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L’ordine del giorno sarà il seguente:
1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2016 corredato dalla relazione sulla gestione,
dalla relazione del revisore legale dei conti e dalla relazione
della società di certificazione.

MALASPINA S.P.A.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Diego Giovanni Querio

Sede: via dello Sport, 1 - Peschiera Borromeo
Capitale sociale: euro 907.500 i.v.
Registro delle imprese: 00525730065
R.E.A.: 1019205

TU17AAA5263 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

BORMIO GOLF S.P.A.

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la
sede legale in Via Dello Sport n. 1 - Peschiera Borromeo
(Milano San Felice) per il giorno 6 giugno 2017 alle ore 8,00
in prima convocazione e per il giorno 7 giugno 2017 alle
ore 18,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sugli argomenti di cui al seguente

Sede: via Giustizia s.n.c., 23032 Bormio (SO), Italia
Punti di contatto: Amministrazione: via Roma n. 135 23032 Bormio (SO) Tel. 0342/901778 - Fax 0342/918385
Capitale sociale: Euro 631.162,85 sott. 630.565,64 vers.
Registro delle imprese: Sondrio n. 00598740140

Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea

1. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione a
vendere la «palazzina» adibita ad uso di civile abitazione, al
valore di mercato al momento della vendita;
2. Autorizzazione al presidente del Consiglio di amministrazione a stipulare il contratto di cui all’assemblea del
18 marzo 2017 con David Lloyd Leisure UK o con qualsiasi
sua emanazione diretta.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria per il giorno 3 giugno 2017 alle ore 8.00
in prima convocazione, in Bormio, via Roma 135 e, occorrendo, per il giorno 1° luglio 2017 alle ore 17.30 in seconda
convocazione, in Bormio, via Roma - angolo via Peccedi,
presso la sala conferenze della Banca Popolare di Sondrio,
per discutere e deliberare sul seguente

Il deposito delle azioni, ai fini dell’intervento in assemblea, dovrà essere effettuato presso la sede sociale entro le
ore 18,00 del 5 giugno 2017.

Ordine del giorno:

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Adolfo Ammannati

Parte ordinaria:
a) deliberazioni di cui all’art. 2364, primo comma del
codice civile.
Parte straordinaria:
a) proposta di riduzione del capitale sociale per perdite
da Euro 630.565,54 ad Euro 300.000,00; conseguenti provvedimenti e modifiche;
b) proposta di trasformazione della veste giuridica della
società da società per azioni a società a responsabilità limitata; conseguenti provvedimenti e modifiche.

TU17AAA5258 (A pagamento).

UNITÀ OPERAIA
ALTO CAVANESE
soc.cooperativa edilizia a
proprietà indivisa
Sede legale: viale dei Mille n.13 - 10082 Cuorgnè (TO)
Registro delle imprese: n.01962160014
Partita IVA: 01962160014

Diritto d’intervento a sensi di legge.
Bormio, 10 maggio 2017

Convocazione assemblea ordinaria
È convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci della
cooperativa presso la sede legale il giorno 23 giugno 2017
alle ore 23.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in
seconda convocazione il giorno sabato 24 giugno 2017 alle
ore 16.00.

Bormio Golf S.p.A. - Il presidente
Lorenzo Tomasi
TV17AAA5298 (A pagamento).
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5) Determinazione dei compensi delle cariche sociali;
6) Varie ed eventuali
Riccione 5 maggio 2017

Sede: via Regione Gioiello n. 110 - Broni (PV)
Codice Fiscale: 00517880183

Il presidente
Roberta Piccioni

Convocazione di assemblea

TX17AAA5319 (A pagamento).

È convocata, ai sensi dell’art. 8 dello statuto, per il
giorno 5 giugno 2017 alle ore 8.30 in prima convocazione, e
per il giorno 6 giugno 2017 alle ore 15.30 in seconda convocazione, l’assemblea generale del Consorzio dei proprietari
e conduttori dell’Azienda Agrituristico Venatoria - Portalupa
Ronchi presso lo studio del Notaio Ileana Maestroni in Vigevano (PV) - c.so Cavour 116 per discutere e deliberare in
merito al seguente ordine del giorno:
1. revoca dell’attuale Capo Consorzio;
2. nomina del nuovo Capo Consorzio;
3. nomina del nuovo Concessionario;
4. trasferimento della sede legale del Consorzio e conseguente modifica dell’art. 2 dello Statuto Consortile
vigente.
Il consortista
Marchetti Paolo Angelo
TX17AAA5308 (A pagamento).

RICCIONE TERME S.P.A.
Sede: viale Torino n. 16 - Riccione
Capitale sociale: euro 11.095.240,00
Registro delle imprese: Rimini
Codice Fiscale: 02006130401
Convocazione di assembea dei soci
E’ convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti e degli
obbligazionisti della società, presso la sede sociale in Riccione viale Torino 16, per il giorno 3 giugno 2016 alle
ore 10,00, in prima convocazione, ed occorrendo, sempre
presso la sede sociale per il giorno 8 giugno, stessa ora e
stesso luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dic. 2016 e relazioni accompagnatorie;
2) Nomina del consiglio di amministrazione per scadenza
del mandato;
3) Nomina del collegio sindacale per scadenza del mandato;
4) Nomina del revisore contabile per scadenza del mandato;

NORDICONAD SOC. COOP.

Albo Società Cooperative n. A110706
Sezione: Cooperative a mutualità prevalente
Categoria: Cooperative Dettaglianti
Sede: via Danimarca, 80 - Modena
Registro delle imprese: Modena 02186650368
R.E.A.: 272216
Codice Fiscale: 02186650368
Avviso legale di convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale
I Soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea
Generale Ordinaria il giorno 6 giugno 2017 alle ore 8,00 in
prima convocazione presso la sede legale di Modena (Mo),
Via Danimarca n. 80 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Illustrazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale.
2) Approvazione dell’attribuzione del ristorno.
3) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2016 e relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione.
4) Conferimento dell’incarico di Certificazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato e Revisione legale
dei conti, per il triennio 2017/2019 e fissazione del corrispettivo spettante.
5) Aumento del numero dei Componenti il Consiglio di
Amministrazione da 15 a 20 e nomina dei nuovi componenti:
proposte e delibere inerenti e conseguenti.
6) Varie ed eventuali.
Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo
il giorno
mercoledì 07 giugno 2017 alle ore 10.00
presso Acquario di Genova - Area Porto Antico - Ponte
Spinola, 16128 Genova
e sarà valida a deliberare qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
A norma dello Statuto Sociale, hanno diritto di voto in
Assemblea i Soci che risultino iscritti da almeno 90 (novanta)
giorni nel libro Soci.
Caresanablot (VC), 4 maggio 2017
Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Galvan
TX17AAA5341 (A pagamento).
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FINLOMBARDA SERVICE S.P.A. –
SERVIZI FINANZIARI

M.C. ELETTRICI S.P.A.

Sede legale: via Stromboli, 30 - Rozzano (MI)
Capitale sociale: € 4.122.147,12
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1573029
Codice Fiscale: 12635250157

In liquidazione
Registro delle imprese: 03471410633
Codice Fiscale: 03471410633

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti della Finlombarda Service S.p.A. – Servizi
Finanziari in liquidazione, sono convocati in assemblea
ordinaria in Napoli presso la sede sociale in corso Vittorio
Emanuele n. 697 per il giorno 06.06.17 alle ore 23 in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 07.06.2017 alle ore 15,30 nello stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Rinnovo Collegio Sindacale.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di
legge e di statuto.
Il liquidatore
dott. Raffaele Di Palo
TX17AAA5386 (A pagamento).

SCODAF FILIPPO BASILE
SOCIETA’ COOPERATIVA

Albo Naz. Cooperative - Sez. Mutualità Prevalente
n.A116723
Sede: viale Regione siciliana n. 2771 - Palermo
Registro delle imprese: Palermo
R.E.A.: Palermo 165670
Codice Fiscale: 00412880825
Partita IVA: 00412880825

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 7 giugno 2017 alle ore 21,00 presso l’Hotel Royal
Garden Via G. di Vittorio, 20090 Assago (MI), per deliberare
sul seguente
ordine del giorno:
- Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2016 e delibere
conseguenti.
- Relazione sulla gestione 2016 del Consiglio di Amministrazione.
- Relazione del Collegio Sindacale.
- Rinnovo cariche consiglio di amministrazione per
decorso del triennio
- Rinnovo cariche collegio sindacale per decorso del triennio ed attribuzione funzioni di revisione contabile
Occorrendo, la seconda convocazione resta fissata per il
giorno 8 giugno 2017 stesso luogo alle ore 9,30.
Milano, 15 Maggio 2017
L’amministratore delegato
Salvatore Buonocore
TX17AAA5398 (A pagamento).

VINCI & CAMPAGNA S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori soci, in relazione a specifico mandato conferito
dal Consiglio d’Amministrazione nel corso dell’adunanza
tenuta il 09/05/2017, sono convocati in assemblea ordinaria
in Palermo, presso la sede sociale Viale Regione Siciliana n°
2771, per il giorno 29 giugno 2017 alle ore 15.30, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 luglio 2017,
stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Esame, discussione ed approvazione del progetto di
bilancio al 31/12/2016 con nota integrativa e relazione del
Consiglio di Amministrazione;
2) Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3) Elezione di n° 6 (sei) componenti il Consiglio di Amministrazione di cui 1 (uno) designato dall’Amministrazione
Regionale Siciliana;
4) Varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea è regolata dal Codice
Civile e dallo Statuto.
Palermo, lì 10/05/2017

Iscritta al n. 7707 Registro Società Tribunale di Cagliari
Sede: viale Monastir, 132 - Cagliari
Capitale sociale: € 129.250 interamente versato
Codice Fiscale: 00141480921
Partita IVA: 00141480921
Convocazione di assemblea degli azionisti
L’assemblea degli Azionisti è convocata in Cagliari, Via
Malpighi n. 4 presso lo Studio del Dott. Alessandro Ciotti
per il giorno 20 giugno 2017 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 giugno 2017 alle
ore 15,30 nel medesimo luogo, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)Delibere ai sensi dell’art. 2364, comma 1) numero 1) del
Codice civile (approvazione del bilancio d’esercizio 2016,
destinazione del risultato d’esercizio e delibere conseguenti).
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che
avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Cagliari, 12 maggio 2017
Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Salvatore Vinci

Presidente del consiglio di amministrazione
Salvatore Aiello
TX17AAA5394 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ASTREA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 1° ottobre 2014
Sede legale: via San Prospero, 4 – 20121 Milano
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09575310967
Codice Fiscale: 09575310967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (il Legge sulla Tutela della Riservatezza) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007
Astrea SPV S.r.l. (il Cessionario o ASTREA) comunica
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario:
A) In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Villa Ortensia) concluso in data 12 maggio 2017 con Centro Medico
Cales S.R.L. (Villa Ortensia), con effetto dal 12 maggio 2017
(incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da
Villa Ortensia verso:
- ASL Caserta, con sede in Via Unità Italiana, 28 - 81100
Caserta (CE), P. IVA 03519500619
(il Debitore Villa Ortensia)
B) In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Villa Cinzia) concluso in data 12 maggio 2017 con Villa Cinzia S.R.L.
(Villa Cinzia), con effetto dal 12 maggio 2017 (incluso) (la
Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da Villa Cinzia verso:
- ASL Napoli 1 Centro, con sede in Via Comunale del
Principe 13/a - 80145 Napoli, P. IVA 06328131211
(il Debitore Villa Cinzia)
C) In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Immobiliare Cinthia) concluso in data 12 maggio 2017 con Immobiliare Cinthia S.R.L. (Immobiliare Cinthia), con effetto dal
12 maggio 2017 (incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da Immobiliare Cinthia verso:
- ASL Napoli 1 Centro, con sede in Via Comunale del
Principe 13/a - 80145 Napoli, P. IVA 06328131211
(il Debitore Immobiliare Cinthia)
(Villa Ortensia, Villa Cinzia e Immobiliare Cinthia ognuno
un Cedente e collettivamente i Cedenti);
(i Debitori Villa Ortensia, Villa Cinzia e Immobiliare Cinthia ognuno un Debitore e collettivamente i Debitori);
ivi incluse tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto
capitale) ai Cedenti unitamente a 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 esi-
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stenti, assistono le somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti ed al loro esercizio (i Crediti).
I Crediti vantati alla Data di Valutazione soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
(a) Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente alla Azienda Sanitaria
Locale di Caserta nell’esercizio della sua attività d’impresa;
(b) Il Credito è rappresentato in una Fattura emessa entro il
termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni.
(c) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) Il Credito è esigibile in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte del Credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è efficace e vincolante per il Debitore;
(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iv) non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
(v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazione del Debitore al riguardo.
(f) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini convenzionali e di legge.
(g) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari
o atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere il pagamento dei Crediti.
(h) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(i) Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(j) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debitore.
(k) Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura).
(l) Il Crediti non è oggetto di diversi e precedenti contratti
di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti
terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano limitare/
escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque
limitare/impedire la Cartolarizzazione degli stessi.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi
di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si
avvarrà di European Servicing Company L.t.d., 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. In forza di tale incarico, i Debitori ceduti pagheranno
al cessionario ASTREA sul conto corrente bancario IBAN
IT43J0558401700000000028253, presso Banca Popolare di
Milano, intestato a ASTREA SPV S.r.l. ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai fini dell’articolo 13 del Legge sulla Tutela della Riservatezza e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, ASTREA
in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge sulla Tutela della Riservatezza, con la presente intende fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Responsabile
Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento
dei dati personali: Centotrenta Servicing S.p.A. (nella sua
qualità di servicer) e European Servicing Company Ltd in
qualità di sub-servicer.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di ASTREA sono raccolti
presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad esempio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati personali a ASTREA a fini di ricerche o statistici.
I dati personali in possesso di ASTREA sono stati raccolti
presso i Cedenti, in forza di contratti di cessione di crediti
stipulati tra ASTREA ed i Cedenti, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 4 della Legge 130/99 e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, nel contesto di un’operazione di
cartolarizzazione di crediti. Tutti questi dati vengono trattati
nel rispetto della Legge sulla Tutela della Riservatezza e degli
obblighi di riservatezza cui si sono sempre ispirati i titolari
del trattamento nello svolgimento delle rispettive attività.
Dati “sensibili”
Non verranno trattati dati sensibili; la legge definisce come
“sensibili” i dati da cui possono desumersi l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale.
Vi precisiamo che ASTREA non richiede l’indicazione di
dati definiti dalla Legge sulla Tutela della Riservatezza come
“sensibili”.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività di ASTREA per le seguenti finalità:
- finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
- finalità connesse 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 (es. centrale rischi, legge sull’usura,
antiriciclaggio, ecc.);
- finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.);
Modalità di trattamento dei dati
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.
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Natura obbligatoria del trattamento dei dati
I dati oggetto di trattamento da parte di ASTREA relativi
al credito hanno natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione
del contratto e l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come
è usuale, ASTREA si rivolge anche a società esterne per il
recupero e la gestione dei crediti.
Per lo svolgimento della propria attività ASTREA comunicherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che siano stati
raccolti per le “finalità del trattamento cui sono destinati i
dati”, ai seguenti soggetti:
- persone, società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale;
- società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- società di recupero crediti.
Diritti di cui all’articolo 7 della Legge sulla Tutela della
Riservatezza
Informiamo, infine, che l’articolo 7 della Legge sulla
Tutela della Riservatezza conferisce ai cittadini l’esercizio
di specifici diritti.
In particolare, l’interessato può ottenere la conferma del
trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine
dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento,
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco
dei dati trattati in violazione alla Legge sulla Tutela della
Riservatezza, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora
vi sia interesse, l’integrazione dei dati; nonché di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed
al trattamento dei dati personali 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.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del Titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Centotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero, 4, 20121
Milano, fax +39 02 72022410, email: domiciliazione130@
legalmail.it
Milano, 12 maggio 2017
Astrea SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX17AAB5346 (A pagamento).

— 5 —

18-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LAKE SECURITISATION S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’ “elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
della 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-Belluno 04830970267
Codice Fiscale: 04830970267

PITAGORA S.P.A.

Sede legale: c.so Marconi, 10 - 10125 Torino - Italia
Capitale sociale: Euro 26.100.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Lake Securitisation S.r.l. (il “Cessionario”), società a
responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto
di cessione di crediti pecuniari concluso in data 11 maggio 2017 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto
da Pitagora S.p.A. (il “Cedente”), con effetto dalla Data di
Cessione, ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli
interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione e/o da delegazione di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in
favore del Cedente dai relativi debitori (i “Debitori”).
Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra
i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59 del 8 maggio
2017 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
1) siano Mutui personali da rimborsarsi mediante cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione o delegazione di
pagamento del quinto dello stipendio effettuata dal Debitore
in favore del Cedente;
2) il cui piano di ammortamento consegnato al relativo
Debitore abbia una durata superiore o uguale a 24 mesi e
non superiore a 120 mesi;
3) le cui rate di pagamento siano mensili e di importo fisso;
4) il cui tasso di interesse applicabile sia fisso;
5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta;
6) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista
alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
7) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
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8) nei relativi contratti di mutuo sia previsto un T.A.N. (Tasso
Annuo Nominale) non inferiore al 3% (3 per cento) annuo;
9) siano assistiti da una polizza assicurativa di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di decesso del
Debitore e/o del rischio di perdita dell’impiego del Debitore;
10) il Debitore sia una persona fisica, residente o domiciliata in Italia, dipendente da una impresa privata o da una
pubblica amministrazione ovvero pensionata;
11) il Debitore non sia:
(i) un soggetto con altri rapporti contrattuali con il Cedente
diversi (i) dal relativo contratto di mutuo da cui derivano i
crediti o (ii) da un altro mutuo personale – integrativo al
primo contratto di mutuo – da rimborsare mediante delegazione di pagamento del quinto dello stipendio o cessione del
quinto dello stipendio e/o della pensione;
(ii) amministratore o dipendente del Cedente né dipendente della medesima compagnia assicurativa con la quale è
stata stipulata la polizza assicurativa che assiste tale Mutuo
ai sensi del precedente paragrafo (10);
(iii) socio o rappresentante (ossia legale rappresentante,
amministratore, procuratore, etc.) del relativo datore di
lavoro presso il quale è impiegato il relativo mutuatario ed
a coloro che abbiano legami di parentela con quest’ultimi;
12) nel relativo contratto di mutuo non sia prevista espressamente l’incedibilità del relativo credito;
13) rispetto a ciascun mutuo non ci siano più di 3 (tre) rate
scadute che non siano state interamente pagate;
14) non si siano verificati eventi in relazione ai quali la
compagnia assicurativa è tenuta a liquidare il relativo indennizzo sulla base della polizza assicurativa relativa al mutuo
di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di
decesso del Debitore e dei “rischi diversi di impiego”, ovvero
non si sia verificato un sinistro vita e/o impiego, ovvero
rispetto ai quali il relativo Debitore non abbia notificato al
Cedente un reclamo scritto;
15) i cui relativi Mutui non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenzamento delle relative rate, rispetto all’originario piano di ammortamento che era allegato al contratto
di mutuo;
16) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel
relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda sin dall’origine agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori
o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o agli interessi.
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 sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.

— 6 —

18-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Pitagora S.p.A.,
Torino, Corso Marconi n. 10, Direzione Finanza e Crediti,
cartolarizzazione@pitagoraspa.it.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati
personali (la “Legge Privacy”).
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione,
che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Securitisation Services S.p.A., con sede legale in
Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), come servicer
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
della Legge Privacy. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine
della gestione e dell’incasso dei Crediti, Pitagora S.p.A, con
sede in Corso Marconi n. 10, 10125 Torino, quale proprio
sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer svolgerà,
insieme al Servicer il ruolo di “Responsabile” del trattamento
dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli
effetti della Legge Privacy.
Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare
i commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario ed il Servicer
non tratteranno dati definiti dalla stessa Legge Privacy come
“sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Servicer ed il Sub-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. Il Cessionario, in virtù
dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale “Responsabile”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
Il Cessionario, il Servicer ed il Sub-Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la
sede del Responsabile Pitagora S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta rivolta al Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Pitagora S.p.A.,
Corso Marconi, n. 10, 10125 Torino, all’attenzione del Privacy Officer, o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@pitagoraspa.it.
Conegliano (TV), 11 maggio 2017
Lake Securitisation S.r.l. società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX17AAB5365 (A pagamento).

SOLE SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04550950267
Codice Fiscale: 04550950267
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13,
commi 4 e 5 del D. Lgs. 196/2003, (il “Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18.01.2007
Sole SPV S.r.l. società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, rende noto che nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione, in forza di due distinti contratti di cessione
di crediti individuati in base a criteri di blocco, stipulati il
27 aprile 2017 e l’08 maggio 2017 rispettivamente con Banca
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. e Banca Valsabbina
S.c.p.A. (le “Cedenti”) si è resa cessionaria a titolo oneroso
e pro soluto
- da Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. di
- i. Credito riveniente da contratto di mutuo ai sensi degli
artt. 38 e ss. del D. Lgs. 385/1993 per l’importo di Euro
1.900.000,00, stipulato per atto pubblico a rogito Notaio dott.
Art Palladini di Verona, rep. n. 5733, racc. n. 2027 e successivo
atto aggiuntivo in data 08.05.2012 per atto pubblico a rogito
Notaio dott. Art Palladini di Verona, rep. 12659, racc. 6804.
- da Banca Valsabbina S.c.p.A. di,
- i. Credito riveniente da contratto di finanziamento fondiario ex art. 38 e ss. T.U.B. dell’importo di Euro 180.000,00,
stipulato in data 31.01.2011 per atto pubblico a rogito Dott.
ssa Camilla Barzellotti, Notaio in Brescia (BS), rep. n. 8.327,
racc. n. 801.
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- ii. Credito riveniente da contratto di conto corrente
n. 27/4403/1 stipulato in data 07 ottobre 2003.
- iii. Credito riveniente da contratto di finanziamento
fondiario ex art. 38 e ss. T.U.B. dell’importo di Euro
1.885.000,00, stipulato in data 23.12.2004 per atto pubblico
a rogito Dott.ssa Marianna Rega, Notaio in Calcinato (BS),
rep. n. 23.338, racc. n. 5.242.
- iv. Credito riveniente da contratto di di finanziamento
fondiario ex art. 38 e ss. T.U.B. dell’importo di Euro
6.100.000,00, stipulato in data 26.01.2007 per atto pubblico
a rogito Dott.ssa Marianna Rega, Notaio in Calcinato (BS),
rep. n. 30.995, racc. n. 7.901..
- (tutti insieme, collettivamente, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Sole SPV S.r.l.,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli
altri diritti delle Cedenti derivanti dai Crediti, ivi incluse le
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente al Credito ed al contratto che
l’hanno originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” del credito compresi nel portafoglio sarà svolto da
SECURITISATION SERVICES S.p.A., via Alfieri n. 1,
Conegliano (TV), e-mail: solespv.secser@finint.com.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sole SPV S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato ai
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, SECURITISATION SERVICES S.p.A.,
via Alfieri n. 1, Conegliano (TV), Fax 0438 360460, e-mail:
solespv.secser@finint.com.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione del Credito a Sole SPV S.r.l. ha comportato
il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi al Credito
ceduto e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Sole SPV S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4
del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice Privacy, Sole SPV S.r.l. - in nome proprio nonché
delle Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati informa di aver ricevuto dalle Cedenti, nell’ambito delle cessioni del Credito di cui al presente avviso, i Dati Personali
relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Sole SPV S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Sole SPV S.r.l. e quindi:
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(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla
valutazione ed analisi del Credito ceduto.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, 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. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale di Sole SPV S.r.l..
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che possono
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla
presente informativa, saranno messi a disposizione presso
la sede legale di Sole SPV S.r.l.. Possono altresì venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del
trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai
Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità
di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Sole SPV S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è SECURITISATION SERVICES S.p.A., con sede legale in Via
Alfieri n. 1, Conegliano (Treviso), Codice Fiscale, partita
I.V.A. e numero d’Iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno 03546510268, la quale, in qualità di Servicer e Corporate Servicer, è stata nominata da Sole SPV S.r.l.
quale responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Sole SPV S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’arti-
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colo 7 del Codice Privacy; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli
Interessati possono, altresì, 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 (ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy).
Conegliano (TV), lì 15 maggio 2017
Sole SPV S.r.l. società unipersonale L’amministratore unico
Giovanni Buogo
TX17AAB5392 (A pagamento).

CHIRON SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
1° ottobre 2014, al numero 35346.6.
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09575440962
Codice Fiscale: 09575440962

OTTANTE SPV S.R.L.

Sede: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 09197590962
Codice Fiscale: 09197590962
Partita IVA: 09197590962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 (il Legge sulla Tutela della Riservatezza) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007
Chiron SPV S.r.l. (il Cessionario o Chiron) comunica di
aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il
Contratto di Cessione) concluso in data 5 maggio 2017 con
Ottante SPV S.r.l. (il Cedente), con effetto dal 5 maggio 2017
(incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati dal
Cedente verso:
ASP Cosenza, ASP Vibo Valentia, ASP Reggio Calabria, ASP Catanzaro, ASP Crotone, Regione Calabria - Settore Politiche Sociali, ASL Avellino, ASL Benevento, ASL
Caserta, ASL Salerno, ASL Bari, ASL Foggia, ASL Napoli
1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, Azienda
Ospedaliera Mater Domini.
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(i Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a 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 le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dai Precedenti Cedenti nell’esercizio
della loro attività d’impresa;
(b) Il Credito è rappresentato in Fatture emesse entro
il termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni.
(c) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) Il Credito è esigibile in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte del Credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è efficace e vincolante per il Debitore;
(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore
delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile ai Precedenti Cedenti
ed al Debitore;
(iv) non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
(v) è puntualmente adempiuto dai Precedenti Cedenti e
non sussistono contestazione del Debitore al riguardo.
(f) Le prestazioni sono state eseguite dai Precedenti
Cedenti nei termini convenzionali e di legge.
(g) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari
o atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere il pagamento dei Crediti.
(h) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(i) Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(j) Il Credito non è oggetto di contestazione giudiziale.
(k) Il Credito per il quale è stato emesso un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito del decorso dei termini previsti per l’opposizione (pertanto con esclusione dei Crediti
per i quali sono stati emessi decreti ingiuntivi ancora soggetti
a possibile opposizione).
(l) Le prestazioni sono state rese dai Precedenti Cedenti
nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debitore.
(m) Il Credito è esigibile (o comunque sarà esigibile nel
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura).

— 9 —

18-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(n) Il Debitore, per le Case Protette e per le RSA, ha ultimato la procedura – disciplinata nel contratto intercorso tra i
Precedenti Cedenti ed il Debitore ex art. 8 quinquies D.Lgs
502/92 – di verifica trimestrale e validazione delle Prestazioni rese dai Precedenti Cedenti nel trimestre precedente; ed
è pertanto esigibile (o lo diverrà nei 90 giorni successivi alla
emissione della relativa fattura di conguaglio) anche il residuo corrispettivo delle Prestazioni che quel contratto individua essere oggetto di conguaglio o, in alternativa, risulti la
validazione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale della
quota sociale di pertinenza del Debitore per la/le mensilità
di riferimento.
(o) Il Credito è rappresentato da una fattura, avente la
numerazione di cui all’elenco crediti allegato al Contratto
di cessione, emessa da: MELE G.R.E.M. S.r.l. nel periodo
dal 04/04/2011 al 21/03/2017, oppure da A. Mele di Balestrieri Giorgio nel periodo dal 28/10/2016 al 25/03/2017,
oppure da Alpha S.r.l. nel periodo dal 04/04/2013 al
28/02/2017, oppure da Cardiology S.r.l. nel periodo dal
30/09/2016 al 28/02/2017, oppure da Casa di Cura Santa
Rita S.p.A. nel periodo dal 09/02/2016 al 09/12/2016,
oppure da Corpora Centro Ortopedico S.r.l. - Unipersonale nel periodo dal 31/03/2014 al 31/01/2017, oppure da
G.A.29 S.r.l. nel periodo dal 31/12/2016 al 28/02/2017,
oppure da G.F. di Sanaa Jaouhari & C. S.a.s. nel periodo
dal 14/12/2016 al 20/02/2017, oppure da Hematology
S.r.l. nel periodo dal 30/01/2016 al 31/03/2017, oppure da
Lewis Medica S.a.s. di Arcieri Giancarlo & C. nel periodo
dal 15/11/2016 al 31/01/2017, oppure da PAOB S.r.l. nel
periodo dal 31/12/2016 al 18/01/2017, oppure da Velonà
Società Cooperativa Sociale il 31/12/2016, oppure da Fondazione U.A.L.S.I. – Società Cooperativa nel periodo dal
31/12/2016 al 28/02/2017.
(p) Si precisa che, in relazione al criterio sub lett. (o),
l’elenco crediti è depositato e disponibile per la consultazione presso la sede legale del Cessionario.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi
di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A.
si avvarrà di European Servicing Company Ltd, 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. In forza di tale incarico, il debitore ceduto pagherà
a Chiron SPV S.r.l. sul conto corrente bancario IBAN
IT77I0558401700000000028345, presso Banca Popolare di
Milano intestato a Chiron SPV S.r.l. S.r.l. ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai fini dell’articolo 13 del Legge sulla Tutela della Riservatezza e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, [.] in
qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge sulla Tutela della Riservatezza, con la presente
intende fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali.
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Responsabile
Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento
dei dati personali: Centotrenta Servicing S.p.A. (nella sua
qualità di servicer) e European Servicing Company Ltd in
qualità di sub-servicer.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di Chiron SPV S.r.l. sono raccolti presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad
esempio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati
personali a Chiron SPV S.r.l. a fini di ricerche o statistici.
I dati personali in possesso di Chiron SPV sono stati raccolti presso il Cedente, in forza di un contratto di cessione
di crediti stipulato tra Chrion SPV ed il Cedente, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130/99
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti. Tutti questi dati
vengono trattati nel rispetto della Legge sulla Tutela della
Riservatezza e degli obblighi di riservatezza cui si sono sempre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento delle
rispettive attività.
Dati “sensibili”
Non verranno trattati dati sensibili; la legge definisce
come “sensibili” i dati da cui possono desumersi l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la
vita sessuale.
Vi precisiamo che Chiron SPV non richiede l’indicazione
di dati definiti dalla Legge sulla Tutela della Riservatezza
come “sensibili”.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività di Chiron SPV per le seguenti finalità:
- finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
- finalità connesse 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 (es. centrale rischi, legge sull’usura,
antiriciclaggio, ecc.);
- finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.);
- finalità connesse 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.
Modalità di trattamento dei dati
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.
Natura obbligatoria del trattamento dei dati
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I dati oggetto di trattamento da parte di Chiron SPV
relativi al credito hanno natura obbligatoria ai fini
dell’esecuzione del contratto e l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come
è usuale, Chiron SPV si rivolge anche a società esterne per il
recupero e la gestione dei crediti.
Per lo svolgimento della propria attività Chiron SPV
comunicherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che
siano stati raccolti per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, ai seguenti soggetti:
- persone, società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale;
- società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- società di recupero crediti.
Diritti di cui all’articolo 7 della Legge sulla Tutela della
Riservatezza
Informiamo, infine, che l’articolo 7 della Legge sulla
Tutela della Riservatezza conferisce ai cittadini l’esercizio
di specifici diritti.
In particolare, l’interessato può ottenere la conferma
del trattamento di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine
dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento,
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco
dei dati trattati in violazione alla Legge sulla Tutela della
Riservatezza, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora
vi sia interesse, l’integrazione dei dati; nonché di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed
al trattamento dei dati personali 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.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del Titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero, 4, 20121
Milano, fax +39 02 72022410, email: domiciliazione130@
legalmail.it
Chiron SPV S.r.l. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX17AAB5403 (A pagamento).
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SUNRISE S.R.L.

Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
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 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il
“Testo Unico Bancario”)
Sunrise S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica che in data
12 maggio 2017 Agos Ducato S.p.A. (in seguito, “Agos”) ha
esercitato l’opzione per la cessione pro soluto alla Società,
con effetto dal 12 maggio 2017 (la “Data di Cessione”) di
tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti
di credito al consumo stipulati da Agos con i propri clienti
(in seguito, i “Contratti di Credito”) che avevano le seguenti
caratteristiche alla data del 30 aprile 2017 (la “Data di Valutazione”) o alla diversa data indicata nel relativo criterio:
(i) i Crediti sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di
Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro;
(iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e
la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento;
(v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i pagamenti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite
Addebito Diretto o Bollettino Postale;
(vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato,
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato
consegnato dal relativo fornitore;
(vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos;
(viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione;
(ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza
vincolo di destinazione;
(x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun
anno solare;
(xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di Credito;
(xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei
crediti da essi derivanti;
(xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Agos;
(xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammortamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della
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facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate;
(xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza;
(xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i relativi Debitori non sono inadempienti con riferimento al pagamento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un
ammontare superiore a 50 Euro;
(xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’erogazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo Piano di Ammortamento;
(xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento;
(xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impagata dal relativo Debitore;
(xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque)
occasioni;
(xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanziamento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con
almeno due rate scadute e impagate;
(xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo
massimo finanziato pari a Euro 70.000,00;
(xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito
garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) contratti di leasing o locazione finanziaria;
(xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa;
(xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presentino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore
ai seguenti:
(a) 8,61096% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione
da diporto, che, in ciascun caso, non siano stati ancora immatricolati alla data di liquidazione dell’importo finanziato ai
relativi fornitori);
(b) 9,50067% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per tale
qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o a tre
ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo per uso
speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non oltre
sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione da
diporto, diversi da quelli di cui al precedente paragrafo (a));
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(c) 7,22021% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli
elettrodomestici);
(d) 11,00922% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c); e
(xxvi) per quanto attiene ai Crediti che sorgono da Contratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti
personali senza vincolo di destinazione, presentino contemporaneamente (a) un importo massimo finanziato pari a Euro
70.000 e (b) un tasso annuo effettivo globale (TAEG) uguale
o superiore a 10,75421%.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che al
30 aprile 2017, ancorché rispondenti ai criteri che precedono,
presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore ha
chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per la
sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e le
Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015;
- i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, erano
residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 elencati nel decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 e
dai sismi successivi elencati nell’ordinanza del 15 novembre
2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dai sismi o comunque con
Debitori i cui immobili siti nelle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria siano stati distrutti o danneggiati e che
comprovino il danno subito e il nesso di causalità col sisma,
conformemente a quanto disposto nelle citate norme;
- i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al
precedente paragrafo (i), lettere (a), (b), (c) e (d).
I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi
di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione;
(c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Cessione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicurativi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, indennizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al
recupero dei predetti crediti.
Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito.
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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, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque
formatesi in capo a Agos in relazione ai Contratti di Credito)
sono trasferiti alla Società 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 sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno
a pagare a Agos 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 da Agos.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (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’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in
forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché del Cedente 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.
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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 ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(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 di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
(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, Agos,
operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, 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
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 ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’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’articolo 7 del Codice privacy; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7, Milano, nella sua
qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, presso la
relativa sede sociale.
Milano, 15 maggio 2017
Sunrise S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile
TX17AAB5405 (A pagamento).
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ai sensi dell’art. 166 del codice di procedura civile; si
avverte che la tardiva costituzione comporta le decadenze
di cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile.

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

avv. Cesare Benazzi
TU17ABA5271 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO
DI FERRARA

TRIBUNALE DI CREMONA

Atto di citazione
Accoglimento n. cronol. 1558/2017 del 23 marzo 2017
RG n. 896/2017 N.R.G. 896/2017 Il Tribunale, in persona
del giudice designato dott. Paolo Sangiuolo, ha pronunciato il seguente decreto Letta l’istanza con la quale Tassinari Roberto ha richiesto l’autorizzazione a procedere
alla notificazione ex art. 150 del codice di procedura civile
dell’atto di citazione allegato all’istanza; Visto il parere
favorevole del pubblico ministero; Considerato che appare
estremamente difficile se non impossibile identificare la
maggior parte dei destinatari dell’atto di citazione; autorizza l’istante ad effettuare la notificazione per pubblici
proclami dell’atto di citazione sopra indicato nei confronti
degli eredi di Tassinari Medardo fu Giuseppe, da curare
mediante: 1. Inserimento a cura della parte attrice di un
estratto dell’atto di citazione e del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 2. Affissione
dell’atto di citazione e del presente decreto nell’albo
pretorio della casa comunale di Cento e/o pubblicazione
nell’albo pretorio telematico di detto Comune ex legge
n. 69/2009 per trenta giorni; 3. Affissione dell’atto di
citazione e del presente decreto nell’albo pretorio del
Tribunale di Ferrara per 30 giorni; 4. Pubblicazione per
una volta sul quotidiano La Nuova Ferrara di un estratto
dell’atto di citazione e del presente decreto. Si autorizza
parte istante ad inviare direttamente al predetto Comune
la citazione ed il presente decreto. Ferrara, 23 marzo 2017
Il Giudice dott. Paolo Sangiuolo
Tribunale civile di Ferrara - Il signor Roberto Tassinari c.f. TSSRRT41P13A944N, nato a Bologna il 13 settembre 1941 e residente a Cento in via Gennari 27, rappresentato dall’avv. Cesare Benazzi di cento (FE) c.f.
BNZCSR57M14C469X, cita gli eredi del signor Medardo
Tassinari fu Giuseppe, nato a Cento il 13 aprile 1951 e/o
eventuali loro successori jure haereditario, oltre che, con
notifica diretta, il signor Biagio Tassinari c.f. TSSBGI38M16A944V, nato a Bologna il 17 agosto 1938 ed ivi
residente in via Indipendenza 22, a comparire innanzi al
Tribunale di Ferrara in via Borgo dei Leoni 62 a Ferrara
all’udienza del 7 dicembre 2017 ore 9, per sentirsi dichiarare l’avvenuta usucapione a favore dell’attore della proprietà superficiaria del fabbricato rurale e dell’adiacente
e pertinenziale fienile, distinto a catasto terreni di Cento
al foglio 38 mapp. 18 e della piena proprietà del terreno
agricolo, prospiciente via Renazzo, della superficie di mq.
1.310 distinto al catasto terreni di Cento al foglio 38 mapp.
17; con invito a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza

Convocazione di assemblea straordinaria degli aventi diritto
de “Il nuovo fondo complementare delle pensioni di
legge a favore dei dipendenti della Banca Popolare di
Crema”
Il nuovo fondo complementare delle pensioni di legge a
favore dei dipendenti della Banca popolare di Crema in liq.ne
Via XX Settembre 18, Crema (CR)
C.F. 82006790198
Iscritto al n. 1118 dell’Albo Fondi Pensione COVIP
E’ convocata ex art. 150 cpc, giusto decreto del Tribunale
di Cremona dd. 20/6/2016, l’assemblea straordinaria degli
aventi diritto de “Il nuovo fondo complementare delle pensioni di legge a favore dei dipendenti della Banca Popolare
di Crema in liq.ne” per il giorno 28/6/2017, alle ore 23.45, in
prima convocazione, in Crema (CR) presso il Centro Giovanile S. Luigi, Via Bottesini, 4, e nel caso non si raggiunga il
numero legale il giorno successivo 30/6/2017 alle ore 17,00
in seconda convocazione, sempre presso lo stesso indirizzo
sopra citato, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Relazione sull’attività compiuta dai liquidatori del
Fondo successivamente alla data dell’ultima assemblea svoltasi in data 3/12/2002 e sino alla data odierna;
2) Modifica dell’art. 52 dello Statuto del Fondo;
3) Varie ed eventuali;
Vista l’importanza della convocazione e dell’ordine del
giorno, si raccomanda la presenza o di dare delega per la
partecipazione.
Delega:
Io sottoscritto ______________________, per l’assemblea straordinaria de “Il nuovo fondo complementare
delle pensioni di legge a favore dei dipendenti della Banca
Popolare di Crema in liq.ne” convocata in prima convocazione per la data del 28/6/2017 ore 23.45, ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 30/6/2017, alle
ore 17.00, delego a rappresentarmi in detta assemblea il
Sig. ________, ratificando sin d’ora il suo operato e le
sue votazioni.
Crema, 8 Maggio 2017
I Liquidatori: Rag. Giuseppe Pellegrini
Rag. Antonio Chessa
avv. Massimiliano Montagner
TX17ABA5307 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami
Le sottoscritte Cualbu Mariantonia nata a Fonni il
20 aprile 1949 res.te in Decimomannu (CA) via S.Pintor n.2,
rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Murru con studio in
Cagliari Via San Saturnino 85A ove è elettivamente dom.ta e
Cualbu Elisabetta, nata a Fonni il 6 ottobre 1950, rappresentata e difesa dall’Avv.Maria Anna Sirigu con studio in Nuoro
Via Roma 7 ove è elettivamente domiciliata, autorizzate con
provvedimento del Presidente del Tribunale di Nuoro in data
13.04.2017 nel procedimento V.G. 298/2017 alla notifica per
pubblici proclami ex art.150 cpc dell’atto di citazione, col
quale le istanti hanno chiesto l’integrazione del contraddittorio nel procedimento pendente nanti il Tribunale di Nuoro,
Sezione Civile, promosso da Cualbu Mariantonia, distinto
al R.G. 323/2015, Giudice Dott.ssa Tiziana Longu, nei confronti degli intestatari di una serie di immobili posseduti dal
Signor Cualbu Pietro nato a Fonni il 21 gennaio 1913, ed
ivi deceduto in data 30 gennaio 2004, onde contraddire sulla
domanda di usucapione spiegata nei di loro confronti.
Ciò premesso, Cualbu Mariantonia e Cualbu Elisabetta, ut
supra rapp.te
citano
Cualbu Giuseppe di Michele, Cualbu Pietro fu Giuseppe,
Cualbu Michele fu Giuseppe, Cualbu Raffaele fu Giuseppe,
Cualbu Giuseppe fu Salvatore, Cualbu Giuseppe fu Michele,
Cualbu Raffaele fu Giuseppe, Cualbu Giuseppe fu Michele,
Cualbu Michele fu Giuseppe, Cualbu Pietro fu Giuseppe,
Cualbu Raffaele fu Giuseppe, Garau Maria Nunzia, Zedda
Regina fu Francesco Mar.Vacca, Corda Giuseppe fu Antioco,
Pillittu Vittoria fu Salvatore mar.Medda, Cualbu Giuseppe
fu Michele, Troncia Tolu Maria, Carta Mereu Caterina, Giovanna Rita fu Antonio, Cualbu Antonio fu Pietro, Cualbu
Giuseppe di Cualbu Loi Anna, a comparire nanti il Tribunale di Nuoro, all’udienza del 21 settembre 2017, ore 09.00,
nanti Giudice Dott.ssa Tiziana Longu, nel procedimento R.G.
323/2015, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art.166 cpc e con l’avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.38 cpc
e 167 cpc e che,in caso di mancata costituzione, si procederà
in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le conclusioni
riportate dalle parti istanti nei rispettivi atti, ovvero: Cualbu
Mariantonia, chiedendo al Giudice di voler 1)=Disporre
secondo le norme della successione legittima lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra Mulas Giovanna Maria, Cualbu Mariantonia, Cualbu Elisabetta, Cualbu
Giovanni, Cualbu Anna Maria, Cualbu Ida, Cualbu Lucia,
Cualbu Giuseppina Laura, Cualbu Lauretta, Cualbu Salvatore e Cualbu Francesco, su tutti i beni su tutti i beni relitti
dal Signor Cualbu Pietro, nato a Fonni il 21 gennaio 1913, ed
ivi deceduto in data 30 gennaio 2004, come indicati in atto
di citazione, previo accertamento e determinazione della consistenza dell’asse ereditario relitto, e formazione delle quote
ereditarie: per l’effetto, assegnare e/o attribuire a ciascuno dei
coeredi la porzione dei beni corrispondente alla quota ereditaria spettante; ordinare ai coeredi nella detenzione dei beni
caduti in successione la rappresentazione dei frutti, oltre agli
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interessi e la rivalutazione monetaria; porre le spese di lite a
carico della massa, ovvero in caso di contestazioni secondo
le norme sulla soccombenza; e Cualbu Elisabetta, chiedendo
al Giudice di voler, in accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, dichiarare l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà in capo a tutti i coeredi di Pietro
Cualbu nato a Fonni il 21 gennaio 1913 ed ivi deceduto il
30 gennaio 2004 sui seguenti immobili: Terreni agricoli dove
insiste azienda agricola in Decimoputzu località Sa Codda
Serra Gureu distinti in catasto al Fg.2 mappale 9; Terreni
agricoli in Decimoputzu località Orredda distinti in catasto
al Fg.1 mappali 113, 52, 76, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
306 ex 256, 304 ex 257, 258, 309, 310, 311; Terreni agricoli
in Decimoputzu Località Sa Doda distinti in Catasto al Fg.2
mappali 53, 2, 804, 805, 806, 807, 808; Terreni agricoli dove
insiste azienda agricola in Decimoputzu località Serra Gureu
distinti in catasto al Fg.1, mappali 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 21, 22, 26, 30, 31, 33, 34, 18, 23, 279,
280; Terreni agricoli in agro di Fonni località Su Ninnieri
distinti in catasto al Fg.44 mappali 16, 79, 80, 81; Terreni
agricoli in agro di Fonni in località Pitzu e Monte distinti in
catasto al Fg.25 mappali 18 (per una quota di 4/5) e 26 (per
una quota di 3/10); Terreno agricolo in agro di Fonni località
Mameli distinto in catasto al Fg.24 mappale 7; Terreni edificabili in Fonni località Martine distinti in catasto al Fg.11
mappali 551 (per una quota di ¾) e 640, con vittoria di spese
e compensi di causa solo in caso di opposizione; disporre lo
scioglimento della comunione ereditaria e per l’effetto assegnare e/o attribuire a ciascuno dei coeredi la porzione dei
beni corrispondente alla quota spettante; ordinare ai coeredi
nella detenzione dei beni caduti in successione la rappresentazione dei frutti, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria: porre le spese di lite a carico della massa, ovvero, in
caso di contestazioni, secondo le norme sulla soccombenza.
Nuoro-Cagliari, 8 maggio 2017.
avv. Corrado Murru
avv. Maria Anna Sirigu
TX17ABA5309 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Notifica per pubblici proclami di
estratto di atto di citazione
La sig.ra Parisi Caterina (C.F.:PRSCRN60R49G785R),
nata a Polia (VV) il 9 ottobre 1960, residente in Baldissero Torinese (TO), frazione Rivodora, via Torino
n. 11/3, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Zani
(C.F.:ZNAMRC77L15L219J) del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, sito in Torino,
via Pinelli n. 23, autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., con provvedimento, del 28 aprile
– 8 maggio 2017, dell’Organo di Giustizia facente funzioni
del Presidente del Tribunale di Torino, dell’atto di citazione
in favore di “Ferro Alberto, nato a Parma il 11.04.10, Pellizzari Bianca, nata a Ragogna il 23.01.15, Ferro Massimiliano,
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nato a Torino il 27.02.42 tutti emigrati in Canada il 13.02.49
dei loro eredi o aventi causa”, (rectius emigrati in Canada il
21.03.53) avanti il Tribunale di Torino all’udienza del 9 ottobre 2017, ore di rito, con l’invito a costituirsi in giudizio nel
termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata, ed a
comparire dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168
bis c.p.c.- con espresso avvertimento che la mancata costituzione nei modi e nei termini di cui agli artt. 166 e 167
c.p.c. comporterà le decadenze di legge ed in particolar modo
quelle di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. -, per sentir accogliere
le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la sig.ra
Parisi Caterina possiede ininterrottamente da oltre venti anni,
pubblicamente e pacificamente, ed in via esclusiva, il fabbricato sito nel comune di Baldissero Torinese (TO), catasto
terreni, indicato al foglio 1, particella n. 207, ca 74, partita
2950 e per l’effetto dichiarare che parte attrice ha acquisito
la proprietà del predetto bene immobile per intervenuta usucapione.
Torino, 11 maggio 2017
avv. Marco Zani
TX17ABA5322 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. – Atto di
citazione per usucapione e invito alla mediazione
La sig.ra Fruzzetti Maria Rosa c.f. FRZMRS44M49F023G,
domiciliata in Massa (MS) Viale Roma n. 3, presso lo studio dell’Avv. Francesca Ricci che la rappresenta e difende,
giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Massa
del 04.05.2017 alla notifica per pubblici proclami, ai sensi
del D.Lgs 28/2010 e ss. mm., convoca i sottoelencati se
viventi o i loro eredi se defunti: Del Sarto Armando, Del
Sarto Corinna, Del Sarto Dalmazia, Del Sarto Emilia, Del
Sarto Isolina, Del Sarto Maurizio, Del Sarto Olga, Del Sarto
Romano, Del Sarto Silvestro, Tonarelli Giulia e comunque
tutti coloro che possano vantare diritti sul bene di cui alla
domanda di mediazione, dinanzi all’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara sito
presso il Tribunale in Massa (MS) Piazza De Gasperi n.1
(tel. 0585 41552 fax 0585 41729 - pec: mediazione@pec.
ordineavvocatims.it) per esperire il tentativo di mediazione
il giorno 07.06.2017 alle ore 15,30. Qualora l’esperimento
della procedura di mediazione non sortisca risultato, la sig.
Fruzzetti Maria Rosa, mediante il suo procuratore, cita i
medesimi soggetti sopraelencati, ex art 150 c.p.c., tutti collettivamente ed impersonalmente a comparire innanzi al Tribunale di Massa, all’udienza del 24.10.2017, ore di rito, o
all’udienza che verrà eventualmente fissata ex art. 168 bis,
quinto comma, c.p.c., G.I. designando, con l’invito a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme di legge e nei termini di
cui all’art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima dell’udienza
ed a comparire nella stessa udienza, con l’avvertimento che
la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze
di cui all’art. 167 e 38 c.p.c. e che, comunque, non compa-
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rendo si procedera’ ugualmente in loro contumacia, per sentire accertare e dichiarare che la sig. Fruzzetti Maria Rosa
ha acquistato la proprietà degli immobili siti in Massa Via
Pegollo n. 29 censiti al NCEU del suddetto Comune al foglio
15, mapp. 1029 sub 4, sub 5 e parte del sub 1, in via esclusiva
ed a titolo originario per maturata usucapione ex artt. 1158 e
seguenti c.c.
avv. Francesca Ricci
TX17ABA5323 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Notifica per pubblici proclami
Con ricorso ex art. 669 e ss. c.p.c. , la sig.ra Campione Rita
con il patrocinio degli Avv.ti. Ardizzone Alessio e Conti Christian ha proposto ricorso contro il Miur e l’Ufficio Scolastico
Regionale Sicilia, a.t. di Palermo, innanzi al Tribunale del
Lavoro di Milano, al fine di ottenere, nell’ambito della mobilità straordinaria 2016/17, l’assegnazione di sede di insegnamento in ambito 0017 della Regione Sicilia o in subordine
in altri ambiti della stessa Regione. Il ricorso è iscritto al
n. 1222/2017 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, D.ssa
Moglia, e vede come controinteressati “tutti i docenti assegnatari di posti per la classe di concorso a posto comune per
la scuola primaria nell’ambito territoriale 0017 Sicilia”. Il
Giudice del Lavoro dott.ssa Moglia ha rinviato l’udienza di
discussione per il giorno 14.07.2017 ore 10.30. Nei siti istituzionali del Tribunale di Milano e del MIUR , su orizzontescuola.it e tecnicadellascuola.it verranno pubblicati il ricorso
introduttivo, il verbale di causa.
avv. Christian Conti
TX17ABA5324 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Integrazione dell’atto di citazione per usucapione
Integrazione notifica per pubblici proclami dell’estratto
dell’atto di citazione per usucapione del sig. Rutigliani
Rocco (c.f. RTG RCC 45A03 H645X) pubblicato sulla G.U.
il 27/04/2017 anno 158 numero 49 (TX17ABA4685): tutti
coloro che hanno interesse sono invitati a comparire innanzi
al Tribunale di Trani udienza del 01/10/2017, ore 9,00 con
l’invito a costituirsi nelle forme dell ‘art. 166cpc 20 giorni
prima della suddetta data, avvertendo che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 cpc e, che in difetto si procederà in loro contumacia.
Ruvo di Puglia, 10/05/2017
avv. Marianna Stasi
TX17ABA5326 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PAVIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con decreto 11/5/2017 il Presidente del Tribunale di
Pavia ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami
dell’atto introduttivo del giudizio per usucapione promosso
da Musselli Angela Giuseppina, nata a Broni il 9/6/1937 e
Musselli Federica, nata a Pavia il 28/11/1939 a mezzo del
loro difensore avv. Nino Percivalle contro Cattaneo Annamaria, nata a Pavia il 22/4/1956; Cattaneo Elena Angela
Maria, nata a Pavia il 10/2/1958; Madonia Laura Maria
Gigliola, nata a Pavia il 4/6/1963; Musselli Federica, nata a
Cipro il 3/4/1985; Quaglia Junqueira Barbara, nata in Brasile il 6/7/1948; Musselli Junqueira Barbara Felicita, nata in
Colombia il 30/9/1983; Barbieri Luciana, nata a Montebello
della Battaglia il 2/2/1945; Barbieri Piera, nata a Voghera il
20/4/1951; Barbieri Elena, nata a Voghera l’8/3/ 1961; Mangiarotti Teresa Maria, nata a Pietra de Giorgi il 3/11/1929;
nonché collettivamente ed impersonalmente Eredi di Musselli Irene, nata a Cigognola il 10/12/1896, con il quale si
chiede dichiararsi che le attrici, per effetto del possesso esclusivo loro, pubblico, continuato ed ultra ventennale hanno
acquistato la intera proprietà degli immobili in Comune di
Cigognola (PV) appresso indicati: catasto fabbricati: Fgl.8
mappali n. 977 n 978; 979; catasto terreni: Fgl. 8 mappali
n.188; 290; 125: 186,187,210,211,218,281,282,288,289; fgl.
1 n. 65, citandoli avanti il Tribunale di Pavia, Giudice designando, per l’udienza del giorno 15 novembre 2017 ore 9 e
segg., invitandoli a costituirsi nei termini e nelle forme di cui
all’art 166 c.p.c. con l’avvertenza che la costituzione oltre il
suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. Pavia, 12 maggio 2017
avv. Nino Percivalle
TX17ABA5349 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Notifica per pubblici proclami
Il presidente del Tribunale di Tempio Pausania, ha autorizzato, R.G.V.G. 259/17, notifica ex art.150 c.p.c. della citazione con la quale Colombo Carla Maria (Lecco 04.02.1972,
CLMCLM72B44E507) con l’avv. Anna Rita Giua ha citato
in giudizio Carta Pietrina; Carta Giuseppina; Carta Salvatore;
Carta Maria Teresa; Carta Antonio; Carta Tomaso; Carta Pietro; Carta Giovanni; Carta Giovanna Rosa; Carta Andreana;
Carta Bruno; Carta Francesco, Carta Paolo; Carta Eleonora;
Carta Pasquale; Carta Vittorio; Carta Sebastiana; Cocciu
Andrea; Cocciu Giovanna Rosa; Cocciu Maria; Carta Sebastiana; Corda Antonio, Corda Mario; Carta Antonio; Carta
Salvatorica; Carta Pietrina; Carta Stefano; Carta Andreino e
o aventi causa degli stessi, e o degli intestatari catastali degli
immobili per cui e’ causa, e comunque nella loro qualità di
intestatari catastali, e o eredi degli intestatari catastali, del
tratto di terreno di cui e’ causa, per vedersi riconoscere l’acquisto ad usucapione del terreno in Comune di S. Teodoro,
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f. 16 particella 1423, di are 34 e ca 84, con invito a costituirsi nanti il Tribunale di Tempio Pausania all’udienza del
27 novembre 2017 ore 09:00, 20 giorni prima dell’udienza ex
art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto incorreranno
nelle decadenze dell’art. 38 e 167 c.p.c.
Olbia, 19 Aprile 2017 Avv. Anna Rita Giua
avv. Anna Rita Giua
TX17ABA5356 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
Atto di citazione per usucapione a mezzo
notifica per pubblici proclami
Il signor Fossato Domenico, nato a Reggio Calabria il
20.12.1940 ivi residente alla via Nazionale 15,rappresentato
dall’avvocato Grazia Amodeo, domiciliato presso il suo studio
in via A. Garibaldi traversa privata 10, avendo posseduto uti
dominus, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente
per oltre vent’anni il fabbricato sito nel comune di Reggio
Calabria, frazione Gallico, alla via SS 18 tirrena inferiore,
censito al foglio 4, particella 79, sub 4 e 6, categoria A/5,
consistenza 5,5 vani, cita per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c.con autorizzazione del Tribunale di Reggio Calabria del
23.03.2017 gli intestatari dei beni: Rupe Giuseppe e Lopresti Pasquale, loro eredi e/o aventi causa, dinanzi all’intestato
Tribunale per l’udienza del 20.09.2017 con invito a costituirsi almeno venti giorni prima di detta udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i detti termini comporterà le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per sentir dichiarar
l’avvenuta usucapione dei predetti beni in favore dell’attore
come sopra specificato. Tribunale di Reggio Calabria.Decreto
di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. Il presidente, dottor Giuseppe Campagna,
esaminata l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla
notificazione per pubblici proclami relativamente ad atto di
citazione nel procedimento numero. 254/2017 volto ad ottenere la dichiarazione del diritto di proprietà per l’intervenuta
usucapione; tenuto conto del parere favorevole del pubblico
ministero; considerato che nella fattispecie in esame di alcuni
degli intestatari del cespite oggetto di usucapione, specificamente indicati dall’attore in Rupe Giuseppe ( classe 1894) e
Lopresti Pasquale (classe 1896) non si ha alcuna notizia né si
è a conoscenza se detti soggetti siano in vita o deceduti e non
si è in grado di appurare se gli stessi abbiano lasciato eredi e
che comunque appare oltremodo difficoltoso identificarli e/o
rintracciarli tutti, ritenuto che ricorrono i presupposti di cui
all’art. 150 c.p.c. autorizza l’istante a procedere alla notifica
dell’atto di citazione a mezzo pubblici proclami con le modalità previste dall’art. 150c.pc.
Reggio Calabria, 22.03.2017
Il presidente della 1 sez civile dott. Giuseppe Campagna
avv. Grazia Amodeo
TX17ABA5367 (A pagamento).

— 17 —

18-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R.
Campania Napoli, Sez. IV, n. 588/2017
1 – Autorità Giudiziaria: T.A.R. Campania - Napoli sez. IV - R.G. 1288/2017; 2 - ricorso proposto dall’arch.
Gabriella De Rosa contro il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania; 3 - E’ stato proposto ricorso
per l’annullamento: del decreto del Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot.
n. AOODRCA.13278 del 12.09.2016 di approvazione
della graduatoria generale di merito relativa al concorso
per il reclutamento di del personale docente nelle scuole
secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso AD01 (classi di
concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria
di I grado, A017 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), nella parte in
cui ha erroneamente attribuito il punteggio dovuto alla
ricorrente; del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.16937 del 29/11/2016 di rettifica della graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente ha
perso un’ulteriore posizione, dal posto 71 al posto 72;
dei verbali della commissione giudicatrice del concorso
della Classe di concorso AD01, non conosciuti; di qualsivoglia altro provvedimento, non conosciuto; di tutti
gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del
punteggio di cui titoli culturali posseduti, dichiarati e
non valutati. 4 - Lo svolgimento del processo può essere
seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.
it mediante l’inserimento del numero di registro generale
del ricorso (R.G. n. 1288/2017) nella seconda sottosezione
“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda
sottosezione “Campania-Napoli” della Sezione “TAR”. 5
- Il testo integrale del ricorso può essere consultato sulla
home page del sito internet dell’USR Campania – Napoli
(www.campania.istruzione.it), accedendo al collegamento
denominato “atti di notifica”. 6 - I soggetti controinteressati sono i seguenti:Bisogno Serena, Mollo Antonio,
Artiola Morena, Mazzone Chiara, Montesarchio Serena,
Menditto Anna Chiara, Cipullo Valentina, Lanzillo
Esther, La Mantia Serena, De Maria Francesca, Bizzarro
Andreina, Palladino Elena, D’Alessandro Francesca, Fiandaca Lucia, Freda Gianluigi, Montazzoli Carmela, Lombardi Gianluca, Abbatiello Pasquale, Squillaro Massimo,
De Marco Maria Chiara, Bencivenga Antonio, Lamberti
Nicoletta, Lieto Fiorito Giovanni, Mangione Carlo, Fusco
Anna, Mainolfi Melania, Gallo Tekla, Del Grosso Carmen, Baino Loredana, Verde Alessandra, Laezza Gaetana,
Branca Antonella, Esposito Alma,Vamvakinos Eliana, De
Marco Claudia, Grimaldi Anna, Gambardella Salvatore,
Bifulco Enrico, Guarino Donatella, Rinaldi Elena, Seneca
Vincenzo, Alemagna Larisa, Compagnone Carolina,
Mascolo Carmela, Pietrolà Valentina, Picone Elisabetta,
Marrone Gianni, De Angelis Antonella, Pappolla Donata
Maria, Gaddi Francesco, Verde Ciro, Fasolino Sara, Garo-
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falo Rosario, Rivieccio Anna, D’Urso Oriana, Palumbo
Antonio, Amore Cristina, Tagliaferro Rosina, Izzo Carmela, Spiraglia Corradina, Della Porta Lucia, Annunziata
Rosario, Vitiello Giuseppina, Rago Roberto, Sorrentino
Liliana, Perrotta Loredana Giovanna, Anatriello Rosa,
Foglia Katiuscia, Cosentino Antonietta, Baldassarre Crescenza.
avv. Marcello Fortunato
TX17ABA5368 (A pagamento).

TRIBUNALE DI
TEMPIO PAUSANIA
Notifica per pubblici proclami
In data 09.05.2017, il Presidente del Tribunale di Tempio
Pausania, a seguito della richiesta degli avvocati Valentina
Murrighile e Marco Manunta, che rappresentano e difendono
i Sig.ri Sebastiano Innocenti e Marcella Di Vita Battaglini, ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
dell’atto di citazione mediante il quale gli attori citano, oltre
agli altri destinatari noti (mediante notifica ordinaria), anche
i sig.ri Cudoni Pisutu Vittoria; fu Quirico, Pisutu Filigheddu
Angela; fu Battista, Pisutu Filigheddu Antonia; fu Battista,
Pisutu Filigheddu Domenica; fu Battista, Pisutu Filigheddu
Francesca; fu Battista, Sotgiu Pisutu Annunziata; fu Mario,
Sotgiu Pisutu Antonio; fu Mario, Sotgiu Pisutu Battistina;
fu Mario, Sotgiu Pisutu Francesco; fu Mario, Sotgiu Pisutu
Giovanni Maria; fu Mario, Sotgiu Pisutu Grazietta; fu Mario,
Sotgiu Pisutu Maria; Fu Mario, Sotgiu Pisutu Vittoria; Fu
Mario, e/o tutti i loro eredi e/o aventi causa, e comunque,
tutti coloro che potrebbero avere interesse a contraddire la
domanda di accertamento di avvenuta usucapione, a comparire per l’udienza del 27.09.2017, con invito a costituirsi
venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione,
si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le
seguenti conclusioni: - ogni contraria istanza respinta; - accertato e dichiarato che gli attori, signori Sebastiano Innocenti
e Marcella Di Vita Battaglini, possiedono continuativamente
e ininterrottamente da oltre quaranta anni, pacificamente e
pubblicamente, in via esclusiva uti dominus l’immobile sito
in Comune di Olbia, località San Pantaleo, nella via Saraghiro snc, censito presso il Catasto Fabbricati del Comune
di Olbia al Foglio 10, mappale 1582, Subb. 1-2, dichiarare
che i medesimi attori hanno acquistato per usucapione la proprietà del suindicato bene immobile e, per l’effetto dichiarare
gli attori pieni ed esclusivi proprietari dell’immobile stesso;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza; - in caso di
opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si invitano, altresì, tutti i succitati convenuti a partecipare al tentativo obbligatorio di mediazione promosso dagli attori presso
l’organismo di mediazione “A.D.R. Intesa S.r.l.”, nella sede
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di Olbia, sita nella via A. Volta 16, per il giorno 20.06.2017,
alle ore 17:30, ai fini dell’esperimento della procedura di
mediazione.
Olbia lì 15.05.2017

sing SpA), sia del terreno sito in agro di Martina Franca alla
località Pozzo Tre Pile e censito nel catasto terreni di quel
comune al foglio di mappa 105, p.lle 251, sia del fabbricato
ivi insistente censito in catasto al foglio 105, p.lla 252.

avv. Valentina Murrighile

avv. Vitantonio Caramia
TX17ABA5385 (A pagamento).

avv. Marco Manunta
TX17ABA5383 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Estratto atto di citazione e decreto presidenziale

TRIBUNALE DI MODENA
Notifica per pubblici proclami
Atto di avviso: il Dott. Bettini, Giudice del Lavoro del
Tribunale di Modena, nel ricorso R.G. n. 1502/2016, con
verbale di prima udienza del 14.03.2017, nella causa promossa da Carmela Rita Sparacio, contro il MIUR, l’USR
Emilia Romagna, l’ATP di Modena e i controinteressati, cioè
tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva dell’Ambito Territoriale di Modena, per
la classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola
Primaria (EEEE), vigente negli anni scolastici 2014/2017,
avente per oggetto l’inserimento della ricorrente, titolare di
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, nella
terza fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva della
provincia di Modena valida per il triennio 2014-2017, per
la classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola
Primaria (EEEE), ha autorizzato la notifica del ricorso,
del decreto di fissazione udienza e del verbale di prima
udienza ai controinteressati ai sensi dell’art. 150 c.p.c., fissando l’udienza di merito per la comparizione delle parti il
03.10.2017 ore 10,30. Il testo integrale del ricorso, il decreto
di fissazione udienza, il verbale di prima udienza e l’elenco
dei controinteressati, cioè di tutti docenti attualmente inseriti
nella graduatoria ad esaurimento definitiva dell’Ambito Territoriale di Modena, per la classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigente negli anni
scolastici 2014/2017, sono stati pubblicati nel sito ufficiale
del MIUR, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home, nella sezione “atti di notifica”.
Bologna, li 27 aprile 2017
avv. Tiziana Sponga
TX17ABA5384 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Affrancazione fondo enfiteutico
Il Tribunale di Taranto, in persona del G.U., dott. I. Federici, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 674/15
R.G. Affari Volontaria Giurisdizione, ritenuto sussisterne i
presupposti di legge, ha disposto l’affrancazione in favore
della ICCREA BancaImpresa S.p.A. (già Banca Agrilea-

La sig.ra Lattarulo Giuseppina, c.f.: LTTGPP56C52E469F,
residente in Laterza (Ta) alla via Chiesa n. 2 è stata autorizzata a fare notifica per pubblici proclami, giusto parere favorevole del pubblico ministero e provvedimento Presidenziale,
per convenire in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per
l’udienza del 28 settembre 2017 Giudice Designando, gli
eredi o aventi causa dei signori Lospinoso Donato e germani
fu Maurizio dei quali si disconoscono dati anagrafici e domicilio, per sentire dichiarare che per effetto di usucapione l’attrice è divenuta proprietaria dell’immobile sito nel Comune
di Laterza (Ta) alla via Orologio n. 12, piano 1, e distinto al
NCU di detto Comune con il seguente mappale: Foglio 96,
particella 646, sub. 2 con ogni altra statuizione in ordine alla
trascrizione ed alla voltura catastale.
Laterza, Taranto 9 Maggio 2017
avv. Graziano Perrone
TX17ABA5388 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Lecce ha autorizzato, con
provvedimento del 24.03.2017, la notifica per pubblici proclami dell’istanza di mediazione con cui Riso Francesco
Donato, nato a Corsano (Le) il 15/12/1957 e Urso Luigia,
nata ad Andrano (Le) il 05/07/1957 hanno convocato dinnanzi all’Organismo di Mediazione “I.Me.Con.” con sede in
Maglie alla via Montegrappa n. 35 per il giorno 04.07.2017
alle ore 17.00 gli eredi di Martella Maria Concetta Annunziata, Pantaleo Abbondanza e Pantaleo Concetta per sentire
accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto in suo favore per
usucapione dei fondi siti in agro Andrano censiti al foglio 18
p.lla 363; P.lla 1236 Foglio 18- Uliveto; P.lla 1236 f.18; P.lla
366 Foglio 18, Uliveto; P.lla 363 foglio 18; P.lla 847 f.18
Uliveto; P.lla 847 Foglio 18 uliveto.
Spongano, lì 13.04.2017
avv. Sara Parente
avv. Lucentino Urso
TX17ABA5389 (A pagamento).
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numero 80 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500,00
cadauna; certificato azionario nominativo n. 3 per numero 80
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500,00.
Opposizione legale entro 30 giorni.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

avv. Giorgio Vagnoni

Ammortamento libretti di risparmio
Il presidente del tribunale,co decreto del 01/03/2017 ha
dichiarato l’ammortamento dei seguenti titoli: 4 libretti al
portatore e più precisamente i numeri:
n. 3981 categoria 3 con capitale saldo apparente di € 784,97
denominato Martina
n. 3892 categoria 3 con capitale saldo apparente di € 784,97
denominato Alessandra;
n. 3889 categoria 3 con capitale saldo apparente di € 845,47
denominato Simone;
n. 3890 categoria 3 con capitale saldo apparente € 784,97
denominato Marco,
tutti emessi dal Monte dei Paschi di Siena, filiale di Busto
Arsizio
Opposizione nei termini di legge

TX17ABC5410 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizza di pegno
Su ricorso della sig.ra Silvestri Rosaria, il Giudice delegato con decreto 28.2.2017 ha pronunziato l’ammortamento
autorizzandone il duplicato trascorsi 90 gg. della polizza
di pegno al portatore n. 711903-20 di € 700,00, emessa dal
Banco di Napoli spa filiale pegni di Napoli. Opposizione nei
modi e termini di legge.
Silvestri Rosaria
TX17ABC5415 (A pagamento).

Torri Clementina Orsola

NOMINA PRESENTATORE

TX17ABC5342 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
TRIBUNALE DI ORISTANO

Nomina di presentatori per la levata protesti

Ammortamento cambiario

Il Presidente vista l’istanza del notaio Ghiberti Annamaria,volta alla nomina di presentatori di
protesti;considerato l’articolo 2,comma 2,della legge
349-73;considerato che il presidente del tribunale di Cuneo
è stato delegato con provvedimento del presidente della
corte d’appello del 19/07/1973;considerato che è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio Notarile,reso in data
14/04/2017;rilevato che ai sensi dell’art.3,comma 2,l.34973,”Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell’opera di due presentatori.Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il
numero può essere elevato a sei”;considerato che l’esigenza
nasce dalla necessità di assicurare il servizio in caso di ferie
o malattia dei presentatori nominati,anche in considerazione
dell’estensione del territorio interessato dall’attività del
notaio Ghiberti;p.q.m. nomina,quali ulteriori presentatori
del Notaio Annamaria Ghiberti,ai sensi della l.349-1973-i
signori Guido Giovanni Raimondo Parodi,nato ad Alessandria il 21/12/1965,ivi residente in Corso Lamarmora 31;Valeria Maino,nata ad Alessandria il 21/11/1988,ivi residente in
frazione Valmadonna,Via Colla 18;Elena Cairo,nata ad Asti
il 21/04/1989,ivi residente in Via Salvo D’Acquisto 14.
Dispone procedersi alle comunicazioni e pubblicazioni di
legge,a cura del notaio richiedente.
Cuneo 18/04/2017; il Cancelliere Dott.ssa Paola Epifani; Il
Presidente Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Il Presidente del Tribunale di Oristano, con decreto
n. 943/2017 del 03 Marzo 2017 – RG 423/2017 - ha pronunciato l’ammortamento di n° 2 cambiali, ciascuna dell’importo di Euro 1.440,00 , con scadenza rispettivamente al
31.05.2016 ed al 30.06.2016, emesse entrambe in data
25.11.2015 da Lorenzo Davide Lacasella, in favore di Nuova
VA.L.MO.ST. di Valentina Cadoni Opposizione legale entro
30 giorni.
Cagliari 15.05.2017
avv. Maurizio Iollo
TX17ABC5382 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Ammortamento certificati azionari
La presidente del Tribunale di Verona con decreto
(R.g.n. 1247/2017) emesso in data 30/03/2017 ha pronunciato
l’ammortamento dei seguenti certificati azionari emessi dalla
società TENAX S.p.A. (c.f. 00214680233) con sede legale
in Dolcè (VR), via Primo Maggio n. 226 e di titolarità della
società AROS S.r.l. (c.f. 02603610235) con sede in Affi (VR),
via Einaudi n. 4/1: certificato azionario nominativo n. 1 per
numero 3840 azioni ordinarie del valore nominale di Euro
500,00 cadauna; certificato azionario nominativo n. 2 per

notaio Annamaria Ghiberti
TX17ABE5347 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RAVENNA

EREDITÀ

Eredità giacente di Dari Andreina

TRIBUNALE DI MACERATA
Nomina curatore di eredità giacente
Il Tribunale di Macerata con decreto depositato in data
30 marzo 2017 dichiara giacente l’eredità di Mici Mario nato
a Roma il 26 marzo 1946, e nomina curatore della predetta
eredità giacente l’avv. Lucia Appignanesi nata a Macerata
(MC) il 10 settembre 1977 con studio in Macerata alla Via
E. Filiberto n. 1.

Avviso di cessazione dello stato di giacenza curatela eredità giacente di Dari Andreina -Curatore eredità giacente avv.
Vincenza Alcamo. Si rende noto che la procedura di curatela
di Dari Andreina, nata a Faenza (RA) il 16 luglio 1922, con
ultimo domicilio nel Comune di Faenza (RA) Corso Matteotti n. 44, deceduta il 18 aprile 2014, risulta cessata per
accettazione dell’eredità.
avv. Vincenza Alcamo
TX17ABH5321 (A pagamento).

Macerata, 30 marzo 2017

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Avv. Lucia Appignanesi

Nomina curatore eredità giacente di
Visentin Roberta

TU17ABH5274 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA
Nomina curatore di eredità giacente
Il Tribunale di Macerata con decreto depositato in data
15 marzo 2017 dichiara giacente l’eredità di Nicolíni Patrizia
nata a Jesi il 24 luglio 1956, e nomina curatore della predetta
eredità giacente l’avv. Lucia Appignanesi nata a Macerata
(MC) il 10 settembre 1977 con studio in Macerata alla Via
E. Filiberto n. 1.

Il presidente del Tribunale di Alessandria, con decreto
del 19.04.2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Visentin
Roberta nata a Bologna (BO) il 19.10.1962 e deceduta in
Castel Rocchero (AT) il 15.04.2013 con ultimo domicilio
presso la struttura casa di riposo “Villa Annunziata” a Castel
Rocchero (AT) nominando curatore il Dott. Pierluigi Caniggia con studio in Via L. Valenziano 3 Tortona (AL).
dott. Pierluigi Caniggia
TX17ABH5328 (A pagamento).

Macerata, 15 marzo 2017

TRIBUNALE DI CUNEO
Cancelleria successioni

avv. Lucia Appignanesi

Eredità giacente di Chiapello Giovanni Rg. nr. 368/2017 V.G.

TU17ABH5275 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Nomina curatore eredità giacente di Filippo Barbuscia –
R.G. n. 630/2017
Il Giudice del Tribunale di Livorno, con decreto del
13.03.2017, ha dichiarato giacente l’eredità di Filippo Barbuscia nato ad Alcamo (TP) il 30.07.1939 e deceduto il
27.10.2014, con ultimo domicilio a San Vincenzo (LI), nominando curatore l’Avv. Elena Mannini, con studio in Livorno,
Piazza Cavour n. 25.
Livorno, 19.04.2017

Si rende noto che con provvedimento in data 24.2.2017
(pubblicato il 27.2.2017) il Giudice designato Dr. Ruggiero
Berardi ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente
di Chiapello Giovanni nato a Busca (CN) il 6.9.1927, ivi residente in vita e deceduto a Cuneo in data 24.12.2016.
Con il medesimo provvedimento è stato nominato curatore
dell’eredità giacente l’Architetto Valerio Racca (con studio
in Busca, Viale Piemonte n. 30) disponendone la comparizione per il giorno 16.3.2017 alle ore 11:45 per la prestazione
del giuramento.
Cuneo, lì 28.4.2017
Il curatore
Racca Valerio

Il curatore
avv. Elena Mannini
TX17ABH5320 (A pagamento).

TX17ABH5336 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Eredità giacente di Bonfiglio Burato - R.G.V. 4453/2016
Il Giudice del Tribunale di Venezia dott.ssa C. Campagner,
con decreto del 2.12.16 ha dichiarato giacente l’eredità del
sig. Bonfiglio Burato nato ad Eraclea (VE) il 13.09.1949 e
deceduto a Venezia il 3.08.2016 nominando curatore l’avv.
Carlo Chielli con studio in San Donà di Piave, via XIII Martiri n. 41, fax 0421334080.

Foglio delle inserzioni - n. 58

PSSGPR25H30L630Q, deceduto a Vicenza il 12/04/2014, e
ha nominato curatrice l’avv. Silvia Nogara, con studio professionale in Vicenza, viale Riviera Berica n.287/R, la quale
ha prestato giuramento in data 13/04/2017.
La curatrice
avv. Silvia Nogara
TX17ABH5395 (A pagamento).

avv. Carlo Chielli

TRIBUNALE DI MONZA
Eredità giacente di Valter Guidi - Reg. Succ. n. 3796/2016

TX17ABH5366 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Prima Sezione Civile
Nomina curatore eredità giacente di Giovanna Pedrazzoni
Il Giudice Dott. Renato Mari del Tribunale Ordinario di
Parma, con decreto reso in data 14 marzo 2017, ha dichiarato giacente l’eredita’ della defunta PEDRAZZONI GIOVANNA, nata a Felino (PR) il 6 agosto 1928, residente in
vita a Parma Via Cremonese n. 52, ivi deceduta il 21 agosto
2015, nominando curatore l’Avv. Marco Sanviti del Foro di
Parma (Reg. Volontaria N. 2812/2016).

Il Giudice con decreto in data 20/02/2017 ha dichiarato
giacente l’eredità di Valter Guidi, nato a Sesto San Giovanni
il 15/02/1960, in vita residente a Vedano al Lambro e deceduto a Sesto San Giovanni il 10/08/2013 C.F. GDUVTR60B15I690S, curatore Dott.ssa Maria Ester Palermo, con
studio in Monza, Via Lecco n. 43.
Monza, 19/04/2017
Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo
TX17ABH5409 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Marco Sanviti

Nomina curatore eredità giacente

TX17ABH5369 (A pagamento).

Il giudice, dott.ssa Ivana Sassi con provvedimento del
3.2.2017 dichiara giacente l’eredità di Cutolo Raffaele, nato
a Napoli il 28.4.1962 e deceduto a Volla (NA) il 22.5.2005 e
nomina curatore l’avv.to Sonia Lionetto con studio in Napoli
alla via Benedetto De Falco 2

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Nomina curatore eredità giacente di Ferri Franco
Il Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Bologna, con decreto del 15.6.2015 ha dichiarato giacente l’eredità di Ferri Franco nato a Bondeno (FE) il 15.7.1946, e
deceduto in San Pietro in Casale (BO) il 19.8.2013, residente
a San Pietro in Casale (BO) in via Galliera Nord n. 3033/1,
suo ultimo domicilio, nominando curatore l’avv. Alba Ferretti con studio in Bologna via Marconi, 43.

avv. Sonia Lionetto
TX17ABH5417 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

avv. Alba Ferretti

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

TX17ABH5387 (A pagamento).

Estratto di decreto di riconoscimento di proprietà

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni
Eredità giacente di Passarin Gasparino R.G. V.G. n.932/2017
Il Giudice, con provvedimento in data 11/03/2017, ha
dichiarato giacente l’eredità di Passarin Gasparino, nato
a Vallonara il 30/06/1925, residente in vita a Dueville, c.f.

L’Avv. Gino Pellegrini quale difensore del Sig. Pellegrini Michele nato a Miglionico il 26/05/1936, C.F.
PLLMHL36E26F201D, residente in Miglionico alla via Papa
Giovanni XXIII n.4, acquisita l’autorizzazione per pubblici
proclami avvisa: “che con decreto del 18/10/2011, al Sig.
Pellegrini Michele il Tribunale di Matera riconosce il diritto
di proprieta’, per intervenuta usucapione, del fondo rustico,
sito in agro di Miglionico, contraddistinto in catasto al foglio
30 part. 188, part. 185, part. 186, part. 187. Particelle tutte
intestate catastalmente a D’Alema Antonio. Altresi’ si avvisa
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che contro il presente decreto di riconoscimento di proprieta’
e’ ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni per l’opposizione di cui al terzo
comma dell’art. 3 L.N. 346/76.
avv. Gino Pellegrini
TX17ABM5310 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Estratto decreto di riconoscimento proprietà
per intervenuta usucapione speciale
Il 04/11/2015 Locatelli Fabrizio (C.F: LCTFRZ55E18G856U) e Brivio Tiziana (C.F. BRVTZN55S53A794D) con l’Avv. Rodolfo J. Mendez, depositavano
ricorso ex art.1159 bis c.c. e L. 346/76 per il riconoscimento
dell’avvenuta usucapione speciale dei fondi contraddistinti
al C.T. del Comune di San Giovanni Bianco identificati con
il foglio 12 mappale 67, foglio 16 mappali 1, 2 e 75 foglio 6
mappali 104, 105 e 107, foglio 7 mappali 44 e 62, foglio 15
mappali 77, 90, 124, 125 e 142.
Il Tribunale di Bergamo con decreto del 12/04/2017 riconosce la proprietà a favore dei ricorrenti e dispone l’affissione del decreto per giorni 90 nell’albo del Comune di San
Giovanni Bianco e del Tribunale di Bergamo.
Eventuale opposizione da chiunque vi abbia interesse
entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione.
avv. Rodolfo José Mendez
TX17ABM5312 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Riconoscimento proprietà
L’avv. Antonio Baccellieri, con studio in Sannicandro di
Bari(BA) alla Via prof. M. Pontrelli n.25, difensore della
sig.ra Racanelli Antonia, nata a Sannicandro di Bari(BA) il
24 novembre 1952, RCNNTN52S64I053D, ha chiesto con
ricorso del 18.04.2016 (ex art. 1159 bis c.c.) di usucapire e
acquistare la proprietà del fondo rustico in agro di Acquaviva
delle Fonti(BA), località La Cattiva, riportato nel Catasto
Terreni di quel Comune al foglio 15, particella 38. L’intestato
Tribunale con decreto depositato in Cancelleria il 27.02.17
ha dichiarato che la sig.ra Racanelli Antonia è divenuta proprietaria del fondo rustico in agro di Acquaviva delle Fonti
part. 38 fg. n. 15 e ha disposto l’affissione del provvedimento
per novanta giorni all’Albo della Casa Comunale di Acquaviva delle Fonti(BA) e all’albo del Tribunale di Bari; la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale e notifica a
chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di affissione.

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Riconoscimento di proprietà
Il Giudice unico nel proc. n° 1614/2016 R.G.; Visto il ricorso
avanzato ex artt. 1159 bis c.c., 2 e 3 legge 346/76 depositato
da Domenico SPATARO, nato a Sant’Ilario dello Ionio il
29.08.1954, elettivamente in Siderno alla Via Battisti 73, presso
lo studio dell’Avv. Gaetano Cesario, tendente ad usucapire gli
appezzamenti di terreno e fabbricati rurali riportati in Catasto Terreni del Comune di Sant’Ilario al fo. 7 part. 201, 186,
163 - fo. 14 part. 101 - fo. 12 part. 93...... Omissis AVVISA
che nel termine di gg 90 dalla scadenza del termine di affissione, ovvero dalla data di notifica di cui ai richiamati articoli,
è ammessa opposizione da chiunque abbia interesse.
Locri. 27.03.2017 - F.to il GOT Dr.ssa Antonella Lentini.
avv. Gaetano Cesario
TX17ABM5370 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE DI BERGAMO
Stato di graduazione dei crediti - Eredità rilasciata
di Giovanni Rizzo ex art. 507 c.c.
Il
sottoscritto
dott.
Ugo
Franzoni,
C.F.
FRNGUO64R17G295I, con studio in Palosco (BG), in Via
Padre A. Bellani, 1, curatore dell’eredità rilasciata di Giovanni
Rizzo, nato a Rota Imagna (BG) l’1.01.1948 e deceduto a
Medolago (BG) il 19.03.1995, C.F. RZZGNN48A13H584C,
ha formato il seguente stato di graduazione dei crediti dichiarati, la cui pubblicazione è stata autorizzata dal Presidente del
Tribunale di Bergamo con decreto del 03.03.2017.
A) Crediti ordinari:
1) BCC Triuggio e della Valle del Lambro: €.646.522,11;
2) Intesa San Paolo S.p.A.: €. 563.137,23.
B) Crediti esclusi:
1) BCC Triuggio e della Valle del Lambro: €.273.230,45
credito per interessi, escluso per avvenuta prescrizione;
2) Intesa San Paolo S.p.A.: € 35.299,45 credito per interessi; € 5.632,02 credito per interessi; € 19.309,29 credito
relativo a posizione personale di Giovanni Rizzo; esclusi per
avvenuta prescrizione.
3) Monte Paschi di Siena – già Banca Agricola Mantovana: € 47.265,94: escluso per avvenuta prescrizione.
C) Importo residuo: € 401.368,93, dal quale saranno
dedotte le spese di chiusura, da destinarsi a favore degli eredi
Rizzo, da dividersi come per legge.
Opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso.
Palosco, 09 maggio 2017
Il curatore
dott. Ugo Franzoni

avv. Antonio Baccellieri
TX17ABM5357 (A pagamento).
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TX17ABN5313 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Foglio delle inserzioni - n. 58

1 febbraio 2017, dichiara la morte presunta di Bonavita Luigi
Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 19 aprile 1944,
alla data del 18 ottobre 2004, alla quale risale l’ultima notizia.
Aniello Franco

TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE

TX17ABR5401 (A pagamento).

Dichiarazione di morte presunta di Cantiello Antonio
n. 14728/2014 - V.G. n. 2/2017 R. Sent. n. 1309/2017 Con. n. 28/17 Rep.
Il Tribunale, in composizione collegiale, statuendo sul
ricorso per dichiarazione di morte presunta proposto da
P.M. così provvede: - dichiara la morte presunta di Cantiello
Antonio nato a San Cipriano d’Aversa il 24.03.1958; - indica
il 02.03.1996 quale data della morte presunta di Cantiello
Antonio;
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Anna Gravina
TX17ABR5325 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CATANZARO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Rania
Francesco
Il giudice Dott. Domenico Ielasi con decreto del 20.4.2017,
ha disposto di pubblicare ex art. 727 C.P.C., la domanda di
dichiarazione di morte presunta di Rania Francesco (nato il
23.1.1946 a Simeri Crichi) depositata il 4.10.2016 presso il
Tribunale di Catanzaro, presentata da Ricca Caterina, Rania
Sandrino, Rania Salvatore, Rania Giuseppe, Rania Vanessa,
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Gigliotti
e Francesco Catanzaro. Chiunque abbia notizia dello scomparso è invitato a farla pervenire al Tribunale di Catanzaro
entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.
avv. Michele Gigliotti

Dichiarazione di assenza
Il Tribunale di Imperia con sentenza n. 3/2017 pubblicata
il 3/5/2017 ha dichiarato su richiesta di Fill Anna a sensi
dell’art. 49 c.c. l’assenza di Kappel David Antony nato a
Londra (GB) il 12/4/1957 con ultima residenza in Apricale
località Semoigo.

avv. Francesco Catanzaro
TX17ABR5327 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 53).

TRIBUNALE DI ROVERETO

avv. Ilvo Buscaglia

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Azzalini Nella

TX17ABR5374 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AVELLINO
Dichiarazione di morte presunta di Perna Nicola
Si rende noto che con sentenza n. 1/2017 nel procedimento
R.G. 367/2016, pubblicata in data 24.03.2017, il Tribunale di
Avellino ha dichiarato la morte presunta di Perna Nicola nato
a Calabritto (AV) il 05.04.1928.
Avellino lì, 15.05.2017
avv. Luca Mastroberardino
TX17ABR5381 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOLA
Dichiarazione di morte presunta
Su ricorso dei sig.ri Saggese Lucia, Bonavita Filomena,
Bonavita Ciro, Bonavita Nicoletta, il Tribunale, definitivamente pronunciando con decisione in camera di consiglio del

Il 20.3.2006 è scomparsa Azzalini Nella, nata a Sondrio
22.6.1931 con ultima res. in Dro (TN), Via Battisti 21,
coniugata con Girardi Enrico, nato 27.11.1933 e deceduto
6.8.2011. Chiunque abbia notizia di Azzalini Nella è invitato
a comunicarlo al Tribunale di Rovereto, dott.ssa Pasquali,
entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione. Poiché dalla unione
di Azzalini Nella non sono nati figli, eredi della stessa
sarebbero per rappresentazione di: - Girardi Enrico, Girardi
Maurizio, nato 30.5.1964 e Girardi Mario, nato 24.7.1958,
e Coser Sabrina, nata 8.10.1985; - Azzalini Bruna (sorella),
nata 25.1.1925 e deceduta 14.9.2007, Frazzetto Maria Teresa,
nata a Sondrio 7.2.1960; - Azzalini Alfredo (fratello) nato
8.2.1926 e deceduto 24.7.1985, Azzalini Giancarlo, nato
a Sondrio 20.7.1956, e Azzalini Graziana, nata a Sondrio
25.6.1955; - Azzalini Lidia (sorella), nata 22.6.1931 e deceduta 9.11.2013, Dellatorre Gabriele Carlo, nato a Claro
1.10.1969. Girardi Maurizio c/o avv. Michele Polla, Via
Manzoni 16 - Trento Tel. 0461.985302.
Maurizio Girardi
TX17ABR5075 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE
E CONSUMO DI VINAIO DI LAUCO - SOC.
COOP A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 00252330303

Deposito del bilancio finale di liquidazione e
conto della gestione
A norma dell’art. 213 della L.F. si avvisa che il 21 febbraio
2017, presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare di
Udine, giusta autorizzazione del 30 gennaio 2017 alla chiusura della procedura ex art. 2, legge n. 400/75 per mancanza
di attivo, è stato depositato il bilancio finale di liquidazione e
conto della gestione della Società Cooperativa di Produzione
e Consumo di Vinaio di Lauco Soc. Coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

Foglio delle inserzioni - n. 58

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di
notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare 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 del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU del presente comunicato. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.

Fagagna, 7 aprile 2017
Il commissario liquidatore
dott. Carlo Uliana

TX17ADD5315 (A pagamento).

TU17ABS5262 (A pagamento).

BIOAKOS FARMA LABORATORI S.R.L.
Sede legale: via Giacomini, 4 - 50132 Firenze

A LTRI

ANNUNZI

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.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

CIPLA EUROPE NV
Sede legale: De Keyserlei 58-60, Box-19,
2018 Anversa, Belgio
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/47365 del 10 maggio 2017
Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV
Medicinale: ZOREEDA, AIC n. 043019013, 043019025.
Tipo di modifica: Modifica stampati
MRP n. AT/H/0517/001-002/IB/010, AT/H/0517/001-002/
IA/012
Codici pratica: C1B/2016/2504, C1A/2017/702
Tipologia variazioni oggetto della modifica: Tipo IB,
C.I.1.b) Aggiornamento stampati in linea con le conclusioni
del referral art.31 per i corticosteroidi inalatori; Tipo IA,
C.I.z) Aggiornamento stampati in linea con la raccomandazione del PRAC n. EMA/PRAC/700146/2016.

Titolare A.I.C.: Bioakos Farma Laboratori S.r.l.
Specialità medicinale: LUCANDIOL
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni, A.I.C.
n. 037691
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Cod. Pratica: N1A/2017/966 - Tipo IA, B.III.1.a).2
Aggiornamento del CEP per il principio attivo fluconazolo
da parte del produttore già approvato Aurobindo Pharma
Ltd., India: da R1-CEP 2007-071-Rev 00 a R1-CEP 2007071-Rev 01.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX17ADD5317 (A pagamento).
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PHARMACARE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274
e s.m.i.
Medicinale: PREDNISONE PHARMACARE
Codice Pratica: C1B/2017/790
N° di Procedura Europea: ES/H/0274/001-002/IB/05
Confezioni e numeri di AIC: 043410, in tutte le confezioni
autorizzate
Tipologia variazione: Single variation di Tipo IB, categoria C.I.z)
Modifica Apportata: Aggiornamento dell’RCP e del FI a
seguito delle raccomandazioni del PRAC del 24-27/10/2016,
EMA/PRAC/700135/2016 per i prodotti corticosteroidi.
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 (paragrafi 4.4
dell’RCP e corrispondente paragrafo del FI) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GU della variazione,
all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data
al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU 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 FI aggiornato
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente variazione. Il Titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI 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 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 FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo
l’Ema n. 7 - Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 11 maggio 2017,
della seguente modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Codice pratica: N1B/2017/1039
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
VECLAM (027529) - 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale,
250 mg granulato per sospensione orale.
Confezioni: 027529041, 027529104, 027529080.
Grouping di variazioni composto da: Var. IA A.7 Eliminazione del sito produttivo autorizzato per la produzione
del principio attivo claritromicina, Abbott Healthcare Ltd
– Puertorico; - Var. IA A.7 Eliminazione del sito produttivo
autorizzato per la fase di controllo qualità sul principio attivo
claritromicina, AbbVie Inc., North Chicago, IL USA; - Var.
IB B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non
significativo: Impurezze (TLC); - Var. IB B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non significativo: Ultime
impurezze di eluizione individuali e totali; - Var. IB B.I.b.1.d
Eliminazione di un parametro di specifica non significativo:
6-O-methylerythromycin A 9- (isopropoxycyclohexyl) oxime
(E); - Var. IB B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non significativo: 4-Methoxy-3,5-ditertbutyltoluene; Var. IA B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica
non significativo: Solventi residui (GC) - Metanolo; - Var.
IA B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non
significativo: Solventi residui (GC) - Isopropanolo; - Var. IA
B.I.b.1.b Restringimento del limite di specifica: Ogni altra
impurezza individuale; - Var. IB B.I.b.1.z Allineamento delle
specifiche delle impurezze per la sostanza attiva claritromicina alla monografia della Farmacopea Europea; - Var. IB
B.I.b.1.z Armonizzazione dei limiti per la purezza microbiologica secondo Farmacopea Europea; - Var. IB B.I.b.2.e
Aggiunta di una procedura per il test dei solventi residui in
accordo al CEP R1-CEP 2009-134 Rev 00; - Var. IB B.I.b.2.e
Aggiunta di una procedura per il test dei solventi residui in
accordo al CEP R1-CEP 2007-307 Rev 01.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

L’amministratore unico
Danilo Graticola
TX17ADD5318 (A pagamento).
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Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX17ADD5329 (A pagamento).
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ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 – 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: COLVER (AIC n. 036470), 6,25 mg e 25 mg,
compresse - tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Ecupharma S.r.l.
Cod. Pratica: N1A/2017/1011.
Tipo modifica: Variazione singola. IAIN - B.III.1.a.3 Inserimento nuovo produttore API - ZHEJIANG HUAHAI
PHARMACEUTICAL CO., LTD -Cina - CEP (R1-CEP
2004-287-Rev 02).
Medicinale: ECUMENS (AIC n. 044497), 1200 mg e 3 g,
polvere per soluzione orale - tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Ecupharma S.r.l.
Cod. Pratica: N1A/2017/916.
Tipo modifica: Variazione singola. IAIN - B.III.1.a.3 Inserimento nuovo produttore API - NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY, LIMITED, Cina CEP (R1-CEP 2004-083-Rev04).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Un procuratore
dott. Nicola Secchi
TX17ADD5330 (A pagamento).

ECUPHARMA S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 – 20123 Milano
Codice Fiscale: 10863670153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Medicinali: COLVER (AIC n. 036470), 6,25 mg e 25 mg
- tutte le confez. autorizzate;
ECUMENS (AIC n. 044497), 1200 mg e 3 g - tutte le
confez. autorizzate;
ITRIN (AIC n. 026929), 2 mg e 5 mg - tutte le confez.
autorizzate;
LOSEDIN (AIC n. 038056), 5 mg e 10 mg - tutte le confez. autorizzate;
LURA (AIC n. 036943) - 0,4 mg - tutte le confez. autorizzate;
SETORILIN (AIC n. 037669) - 20 mg e 40 mg - tutte le
confez. autorizzate.

Foglio delle inserzioni - n. 58

Titolare AIC: Ecupharma S.r.l.
Cod. Pratica: N1A/2017/1050.
Tipo modifica: Grouping variation: Tipo IAIN n. A.5.a) Modifica dell’indirizzo del produttore (sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di
produzione, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e rilascio dei lotti) - SPECIAL PRODUCT’S
LINE S.p.A,, da Strada Paduni, 240 -03012 Anagni (FR) a
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 - 03012 Anagni (FR).
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 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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data
della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Nicola Secchi
TX17ADD5331 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n.274
Tipo di Modifica: modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2017/79
Medicinale: DIAZEPAM AUROBINDO ITALIA, codice
AIC 036136 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z
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Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/47209
del 09/05/2017
Modifica Apportata: aggiornamento stampati in accordo al
prodotto di riferimento e al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta 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 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.
Un procuratore
Lorena Verza
TX17ADD5332 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n.274
Tipo di Modifica: modifica stampati
Codice Pratica: C1B/2016/2985
N. di Procedura: PT/H/1407/01-03/IB/02
Medicinale: TADALAFIL AUROBINDO, codice AIC
043931 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.2.a - IB
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/47367
del 10/05/2017
Modifica Apportata: aggiornamento stampati in accordo al
prodotto di riferimento e al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2 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 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

Foglio delle inserzioni - n. 58

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.
Un procuratore
Lorena Verza
TX17ADD5333 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
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.
Estratto Comunicazione di notifica regolare AIFA/
PPA/P/44145 del 04.05.2017
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Via
Lorenzini 8,20139 Milano
Codice Pratica: N1B/2015/1897
Medicinale: ATROVENT
Confezioni e numeri A.I.C.: “0,6 mg/ml spray nasale,
soluzione” flacone da 15 ml – AIC n. 029308095; “0,3
mg/ml spray nasale, soluzione” flacone da 15 ml – AIC
n. 029308032.
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: aggiornamento del Foglio illustrativo
a seguito dei risultati del Readability User Test, inoltre si adegua il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto al QRD
template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 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.
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E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nel presente estratto.

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione e
coordinamento di FINAF S.p.A.
Registro delle imprese: Roma 03907010585
Codice Fiscale: 03907010585

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore
A. Lubrano

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate
ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

TX17ADD5334 (A pagamento).

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

Sede: via Licinio, 11 - 22036 Erba (CO)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
come modificato dal Regolamento 712/2012
Specialità medicinale, Confezione e numero A.I.C.:
SERPENS 160 mg capsule molli – 30 capsule (AIC
027313016)
SERPENS 320 mg capsule molli – 30 capsule (AIC
027313028)
Codice Pratica: N1A/2017/1105
Variazione tipo IA B.II.d.1 Change in the specification
parameters and/or limits of the finished product
c) Addition of a new specification parameter to the specification with its corresponding test method
3.2.P.5.1 Specifications Test: Requisiti microbiologici:
Staphylococcus aureus
Limit: Absent/g – Method EP.
Codice Pratica: N1B/2017/1052
Grouping di variazioni tipo IB by default B.II.d.2 Change
in test procedure for the finished product f) To reflect compliance with the Ph.Eur. and remove reference to the outdated
internal test method and test method number* - IA B.II.d.1
Change in the specification parameters and/or limits of the
finished product a) Tightening of specification limits – IB
B.II.d.1 Change in the specification parameters and/or limits
of the finished product g) Addition or replacement (excluding biological or immunological product) of a specification
parameter with its corresponding test method as a result of a
safety or quality issue
Test: Identification (Serenoa Repens) Fatty acids (GC)
Limits: positive - Method: EP
3.2.P.5.1 Specifications Test Assay (Serenoa Repens) Total
sterols expressed as beta-sitosterolo Limits: 0.-20 – 0.500%
Total fatty acid (on anhydrous basis) Limits: > 80.0% Method: EP
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU 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 delegato
dott. Massimiliano Delfrate
TX17ADD5335 (A pagamento).
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Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TACHIFLUDEC polvere per soluzione orale,
gusti limone, arancia, limone e miele
Codice Farmaco: 034358 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2017/1045
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della variazione tipo IA n. A.7:
eliminazione dell’attuale sito alternativo del produttore
del principio attivo fenilefrina cloridrato “BOEHRINGER
INGELHEIM PHARMA GMBH & CO KG.”
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.. I lotti già prodotti alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX17ADD5337 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897Pisa – La Vettola
Codice Fiscale: 00678100504
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.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 11 maggio 2017,
della seguente modifica apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1B/2017/1040.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica: MACLADIN (027530) - 125 mg/5 ml granulato per
sospensione orale, 250 mg/5 ml granulato per sospensione
orale, 250 mg granulato per sospensione orale. Confezioni:
027530068, 027530120, 027530094.
Grouping di variazioni composto da: Var. IA A.7 Eliminazione del sito produttivo autorizzato per la produzione
del principio attivo claritromicina, Abbott Healthcare Ltd
– Puertorico; - Var. IA A.7 Eliminazione del sito produttivo
autorizzato per la fase di controllo qualità sul principio attivo
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claritromicina, AbbVie Inc., North Chicago, IL USA; - Var.
IB B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non
significativo: Impurezze (TLC); - Var. IB B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non significativo: Ultime
impurezze di eluizione individuali e totali; - Var. IB B.I.b.1.d
Eliminazione di un parametro di specifica non significativo:
6-O-methylerythromycin A 9- (isopropoxycyclohexyl) oxime
(E); - Var. IB B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non significativo: 4-Methoxy-3,5-ditertbutyltoluene; Var. IA B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica
non significativo: Solventi residui (GC) - Metanolo; - Var.
IA B.I.b.1.d Eliminazione di un parametro di specifica non
significativo: Solventi residui (GC) - Isopropanolo; - Var. IA
B.I.b.1.b Restringimento del limite di specifica: Ogni altra
impurezza individuale; - Var. IB B.I.b.1.z Allineamento delle
specifiche delle impurezze per la sostanza attiva claritromicina alla monografia della Farmacopea Europea; - Var. IB
B.I.b.1.z Armonizzazione dei limiti per la purezza microbiologica secondo Farmacopea Europea; - Var. IB B.I.b.2.e
Aggiunta di una procedura per il test dei solventi residui in
accordo al CEP R1-CEP 2009-134 Rev 00; - Var. IB B.I.b.2.e
Aggiunta di una procedura per il test dei solventi residui in
accordo al CEP R1-CEP 2007-307 Rev 01.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala

Foglio delle inserzioni - n. 58

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. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX17ADD5339 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

TX17ADD5338 (A pagamento).

TEVA PHARMA B.V.

Rappresentante in Italia: Teva Italia S.r.l.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Partita IVA: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: GABAPENTIN TEVA PHARMA
Confezioni e numeri AIC: 036698 tutte le confezioni
autorizzate
Procedura europea: DK/H/0398/001-003/IA/048
Codice Pratica: C1A/2017/97
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.3.a
Modifica apportata: modifica stampati a seguito delle conclusioni della procedura (PSUSA/00001499/201602).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 4 del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata

Medicinale: RIZATRIPTAN TEVA
Codice farmaco: 041351 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/1639/001-002/IB/014
Codice Pratica: C1B/2016/2778
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB –
C.I.2.a
Modifica apportata: aggiornamento stampati al prodotto di
riferimento e adeguamento al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed
etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.
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
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della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX17ADD5340 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità medicinale: RINELON 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione
Confezioni e numeri di AIC: TUTTE
Codice Pratica: N1B/2017/905
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IB unforeseen – tipologia B.II.b.3.z) Modifica
nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito eseguito presso il sito di produzione Schering-Plough Labo N.V.
ad Heist-op-den-Berg, Belgio.
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 G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX17ADD5343 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità medicinale: ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg e
120 mg compresse rivestite con film
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/xxxx/
IA/490/G
Codice Pratica: C1A/2017/1186

Foglio delle inserzioni - n. 58

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente grouping
di variazioni di tipo IA – tipologia A.7 Eliminazione dei siti
di produzione:
- Lonza AG, con sede a Visp, Svizzera, responsabile della
produzione, confezionamento e rilascio del sale intermedio
pTSA della sostanza attiva Etoricoxib;
- MSD Internationl GmbH (Puerto Rico Branch), con sede
a Barceloneta, Porto Rico, responsabile della produzione,
confezionamento e rilascio del sale intermedio pTSA e della
sostanza attiva Etoricoxib;
- MSD International GmbH (Singapore Branch), con sede
a Singapore, responsabile della produzione, confezionamento
e rilascio della sostanza attiva Etoricoxib;
- Merck Sharp & Dohme Corp., con sede a Elkton, Virginia – USA, responsabile della produzione del prodotto finito.
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 nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX17ADD5344 (A pagamento).

ORION CORPORATION

Sede legale: Orionintie, 1 - 02200 Espoo (Finlandia)
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
Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, 02200
Espoo Finlandia
Medicinale: FOBULER 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione, 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione
e 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per
inalazione
Confezioni e numeri di A.I.C.: 043369 tutte le confezioni
autorizzate
Procedura Europea: SE/H/1213/02-04/IA/06/G
Codice pratica n.: C1A/2017/1165
Tipo di modifica: Grouping di due variazioni: Tipo IA
B.III.1.a)2 e Tipo IAIN B.III.1.a)3
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato – certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato:
R1-CEP 1997-067-Rev 07 - Budesonide Sicor S.R.L.
Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato – certificato aggiornato
presentato da un nuovo fabbricante: R0-CEP 2015-215 Rev
00 - Formoterol fumarate dihydrate Fermion Oy.
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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
Rossella Pietrantonio
TX17ADD5345 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl – Via Turati 40 –
20121 Milano
Medicinale: RIVASTIGMINA DOC - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 042456 - Procedura Europea numero:
IT/H/0427/IA/009/G - Codice Pratica: C1A/2017/14
Modifica: Grouping IA A.5.b Modifica del dell’indirizzo
del fabbricante del prodotto finito (non responsabile del rilascio dei lotti) SK Chemicals Co., Ltd. (Cheongju Plant). Da:
361-290 Sud Corea A: 28445 Sud Corea. IA A.7 Eliminazione di siti di fabbricazione del prodotto finito: SK Chemicals Co. Ltd Ansan Plant, Sud Corea (produzione bulk e
confezionamento primario), Laboratoires Plasto Santé, Francia (confezionamento secondario, controllo e rilascio lotti)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 58

Codice Pratica: C1A/2016/4003 - Medicinale: DOXAZOSIN DOC GENERICI - Confezioni e Codice AIC: 037397
- Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: NL/H/0811/001-002/IA/016 IAIN C.I.3.a - Tipo di
Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento stampati in accordo alle conclusioni della procedura
PSUSA/1169/201512
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (SPC e
corrispondenti paragrafi del PIL) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AlC.
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
TX17ADD5351 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

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

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.

TX17ADD5350 (A pagamento).

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare V&A
Codice Pratica: C1B/2017/825 - Medicinale: ACIDO
ACETILSALICILICO DOC Generici - Confezioni e Codice
AIC: 042179 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: IT/H/0466/001/IB/005, IB C.I.z - Tipo di
Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento di RCP, PIL ed Etichette per inserimento di raccomandazioni finalizzate durante la procedura di Rinnovo e
adeguamento al QRD template. E’ autorizzata la modifica
degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AlC.

Medicinale: DICLOFENAC DOC GENERICI- Confezioni: tutte - Codice AIC: 033727 - Codice pratica:
N1B/2017/1064
Modifica: Grouping: IB B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.1.b, IAIN
B.II.b.1.a e IAIN B.II.b.2.c.1 Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della produzione
bulk, confezionamento primario e secondario e rilascio dei
lotti: FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Via
Grignano 43, 24041 Brembate (BG); IA B.II.b.2.a Aggiunta
di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile
del controllo lotti FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A., Via Follereau 25, 24027 Nembro (BG); IB B.II.b.4.a
Aggiunta, per il solo sito FINE FOODS & Pharmaceuticals
N.T.M. S.p.A., del batch size da 2.100.000 unità (per 75mg)
e da 1.575.000 (per 100mg).
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LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Medicinale: FLUOXETINA DOC GENERICI - Confezioni: tutte - Codice AIC: 033555 - Codice pratica:
N1B/2017/1063
Modifica: Grouping: IB B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.1.b, IAIN
B.II.b.1.a e IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della produzione bulk,
confezionamento primario e secondario e controllo e rilascio
dei lotti: Vamfarma S.r.l., via Kennedy 5, 26833 Comazzo
(Lodi) Italia
Medicinale: PANTOPRAZOLO DOC - Confezioni: tutte Codice AIC: 043720 - Codice pratica: N1B/2017/1054
Modifica: Grouping: IB B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.1.b,
IAIN B.II.b.1.a Aggiunta di un sito di fabbricazione del
prodotto finito responsabile della produzione bulk, confezionamento primario e secondario: Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., via Grignano 43, 24041 Brembate (BG) Italia
Medicinale: SIMVASTATINA DOC - Confezioni: tutte Codice AIC: 043280 - Codice pratica: N1A/2017/1090
Modifica: Grouping 2xIA B.III.1.a.2: Presentazione di
un CEP aggiornato per la sostanza attiva da parte di un fabbricante già approvato: Da: R0-CEP 2012-337-Rev 01 A:
R0-CEP 2012-337-Rev 03.
Specialità medicinali e numeri AIC: ACIDO URSODESOSSICOLICO DOC Generici – AIC 028931; CARVEDILOLO DOC Generici - AIC n. 036462; FOSFOMICINA
DOC - AIC n. 038516; GLICLAZIDE DOC Generici –
AIC 036528; LEVETIRACETAM DOC - AIC n. 041986;
NIMODIPINA DOC Generici - AIC n. 037429; PIROXICAM DOC 1% crema - tubo da 50g AIC n. 034859025;
SILDENAFIL DOC – AIC 042740; TERAZOSINA DOC
Generici - AIC n. 035622; TICLOPIDINA DOC Generici
- AIC n. 034110
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate - Codice pratica: N1A/2017/1059
Modifica: Grouping variation: IAIN A.5.a modifica
dell’indirizzo dell’officina di produzione Special Product’s
Line S.p.A., in seguito a variazione della toponomastica stradale del Comune di Anagni. DA: Strada Paduni, 240 A: Via
Fratta Rotonda Vado Largo, 1.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

codice SIS 608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 Pisa – La Vettola
Codice Fiscale: 00678100504
Estratto comunicazione notifica regolare
AIFA/PPA/P/44116 del 03.05.2017
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
METFORALMILLE (037062) 1000 mg compresse rivestite con film.
Confezioni: 037062015, 037062027, 037062039,
037062041, 037062054.
Codice Pratica N° CIB/2017/21
Procedura europea: DE/H/0515/001/IB/037.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione: IB C.I.1.a
Modifica apportata: Adeguamento stampati a seguito
dell’esito del Referral secondo art. 31 (EMEA/H/A-31/1432)
relativo ai medicinali contenenti “metformina” da sola o in
combinazione con altri medicinali
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (4.2, 4.3,
4.4, 4.5 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.
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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott. ssa Pia Furlani
TX17ADD5362 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 58

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX17ADD5363 (A pagamento).
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COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede: via del Lavoro nn. 6-8 - Casalecchio di Reno (BO)
Partita IVA: 01515921201
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.
Specialità medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO E
ACIDO ASCORBICO COOP “330 MG + 200 MG Compresse effervescenti” - 20 compresse effervescenti AIC
n. 036637015.
Titolare AIC: Coop Italia Società Cooperativa
Codice Pratica: N1A/2017/974
Tipologia Variazione: Tipo IA-B.II.d.2.a -Modifiche
minori al metodo analitico HPLC che determina i livelli di
Acido Deidroascorbico nel prodotto finito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Maura Latini
TX17ADD5364 (A pagamento).

KONPHARMA S.R.L.
Sede legale: via Pietro della Valle 1 – 00193 Roma
Codice Fiscale: 08578171004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: AZITROX
Confezioni e numeri AIC: AIC n. 042433 in tutte le presentazioni e confezioni autorizzate
Codice pratica: N1B/2017/949
Modifica di Tipo IB categoria B.III.1.a)2, consistente
nell’aggiornamento di un CEP da R1-CEP 2007-119-Rev 02
a Rev 03 da parte del produttore già autorizzato JUBILANT
GENERICS LIMITED.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
Pasquale Mosca
TX17ADD5371 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 58

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di 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: OLMESARTAN MEDOXOMIL ALTER
Numero A.I.C. e confezione: 044170 in tutte le confezioni
autorizzate
ES/H/0313/001-003/IB/003
Codice
pratica:
C1B/2016/3207
Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
AIFA/PPA/P/47355 del 10/05/2017 - Tipo di modifica: IB,
C.I.2.a)
Modifica apportata: Adeguamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al medicinale di riferimento.
È autorizzata, la modifica di stampati richiesta (paragrafi
4.4, 4.5, 10 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI) 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI. 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 dei medicinali indicata in etichetta.
Un procuratore
Chiara Bartolacelli
TX17ADD5372 (A pagamento).

BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.
Sede legale: viale Martesana, 12 –
20090 Vimodrone (MI) - Italia
Codice Fiscale: 00857610968

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
Estratto Comunicazione notifica regolare PPA del 09/05/2017
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica N° N1B/2015/2447, N1B/2015/2901
Medicinale: FLUATON
Codice farmaco:
023503028 “Fluaton 1mg/ml collirio, sospensione - flacone da 5 ml”
023503030 “Fluaton 1mg/ml collirio, sospensione - contenitori monodose da 0.4 ml”
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023503016 “Fluaton 1mg/g unguento oftalmico” tubo da 5 g
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z IB,
C.I.z IB
Modifica apportata:
- Aggiornamento del Foglio illustrativo a seguito dei risultati del readability user test, inoltre si adegua il Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e le Etichette al QRD template.
- Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo per essere in linea con
quanto stabilito dal CHMP con codice di procedura: EMA/
CHMP/753373/2012.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (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.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti
TX17ADD5373 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: NIMEDEX

Foglio delle inserzioni - n. 58

Codice AIC: 029120021 – NIMEDEX 400 mg granulato
per sospensione orale - 30 bustine;
Codice AIC: 029120033 – NIMEDEX 400 mg granulato
per sospensione orale - 8 bustine.
Codice pratica: N1B/2017/1024
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del
03/08/2012 si informa dell’avvenuta approvazione della
seguente variazione:
Grouping Variation composta da: n. 1 Variazione Tipo IB
n. B.II.b.1.e); n. 1 Variazione Tipo IAIN n. B.II.b.1.b); n. 1
Variazione Tipo IAIN n. B.II.b.1.a); n. 1 Variazione Tipo
IAIN n. B.II.2.c)2; n. 2 Variazioni Tipo IA n. B.II.b.3a) e n. 1
Variazione Tipo IA n. A7 – Inserimento di ITALFARMACO
SA come sito responsabile dell’intero ciclo di produzione,
incluso confezionamento primario e secondario, controlli
e rilascio del prodotto in sostituzione di ITALFARMACO
S.p.A. (che continuerà a mantenere le fasi di controllo e di
rilascio del prodotto finito); L’introduzione del sito Italfarmaco SA ha comportato modifiche minori di processo che
riguardano rispettivamente la fase di produzione della premix 1 e della pre-mix 2 in adeguamento alla realtà produttiva
del nuovo sito; Eliminazione dei siti FINE FOODS N.T.M.
S.p.A. e CIT S.R.L.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX17ADD5376 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede: piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00492340583
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 712/2012/CE
Codice pratica: N1A/2016/2485 (protocollo n. 131623 del
29/12/2016)
Titolare: Baxter SpA Piazzale dell’Industria, 20 - 00144
Roma
Specialità medicinale: TISSEEL
2 ml - AIC n. 025243179, 4 ml - AIC n. 025243181, 10
ml - AIC n. 025243193
n. 1 grouping contenente le seguenti variazioni di tipo IA:
n. 1 variazione di tipo IA n. B.II.z (unforeseen variation) –
altre variazioni “Room merger”
n. 1 variazione di tipo IAIN n. C.I.10 - Modifica della frequenza e/o della data di presentazione dei rapporti periodici
di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) per i medicinali per
uso umano.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

TX17ADD5377 (A pagamento).

BRACCO S.P.A.
Sede: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale: 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale ad uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE
Tipo di modifica: modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2016/2067+N1B/2015/2451
Medicinale: CITOFOLIN
Codice farmaco: 024632 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione oggetto della modifica:C.I.3z)+ C.I.z)
Modifica apportata: PSUR CITOFOLIN IT/H/
PSUR/0024/001-002+referral articolo 30 LEDERFOLINE +
Adeguamento stampati al QDR template e presentazione test
leggibilità. E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta
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 della 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.

TX17ADD5378 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede: strada Solaro 75/77 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE

Un procuratore
dott.ssa Felicia Spina

Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola

Foglio delle inserzioni - n. 58

Specialità medicinale: DELTAZIME (ceftazidima)
Confezioni Tutte: 036590014 – 026 – 038 – 040 - 053.
Codice pratica: N1B/2017/982.
Variazione Tipo: IB n. B.II. b.3 a): Modifica minore nel
procedimento di fabbricazione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX17ADD5379 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG S.P.A.

Sede: via M. Buonarroti 23 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.L. 29 dicembre 2007,
n. 274. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Janssen-Cilag SpA
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti variazioni:
Medicinale: PARIET 10 e 20 mg compresse gastroresistenti
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – AIC
034216
Codice pratica: C1A/2017/925 – UK/H/0248/001-002/
IA/102/G
IAIN.C.I.1.a) Modifiche del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e del foglio illustrativo destinate ad attuare il
risultato di un procedimento di rinvio dell’Unione
Modifica della sezione 4.8 dell’RCP e del corrispondente
paragrafo del foglio illustrativo in accordo al report del
PRAC sui polipi gastrici.
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, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
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.
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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. 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.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Sinibaldi
TX17ADD5380 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Partita IVA: 13179250157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Specialità medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN
ITALIA Confezioni: Tutte AIC n. 043733 Codice pratica C1B/2016/3074 + C1B/2016/1879 Procedura:
PT/H/1282/004-005/IB/006 + IB/005 n.2 Var Tipo IB Cat.
C.I.2 a) + Cat. C.1.3 z) Adeguamento stampati al brand leader e alle linee guida del PRAC.
Specialità medicinale: CANDESARTAN MYLAN
PHARMA Confezioni Tutte: AIC n. 040913 Codice pratica:
C1B/2015/2139 + C1B/2016/2836 Procedura: NL/H/1779/0104/1B/16 + 1B/20 n.2 Var tipo IB Cat. C.1.2.a) Adeguamento
stampati al brand leader e al QRD.
Specialità medicinale: ETORICOXIB MYLAN Confezioni Tutte: AIC n. 043546 Codice pratica: C1B/2016/2612
Procedura: NL/H/3196/01-04/1B/02 Var tipo IB Cat. C.1.2.a)
Adeguamento stampati al brand leader e al QRD.
Specialità medicinale: GLIMEPIRIDE MYLAN GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 036958 Codice pratica:
C1B/2014/1587 Procedura: NL/H/3118/001-002/1B/018 Var
tipo IB Cat. C.1.2.a Adeguamento stampati al brand leader
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN
GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 038834 Codice pratica: C1B/2016/2525 + C1B/2016/2247 + C1A/2017/1262
Procedura: UK/H/1163/01-02/1B/34 + 1B/33 + 1A/35 Var

Foglio delle inserzioni - n. 58

tipo IB Cat.C.I.z) Adeguamento stampati su segnalazione del
PRAC e al QRD + Var tipo IB Cat. C.1.2.a) Adeguamento
stampati al brand leader e al QRD. + Var tipo IAin Cat.C.I.z)
Adeguamento stampati su segnalazione del PRAC.
Specialità medicinale: PRAVASTATINA MYLAN Confezioni Tutte: AIC n. 041216 Codice pratica: C1B/2015/2092 +
C1B/2016/914 + C1B/2017/890 Procedura: UK/H/2810/001002/1B/012 + 1B/016 + 1B/019 Var tipo IB Cat. C.1.z)
adeguamento stampati a decisione del PhVWP + Grouping Var tipo IB Cat. C.1.3z) adeguamento a PSUR (FR/H/
PSUR/007/02) e Cat.C.1.z) modifiche editoriali per leggibilità + Var tipo IB Cat. C.1.2a) Adeguamento stampati al
brand leader e al QRD
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 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. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni. Decorrenza della
Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX17ADD5390 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.
Sede: piazzale dell’Industria 20, Roma
Capitale sociale: € 7.000.000 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice pratica N1B/2017/1009
Specialità Medicinale CERNEVIT
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Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 flacone di Polvere Per Soluzione Iniettabile: n. 027959016
10 flaconi di Polvere Per Soluzione Iniettabile: n
027959028
BIO-SET - 1 flacone di Polvere Per Soluzione Iniettabile:
n. 027959030
BIO-SET - 10 flaconi di Polvere Per Soluzione Iniettabile:
n. 027959042
Variazione Grouping IB:
1) Var IB n. B.III.1 a)4 – Eliminazione di un certificato
di conformità alla Farmacopea Europea di principio attivo:
Eliminazione del CEP No. R0-CEP 96-44 (Roche Vitamins Ltd)
2) Var IB n. B.III.1 a)2 – Aggiornamento di un certificato
d’idoneità alla Farmacopea Europea relativo ad un principio
attivo da parte di un produttore già autorizzato: Sottomissione CEP aggiornato per il principio attivo Acido Ascorbico
da fornitore autorizzato (DSM Nutritional Products Ltd) –:
R1-CEP 1996-078-Rev 04
3) Var IA Nr B.I.b.1 c): Aggiunta nuovo parametro di specifica per la Vitamina C: controllo endotossine batteriche
4) Var IA Nr B.I.b.1 c): Aggiunta nuovo parametro di specifica per la Vitamina C:
Conta totale microrganismi aerobici.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini
TX17ADD5391 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

Foglio delle inserzioni - n. 58

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX17ADD5396 (A pagamento).

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.P.A.
Sede legale: viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A. - Viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma
Specialità medicinale: ANAFRANIL
Confezioni e numero di AIC: 75 mg compresse a rilascio
prolungato - 20 compresse, AIC n. 021643046
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008, così come modificato dal Regolamento (UE)
n. 712/2012: Codice pratica: N1B/2017/1062
Var. di Tipo IB upgraded B.II.b.4 a): Aggiunta di una
nuova dimensione del lotto alternativa, sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto: 2.400.000
compresse a rilascio prolungato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il direttore affari regolatori
dott.ssa Mirella Franci

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano.

TX17ADD5397 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Modifiche apportate ai sensi del
Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

Specialità medicinale: AKIRAB
Confezioni e numeri di A.I.C: 10 mg compresse 041984016; 20 mg compresse - 041984028
Codice pratica: N° N1A/2017/1122
Tipologia di variazione: Singola variazione di tipo IAIN
Tipo di modifica: A.5.a)
DA: Special Product’s line S.p.A. Strada Paduni 240,
03012 Anagni (Fr) – Italia A: Special Product’s line S.p.A.
Via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1, 03012 Anagni (Fr) –
Italia.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: FLUOXETINA ZENTIVA
Confezione e Numero di AIC :
20 mg capsule rigide - 28 capsule rigide - A.I.C.
n. 033910023
Codice Pratica: N1B/2017/155 – raggruppamento di variazioni composto da:
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- 1 Tipo IB n. A.2b) - Modifica nella denominazione del
medicinale da Flotina a Fluoxetina Zentiva (tale variazione è
già stata autorizzata e pubblicata in GU);
- 1 Tipo IAIN n. C.I.8a) – Introduzione della sintesi del
sistema di farmacovigilanza di Sanofi (MFL 2360) e conseguente aggiornamento della QPPV.
Codice Pratica: N1A/2017/944 – variazione Tipo IAIN
n. B.II.b.1a) Aggiunta di DHL SUPPLY CHAIN (ITALY)
S.p.A. quale ulteriore sito per il confezionamento secondario
del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 58

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
TX17ADD5400 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
TX17ADD5399 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: IBUPROFENE ZENTIVA ITALIA
Confezioni e Numeri di AIC :
200 mg compresse rivestite con film - 6 compresse - AIC
n. 042324018
200 mg compresse rivestite con film - 12 compresse - AIC
n.042324020
200 mg compresse rivestite con film - 24 compresse - AIC
n.042324032
400 mg compresse rivestite con film - 6 compresse - AIC
n. 042324044
400 mg compresse rivestite con film - 12 compresse - AIC
n. 042324057
Codice Pratica: N1B/2017/156 – raggruppamento di variazioni composto da:
- 1 Tipo IB n. A.2b) - Modifica nella denominazione del
medicinale da VIAMAL FEBBRE E DOLORE a IBUPROFENE ZENTIVA ITALIA (tale variazione è già stata autorizzata e pubblicata in GU);
- 1 Tipo IAIN n. C.I.8a) – Introduzione della sintesi del
sistema di farmacovigilanza di Sanofi (MFL 2360) e conseguente aggiornamento della QPPV.
Codice Pratica: N1A/2017/946 - variazione Tipo IAIN
n. B.II.b.1a) Aggiunta di DHL SUPPLY CHAIN (ITALY)
S.p.A. quale ulteriore sito per il confezionamento secondario
del prodotto finito.

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TERAZOSINA ZENTIVA
Confezioni e Numeri di AIC :
2 mg compresse - 10 compresse - A.I.C. n.: 035167016
5 mg compresse - 14 compresse - A.I.C. n.: 035167028
Codice Pratica: N1B/2017/765 – raggruppamento di variazioni composto da:
- 1 Tipo IB n. A.2b) - Modifica nella denominazione del
medicinale da Terazosina ABC a Terazosina Zentiva (tale
variazione è già stata autorizzata e pubblicata in GU);
- 1 Tipo IAIN n. C.I.8a) – Introduzione della sintesi del
sistema di farmacovigilanza di Sanofi (MFL 2360) e conseguente aggiornamento della QPPV.
Codice Pratica: N1A/2017/917 – raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IAIN n. B.II.b.1a) Aggiunta di DHL SUPPLY
CHAIN (ITALY) S.p.A. quale ulteriore sito per il confezionamento secondario del prodotto finito;
- Tipo IAIN n. A.5.a) Modifica dell’indirizzo (CAP) del
fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti
e i siti di controllo della qualità): ABC Farmaceutici S.p.A.
- Via Cantone Moretti, 29 - Località San Bernardo - 10015
Ivrea, TO.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
TX17ADD5402 (A pagamento).
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PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Sede legale: via G.G. Winckelmann,1 - 20146 Milano
Partita IVA: 10128980157

mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE del 24 novembre 2008 e succ.
Specialità medicinale: PERMIXON
Confezioni: 320 mg capsule molli, 16 capsule (AIC
n. 025288059)
Codice pratica: N1B/2017/1017
Tipologia di variazione: IB) B.I.c.1 Modifiche nel confezionamento primario del principio attivo c) Principi attivi
liquidi (non sterili).

Foglio delle inserzioni - n. 58

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX17ADD5406 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 – 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Un procuratore
dott. Mario Tullio Villa
TX17ADD5404 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO
TEVA
Codice farmaco: 036966 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: NL/H/0371/001-002/IB/017
Codice Pratica: C1B/2015/1484
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB –
C.I.z
Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle
etichette in accordo al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, 6.6 e 7 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.
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

Medicinale: MOMETASONE TEVA
Codice farmaco: 042263 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: UK/H/4971/001/IB/033
Codice Pratica: C1B/2017/178
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB –
C.I.z
Modifica apportata: modifica stampati a seguito delle raccomandazioni del PRAC per i medicinali contenenti tutti i
corticosteroidi diversi dal beclometasone (escluse le formulazioni per uso cutaneo) – EMA/PRAC/700146/2016; versione italiana: EMA/PRAC/730046/2016; adeguamento al
QRD Template attualmente in vigore.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo; aggiunta dei
paragrafi 17 e 18 delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
TEVA ITALIA
Codice farmaco: 040259 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/1524/001-002/IB/032
Codice Pratica: C1B/2014/3414
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB –
C.I.1.a
Modifica apportata: adeguamento alla procedura di referral EMEA/H/A/31/1370.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 6.6 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica
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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. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX17ADD5407 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Vitorchiano 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.

Foglio delle inserzioni - n. 58

ASTRAZENECA S.P.A.
Sede legale: Palazzo Ferraris - via Ludovico il Moro 6/C 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.d. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca S.p.A. - Palazzo Ferraris - via Ludovico il Moro 6/C –
20080 Basiglio (MI).
Medicinale: ZESTORETIC
Dosaggio, forma farmaceutica e numero di A.I.C.: “20 mg
+ 12,5 mg compresse”
- A.I.C. 027482 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2016/2784
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008
e s.m.i.:
Variazione Tipo IB B.III.1 a) 2: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per
un principio attivo (Idroclorotiazide) presentato da un fabbricante già approvato CAMBREX PROFARMACO MILANO
S.r.l.– CEP n. R1-CEP 2004-037-Rev.03.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore - VP Legal
avv. Carlo Simone Massenti

Specialità medicinali: HIZAAR 50 mg/12,5 mg e 100
mg/25 mg, FORZAAR
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/H/xxxx/
IA/459/G
Codice pratica: C1A/2017/1367
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA – tipologia A.7 Soppressione del sito di fabbricazione Merck & Co., Inc, Flint River Plant, USA, responsabile della produzione della sostanza attiva Idroclorotiazide
per le specialità medicinali in oggetto.
I lotti già prodotti alla data di 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 nella Gazzetta Ufficiale.

CETIRIZINA DOC - 10 mg compresse rivestite con film –
20 compresse divisibili AIC 037654011 Classe A (RR) (nota
89) – Prezzo Euro 4.11;
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle determine AIFA del 03/07/2006 e del
27/09/2006 e delle riduzioni selettive, entrerà in vigore, ai
fini della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del presente annuncio.

Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

TX17ADD5408 (A pagamento).

TX17ADD5411 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Sede legale: via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
Codice Fiscale: 01135800769
Comunicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinale

TX17ADD5413 (A pagamento).
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BGP PRODUCTS S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 58

Rappresentante per l’Italia: Shire Italia S.p.A., Via Mike
Bongiorno 13, 20124 Milano.

Sede: 00144 Roma
Codice Fiscale: 02789580590
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano.

Procedura Europea MRP n.SE/H/481/01-06/IB/033/G.
Codice Pratica C1B/2016/3238
Specialità Medicinale: FOZNOL
Confezioni e numero AIC: tutte le confezioni autorizzate
– A.I.C. n. 037097.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: TALOFEN 4 g/ 100 ml Gocce orali,
soluzione – flacone 30 ml - AIC 012611125 Codice Pratica:
N1B/2017/954 Variazione tipo IB B.II.b.3.z Modifica minore
nel processo di produzione del prodotto finito – aggiunta
dell’holding time.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Valeria Pascarelli

Raggruppamento di variazioni di tipo IB
var. IA A.4: modifica del nome del produttore del lantanio carbonato da Farchemia S.r.l. a Corden Pharma Bergamo
S.p.A.. L’indirizzo rimane invariato;
var. IA A.4: modifica dell’indirizzo del produttore Reading Scientific Services Ltd (RSSL), responsabile del
rilascio commerciale del lantanio carbonato, del controllo
qualità dello starting material lantanio ossido e lantanio
carbonato, da The Lord Zuckerman Research Centre, Whiteknights Campus, Pepper Lane, P.O. Box 234, Reading,
Berkshire RG6 6LA, UK a Reading Science Centre, Whiteknights Campus, Pepper Lane, Reading, Berkshire RG6
6LA, United Kingdom;
var. IA A.4: modifica del nome del produttore responsabile
del controllo qualità del lantanio carbonato da SSCI Inc. a
AMRI SSCI, LLC. L’indirizzo rimane invariato;

TX17ADD5414 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

var. IA A.4: modifica dell’indirizzo del produttore responsabile del controllo qualità del lantanio carbonato Microbac
Laboratories, Inc., da 3809 Airport Drive, Wilson, NC 27896,
USA a Wilson Division, 3809 Airport Drive NW, Wilson,
North Carolina 27896, USA;

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

var. IA A.5.b): modifica del nome e dell’indirizzo del produttore responsabile del controllo di qualità per le compresse
masticabili da BCM (parte di Alliance Boots), Boots Analytical Services, D10 Ground Floor, 101 Thane Road, Nottingham, NG90 2PR, United Kingdom a BMC, Thane Road,
Nottingham, NG90 2PR, United Kingdom;

Sede legale: viale Bodio, 37/b - 20158 Milano
Capitale sociale: € 10.400,00
Codice Fiscale: 11388870153

Specialità medicinale: RASAGILINA ZENTIVA
Confezione: ”1 mg compresse” 28 compresse in blister Codice AIC n. 044169035 - Classe A) PT - RR - Prezzo al
pubblico: € 69,56.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee di legge, entrerà in vigore ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

var. IB A.5.b): modifica del nome del produttore responsabile del controllo qualità delle compresse masticabili da
SSCI, Inc. a AMRI SSCI, LLC. L’indirizzo rimane invariato;
var. IB A.5.b): modifica del nome del produttore responsabile del controllo qualità della polvere orale da SSCI, Inc. a
AMRI SSCI, LLC. L’indirizzo rimane invariato;

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

var. IA A.5.b): modifica del nome e dell’indirizzo del produttore responsabile del controllo qualità della polvere orale
da Boots Analytical Services, Quality Assurance Department,
D10 Ground 101, Nottingham, NG90 2PR, United Kingdom
a BCM Limited, Thane Road, Beeston, Nottingham, NG90
2PR, United Kingdom;

TX17ADD5416 (A pagamento).

SHIRE PHARMACEUTICAL
CONTRACTS LIMITED

Rappresentante in Italia: Shire Italia S.p.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd, Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke,
Hampshire RG24 8EP, Regno Unito.

var. IA B.I.a.1.f): sostituzione del produttore responsabile
del controllo qualità dello starting material lantanio ossido
e lantanio carbonato, Environmental Scientifics Group Ltd,
ESG House, Bretby Business Park, Ashby Road, Burton
upon Trent, DE15 0YZ, UK con Reading Scientific Services
Ltd (RSSL), Reading Science Centre, Whiteknights Campus,
Pepper Lane, Reading, Berkshire RG6 6LA, United Kingdom;
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Foglio delle inserzioni - n. 58

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

var. IA B.II.d.2.a): modifica minore della procedura di test
del prodotto finito (EDTA).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.

Richiesta concessione per la derivazione di
acqua pubblica da pozzo

Un procuratore
Barbara Pettinelli

Con domanda prot. 79171 del 3 giugno 2016 il signor Proietti Giovanni ha richiesto la concessione in oggetto per 1 l/s
ad uso irriguo - Ara della Forca - Olevano Romano.
La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

TX17ADD5418 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

TU17ADF5261 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

Richiesta concessione derivazione acqua pubblica da un pozzo

Richiesta concessione derivazione
acqua pubblica da pozzo

L’Az. Agr. Parisi Armando con domanda prot. 9141 del
20 gennaio 2017 ha chiesto la concessione in oggetto per 9,5
l/s uso irriguo in Via dello Scopone 36 nel Comune di Nettuno.

Con domanda prot. 42602 del 17 marzo 2017 la Azienda
Agricola Del Savio ha richiesto la concessione in oggetto
per 80,00 l/s ad uso Irriguo - Località in Via Salaria 2141
- Roma.

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU17ADF5264 (A pagamento).

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

CONSIGLI NOTARILI

TU17ADF5259 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Revoca della misura interdittiva del divieto temporaneo di
esercitare la professione notarile del notaio in Roma
dott. Paolo Dias

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2
Richiesta concessione di acqua da pozzo
Con domanda prot. n. 33672 del 3 marzo 2017 la Immobiliare Macera s.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto nella
misura di 1,0 l/sec. e 1140 mc/anno per uso innaffiamento in
Via Aurelia n. 422 - 424 nel Comune di Roma.

Il sottoscritto Presidente del Consiglio notarile dei Distretti
riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, visti l’art. 37 della
legge 16 febbraio 1913 n. 89 e l’art. 61 del regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326 comunica che il Tribunale ordinario di Roma, con provvedimento dell’8 maggio 2017, ha
revocato la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione notarile, in atto applicata allo
stesso notaio nel procedimento n. 60815/15 RGNR.

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU17ADF5260 (A pagamento).

Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU17ADN5265 (Gratuito).

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GU2-58) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
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 Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo 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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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, 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 € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. 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 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.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
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.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti 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 visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
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”.

*45-420400170518*

€ 4,06

