italia: SUN Pharmaceuticals Italia S.r.l.
Sede legale: via Luigi Rizzo, 8 - 20151 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06171190967
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.
Codice pratica: C1B/2014/826
N. di Procedura Europea: MRP n. NL/H/1376/001/IB/008
Medicinale: PANTOPRAZOLO SUN 40 mg polvere per
soluzione iniettabile, in tutte le confezioni autorizzate, AIC
n. 040184
Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
n. AIFA/V&A/P/131714 del 16/12/2014
Titolare AIC: SUN Pharmaceutical Industries Europe BV
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.2.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento RCP e FI in linea con
il prodotto di riferimento. Allineamento alla versione attuale
del QRD template. E’ autorizzata la modifica degli stampati
richiesta, paragrafi 4.2, 4.8, 6.2, 6.4 e 6.5 del RCP 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. Il Titolare AIC
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata

Foglio delle inserzioni - n. 1

in vigore della comunicazione di notifica regolare al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti entro sei mesi, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Institore
dott Mario Di Majo
T15ADD60 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

Sede: Sage House, 319 Pinner Road - North Harrow,
Middlesex - Regno Unito
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
V&A/P/131410 del 16.12.2014
Titolare AIC: Accord Healthcare Limited
Medicinale: ONDANSETRONE ACCORD HEALTHCARE
Codice Farmaco: 040469 (tutte le confezioni).
N. e Tipologia variazione: UK/H/1250/001/IB/014 - IB
C.I.2.a
Codice Pratica N. C1B/2013/3198 - Tipo di modifica:
Aggiornamento dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI
per adeguamento al CCDS del prodotto di riferimento.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (par. 4.4,
4.5, 4.8 e modifiche editoriali del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata al titolare AIC.
Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI ed ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui precedente paragrafo della presente,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in ET. I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione in GU della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi
T15ADD64 (A pagamento).
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PROMEDICA S.R.L.

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01697370342
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
Codice Pratica: CIA/2014/3120
N. di Procedura Europea: IT/H/0132/001/IAin/029
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
TOBRINEB (036647) - 300 mg/4 ml soluzione da
nebulizzare
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia variazione: IAin C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiunta della frase per la segnalazione delle reazioni avverse sospette (ADR reporting).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. È autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (aggiunta ADR
reporting, frase reazioni avverse nel paragrafo 4.8 «Effetti
indesiderati» del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodottiti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, in 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Sede: via Ardeatina Km 23,500, Santa Palomba Pomezia (Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00407560580
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 e s.m.i.
Titolare AIC: McNeil AB, Norrbroplatsen, 2 - SE251-09,
Helsinborg, Svezia.
Medicinale: NICORETTEICY
Codice Farmaco: 040615
015 - “2 mg pastiglie”, 20 pastiglie in contenitore PP
027 - “2 mg pastiglie”, 80 pastiglie in contenitore PP
039 - “2 mg pastiglie”, 24 pastiglie in blister Al/OPA/PVC
041 - “4 mg pastiglie”, 20 pastiglie in contenitore PP
054 - “4 mg pastiglie”, 80 pastiglie in contenitore PP
066 - “4 mg pastiglie”, 24 pastiglie in blister Al/OPA/PVC
Codice Pratica n. C1A/2014/2489
N. di Procedura Europea: CZ/H/0392/001-002/IA/002
Tipologia di variazione: Tipo IAIN, C.I.8.a)
Tipo di modifica: Introduzione di una sintesi del sistema di
farmacovigilanza per i medicinali per uso umano.
Medicinale: NICORETTEMIST
Codice Farmaco: 042299
014 - 1mg/erogazione, spray oromucosale, soluzione, 1
erogatore
026 - 1mg/erogazione, spray oromucosale, soluzione, 2
erogatori
Codice Pratica n° C1B/2014/2823
N. di Procedura Europea: SE/H/0904/001/IB/008/G
Tipologia di variazione: Tipo IB, A.2.b
Tipo di modifica: Modifica della denominazione di fantasia del medicinale, per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale (per i paesi: Bulgaria e Lettonia).
Modifica apportata: da Nicorette Spray a Nicorette Freshmint (Bulgaria), da Nicorette a Nicorette Coolmint (Lettonia).
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.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TC14ADD15076 (A pagamento).
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T15ADD67 (A pagamento).
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MASTER PHARMA S.R.L.

Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01513360345

Sede: via Giacomo Chiesi, 1 - 43122 Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00959190349

Estratto comunicazione di notifica regolare V&A per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana

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.

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2014/2364
Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
CHIESI
Codice farmaco: 037643018
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1a) IB
Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/126375
del 2 dicembre 2014
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito dell’esito
della procedura di Referral n. EMEA/H/A-31/1370 ai sensi
dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recante le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare
dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del
pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale
di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale generico.

Codice Pratica: CIA/2014/3121
N. di Procedura Europea: IT/H/0133/001/IAin/025
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
ACTITOB (036649) – 300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia variazione: IAin C.I.z
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata: Aggiunta della frase per la segnalazione delle reazioni avverse sospette (ADR reporting).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. È autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (aggiunta ADR
reporting, frase reazioni avverse nel paragrafo 4.8 «Effetti
indesiderati» del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TC14ADD15078 (A pagamento).

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TC14ADD15081 (A pagamento).
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I.B.N. SAVIO S.R.L.

FARMACEUTICI CABER S.P.A.

Sede sociale: via del Mare n.36 - Pomezia (RM)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 07611511002
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.
Titolare I.B.N. Savio S.r.l.
Med. DRALENOS AIC 038031 Tutte le confezioni. Cod.
Prat. C1B/2014/1735 — NL/H/0818/01-02/IB/022 Var. IB—
C.I.2.a: adeguamento stampati per allineamento al prodotto
di riferimento e con QRD template. È autorizzata la modifica
stampati (paragrafi dal 2, 3, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) per le confezioni sopra elencate.
Med. PRECTEN AIC 03870 Tutte le confezioni. Cod. Prat.
N1B/2014/2443 Var. IB—C.I.1.a: adeguamento stampati a
seguito procedura di Referral EMEA/H/A-31/1370 (Determina
FV n. 288/2014 — G.U. n. 222 del 24/09/2014). È autorizzata la
modifica stampati (paragrafi dal 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) per le confezioni sopra elencate.
Med. TENSIRAM AIC 038355 Tutte le confezioni. Cod.
Prat. N1B/2014/2439 Var. IB—C.I.1.a: adeguamento stampati a seguito procedura di Referral EMEA/H/A-31/1370
(Determina FV n. 288/2014 — G.U. n. 222 del 24/09/2014).
È autorizzata la modifica stampati (paragrafi dal 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) per le confezioni sopra elencate.
Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della variazione,
al Riassunto Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data a Foglio Illustrativo ed Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella
G.U.R.I. della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono éssere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
G.U. della Repubblica italiana della presente variazione. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare AIC del
farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto
dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di
riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare AIC del farmaco generico è altresì
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto all’art. 14,
comma 2 del D.L. 24/04/2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del
quale non sono incluse negli stampati quelle parti del RCP
del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni
o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.

Sede sociale: viale Città d’Europa n. 681 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice fiscale n. 00964710388
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.
Titolare Farmaceutici CABER S.p.A.
Med. ALVAND AIC 040480 Tutte le confezioni. Cod.
Prat. C1B/2014/2663 — IT/H/291/01-02/IB/008 Var. IB—
C.I.z: adeguamento stampati a seguito raccomandazione
del PRAC del 13/06/2014 (Determina FV n. 246/2014).
È autorizzata la modifica stampati (paragrafi dal 4.4 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) per le confezioni
sopra elencate. Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I.
della variazione, al Riassunto Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data a Foglio
Illustrativo ed Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione nella G.U.R.I. della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella G.U.R.I. della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana della presente variazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Il titolare AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni
normative in materia brevettuale. Il titolare AIC del farmaco
generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto
disposto all’art. 14, comma 2 del D.L. 24/04/2006, n. 219
e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del RCP del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto
al momento dell’immissione in commercio del medicinale
generico.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.
Il direttore del regolatorio
dott. Stefano Bonani

Il direttore del regolatorio
dott. Stefano Bonani
TS14ADD15071 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 1

TS14ADD15072 (A pagamento).
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Raffaele Lupoli, nato a Napoli il 22 febbraio 1975, trasferito alla suddetta sede, dalla sede di Orta di Atella (stesso
Distretto Notarile), con D.D. del 23 settembre 2014 pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014.

Sede legale: piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04974910962
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale: TAMSULOSIN RANBAXY

S. Maria C.V., 26 novembre 2014

Nell’avviso T-14ADD14960, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 152 del 27.12.2014, si consideri annullata la parte di testo relativa al medicinale TASMUSLOSIN
RANBAXY.

Il presidente
not. Alessandro De Donato
TC14ADN15055 (Gratuito).

Un procuratore
Sante Di Renzo

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Distretti riuniti di Firenze - Pistoia - Prato
Sede: via dei Renai, - 23 50125 Firenze
Tel. 055/234.27.89 - Fax 055/234.11.94
e-mail: consigliofirenze@notariato.it

T15ADD63 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Iscrizione al ruolo dei notai esercenti per il distretto di
Firenze del not. Giuseppe Bartoli

PROVINCIA DI LATINA
Settore ecologia e ambiente
R.D. 1775/1933 concessione per la derivazione di acqua da
corpo sotterraneo in Comune di Sabaudia - Ditta Az.
Agr. Liotti Salvatore P. I.V.A. 02724770595
La ditta in data 9 ottobre 2014 acquisita con prot. 65947
del 10 ottobre 2014 ha chiesto la Concessione per derivare
complessivi 11 l/s e 23000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Sabaudia (LT). Via
Migliara 51 snc - F. 59 p.lla 70, per uso irriguo.

Il presidente rende noto che il Notaio Giuseppe Bartoli,
trasferito dalla Sede Notarile di Bagno a Ripoli a quella di
Firenze con Decreto Dirigenziale 23 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 226 del 29 settembre 2014, prorogato
con Decreto Dirigenziale in data 2 dicembre 2014, è stato
iscritto in data odierna nel Ruolo dei Notai esercenti in questi
Distretti per la nuova residenza.
Il presente avviso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
in conformità al combinato disposto dell’art. 24 III comma
(L.N.) e dell’art. 31 III comma Legge 24 novembre 2000
n. 340 e si rilascia in carta libera ai sensi dell’art. 4 alleg. B
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Dalla Sede del Consiglio Notarile, Firenze, 16 dicembre 2014
Il presidente
Not. Vincenzo Vettori

Il dirigente del settore ecologia
dott.ssa Nicoletta Valle

TC14ADN15059 (Gratuito).
TC14ADF15088 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI PAVIA
Distretti riuniti di Pavia, Vigevano, Voghera

CONSIGLI NOTARILI

Trasferimento del Notaio Fiorilla Valentina Maria

CONSIGLIO NOTARILE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Iscrizione a ruolo del notaio dott. Raffaele Lupoli
Il presidente del Consiglio Notarile di Santa Maria Capua
Vetere, visto l’articolo 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 Frignano, Distretto Notarile di S. Maria
C.V., ed immesso nell’esercizio delle sue funzioni il Dott.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Pavia notifica che
il Notaio Fiorilla Valentina Maria, con D.D. Ministero della
Giustizia 23 settembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2014, è stata trasferita dalla
sede di Pavia (Distretto Notarile di Pavia) alla sede di Abbiategrasso (Distretto Notarile di Milano) ed ha cessato l’esercizio delle sue funzioni notarili il 24 novembre 2014.
Il presidente
dott. Roberto Borri
TC14ADN15062 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI VITERBO E RIETI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI

Nomina coadiutore temporaneo

Trasferimento di sede della
dott.ssa Eugenia Tassitani Farfaglia

Il presidente su istanza del giorno 17 dicembre 2014 del
dott. Ernesto Caprino, Notaio in Vignanello (VT), con la
quale chiedeva un permesso di assenza di gg. 30 (trenta) a
decorrere dal giorno 22 dicembre 2014 e altresì che, per lo
stesso periodo, gli sia nominato Coadiutore Temporaneo il
dott. Giuseppe Caprino - nato a Napoli (NA) il 13 maggio
1985 - C.F.: CPRGPP85E13F839L - vincitore di concorso
per la nomina a Notaio indetto con D.D. 27 dicembre 2011
come risulta da certificato rilasciato dal Ministero della Giustizia
Visti gli artt. 26 e 45 della Vigente L. N. n. 89/13

Il Presidente rende noto che, compiute le prescritte formalità, con provvedimento in data 24 novembre 2014 ha ordinato l’annotamento nel Ruolo dei Notai di questi Distretti
Riuniti del trasferimento del notaio dott.ssa Eugenia Tassitani Farfaglia dalla sede di Genova alla sede di Recco, disposto con decreto dirigenziale 23 settembre 2014 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del
29 settembre 2014.
Genova, 24 novembre 2014
Il presidente
Luigi Castello

Concede
al dott. Ernesto Caprino, Notaio in Vignanello (VT) Distretto Notarile di Viterbo e Rieti - un permesso di assenza
di gg. 30 (trenta) a decorrere dal giorno 22 dicembre 2014 e
per lo stesso periodo nomina, allo stesso Notaio, quale Coadiutore Temporaneo il dott. Giuseppe Caprino.

TC14ADN15097 (Gratuito).

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

Viterbo, 17 dicembre 2014
Il presidente
notaio Federico Tedeschi Porceddu

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (FG)
Determinazione n. 167 del 15.12.2014 per costruzione di
due turbine eoliche

TC14ADN15090 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del dott. Luigi Orso
Il Presidente rende noto che in data 14 novembre 2014 è
stato cancellato dal Ruolo dei Notai di questi Distretti Riuniti il dott. Luigi Orso, notaio residente in Camogli, dispensato dall’ufficio a sua domanda con Decreto dirigenziale
del Ministero della Giustizia 30 settembre 2014, vistato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 ottobre 2014.

Si informa, che in data 15/12/2014 con verbale prot. n.6176
e determinazione n.167 del Settore Tecnico, si è concluso con
esito favorevole il procedimento relativo al progetto “PAS
prot. n.4890 del 29/08/2014 integrata con nota prot. 2284 del
05/05/2014 presentata dal sig. Antonio Benedetto nella sua
qualità di amministratore della società Area Servizi srl per
la costruzione di due turbine eoliche ad asse verticale della
potenza nominale di 30Kwp per una potenza complessiva di
60Kwp al Foglio 10 Particella 194” ai sensi dell’art. 14 ter c.
6-bis Legge 241/1990. Gli atti relativi sono consultabili sul
sito ufficiale del Comune di Roseto Valfortore sezione Albo
Pretorio (www.comune.rosetovalfortore.fg.it)
Il responsabile del procedimento
ing. Fedele Antonio Luisi

Genova, 14 novembre 2014
Il presidente
Luigi Castello
TC14ADN15096 (Gratuito).

L’amministratore
Antonio Benedetto
T15ADQ51 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 22%.

*45-420400150103*

€ 6,10

