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deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1 Comunicazioni sulle linee strategiche; 2–Varie ed eventuali.
L’amministratore unico
Raffaella Fanelli

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

TX17AAA8476 (A pagamento).

CONSORZIO FRUTTETO S.P.A. CONSORTILE
SOCIETÀ AGRICOLA
Sede legale: via Zavaglia n. 490 - Cesena (FC)
Capitale sociale: Euro 117.475,00 interamente versato
Registro delle imprese: Forlì Cesena n. 03143520405
R.E.A.: 288135
Codice Fiscale: 03143520405
Partita IVA: 03143520405

LA BUONA FRUTTA S.P.A. CONSORTILE
SOCIETÀ AGRICOLA

Sede: via dei Filippi n. 23 - Fraz. Voltana - Lugo (RA)
Capitale sociale: € 250.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: 02683020404
R.E.A.: 167883
Codice Fiscale: 02683020404
Partita IVA: 02059240396

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il CONSORZIO FRUTTETO S.p.A. Consortile
società agricola, via Zavaglia n. 490, Cesena (FC), per il
giorno 28 agosto 2017, alle ore 18.00, in prima convocazione
ed, eventualmente, per il giorno 22 settembre 2017, stessa ora
e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 aprile 2017, Relazione sulla Gestione
degli Amministratori, Relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Piano Operativo 2017: verifica stato di realizzazione;
3. Approvazione P.O. esecutivo 2018;
4. Costituzione del fondo d’esercizio per l’attuazione degli
investimenti P.O. anno 2018;
5. Fusione per incorporazione nella società «Jingold
s.p.a.» della società «Consorzio Kiwigold s.r.l.» consortile:
conseguenti aggiornamenti al rego-lamento interno;
6. Varie ed eventuali.
Cesena (FC), 29 luglio 2017

Avviso di convocazione assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso LA BUONA FRUTTA S.p.A. Consortile società
agricola, via dei Filippi n. 23, Lugo (RA), fraz. Voltana, per
il giorno 28 agosto 2017, alle ore 22.00, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 27 settembre 2017 alle
ore 18.30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 aprile 2017, Relazione sulla Gestione
degli Amministratori, Relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Piano Operativo 2017: verifica stato di realizzazione;
3. Approvazione P.O. esecutivo 2018;
4. Costituzione del fondo d’esercizio per l’attuazione degli
investimenti P.O. anno 2018;
5. Fusione per incorporazione nella società «Jingold
s.p.a.» della società «Consorzio Kiwigold s.r.l.» consortile:
conseguenti aggiornamenti al regolamento interno;
6. Varie ed eventuali.
Lugo (RA), 28 luglio 2017

Il vice presidente
Neri Patrizio

Il presidente
Petteni Adriano

TU17AAA8412 (A pagamento).

TU17AAA8413 (A pagamento).

EFI ONE S.P.A.
Sede legale: via Anapo n. 46 - 00199 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: euro 150.000,00 i.v.
R.E.A.: Roma n. 1093942
Codice Fiscale: 08427231009
Partita IVA: 08427231009
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 3.09.2017 alle ore 17.30 in Roma Via Cavour, 44 in I
convocazione, e occorrendo in II convocazione stessa ora e
luogo il 4.09.2017, per discutere e

CONSORZIO DELLA CHIUSA DI
CASALECCHIO E DEL CANALE
DI RENO IN BOLOGNA
Convocazione di assemblea generale ordinaria
È convocata l’assemblea generale ordinaria per il giorno
di mercoledì 24 agosto 2017 alle ore 8,00 a Bologna in via
della Grada n. 12 per le parziali modifiche dello statuto e
la rinnovazione parziale del Consiglio dei delegati. Qualora
rimanga senza effetto, per mancanza del numero legale, si
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stabilisce fin d’ora che l’assemblea generale degli interessati
sarà riconvocata lunedì 4 settembre alle ore 14,30 nella stessa
Residenza consorziale di via delle Grada n. 12 - Bologna.
Il presidente
arch. Carlo De Angelis

Foglio delle inserzioni - n. 93

legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Milano, 1 agosto 2017

TU17AAA8418 (A pagamento).

Il liquidatore
dott.ssa Sara Anita Speranza

BRIDGE MANAGEMENT S.P.A.
TX17AAA8494 (A pagamento).

in liquidazione
Sede: piazza A. Diaz n. 1 - Milano
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: Milano 1977270
Codice Fiscale: 07715230962
Partita IVA: 07715230962

PERUGINI FRUTTA S.P.A.
Consortile società agricola

Convocazione di assemblea degli azionisti
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede legale della società in Milano, Piazza A. Diaz
1, (la Società) per il giorno 11 settembre 2017 alle ore 11:00,
in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio al 30 aprile 2017. Delibere
inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del bilancio finale di liquidazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Bridge
Management S.p.A. in liquidazione è di Euro 63.955,20 suddiviso in n. 640.620 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Società e
dell’art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della disciplina
applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea , ossia il 31 agosto 2017 (c.d. record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni
della Società solo successivamente a tale data non saranno
legittimati ad intervenire e votare. Le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea, ossia entro il 6 settembre 2017. Resta ferma la

Sede: via della Cooperazione n. 343 - 47522 Cesena (FC),
Italia
Capitale sociale: € 150.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Forlì Cesena 03585710407
R.E.A.: 306967
Codice Fiscale: 03585710407
Partita IVA: 03585710407
Avviso di convocazione assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Perugini Frutta S.p.a. Consortile società agricola, viale della Cooperazione n. 343, Cesena (FC), per il
giorno 28 agosto 2017, alle ore 18, in prima convocazione
ed, eventualmente, per il giorno 26 settembre 2017 alle
ore 18, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 aprile 2017, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Esame integrazione Collegio sindacale e delibere conseguenti;
3. Determinazione compenso ai membri del consiglio di
amministrazione;
4. Fusione per incorporazione nella società «Jingold
S.p.a.» della società «Consorzio Kiwigold S.r.l.» consortile:
conseguenti aggiornamenti al regolamento interno;
5. Reg. CE 1580/07: partecipazione finanziaria alla costituzione del fondo d’esercizio per l’attuazione degli investimenti P.O. anno 2017;
6. Varie ed eventuali.
Cesena, 29 luglio 2017
Il presidente
Perugini Emanuela
TU17AAA8464 (A pagamento).
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EFINVEST S.P.A.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Sede amministrativa: via Cavour n. 44 00184 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: euro 2.000.273,00 i.v.
R.E.A.: Roma n. 644648
Codice Fiscale: 08154330586
Partita IVA: 01973621004

EAGLE SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 09883850969
Codice Fiscale: 09883850969
Partita IVA: 09883850969

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 3.9.2017 alle ore 16,30 in Roma Via Cavour, 44 in I
convocazione, e occorrendo in II convocazione stessa ora e
luogo il 4.9.2017, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1 Comunicazione sulle linee strategiche, sull’assetto societario e funzioni
di controllo, deliberazioni inerenti e conseguenti; 2–Varie ed
eventuali.
L’amministratore delegato
Raffaella Fanelli
TX17AAA8475 (A pagamento).

BARADELLO 2000 S.P.A.
Sede: piazza Venturini n. 1 - Corteno Golgi
Capitale sociale: deliberato € 2.939.688,60
Registro delle imprese: Brescia n. 02183280987
R.E.A.: Brescia n. 427740
Codice Fiscale: 02183280987
Partita IVA: 02183280987
Convocazione di assemblea ordinaria
I sigg. azionisti sono convocati in Assemblea generale
ordinaria, presso gli uffici dell’Apt, Corso Roma n. 150, ad
Aprica (SO) in prima convocazione per il giorno 21 settembre 2017 alle ore 8.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno Venerdì 22 settembre 2017 alle ore 15.00
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull’esercizio chiuso al 31/05/2017; presentazione del bilancio e deliberazioni conseguenti
2) Determinazione compenso Amministratori per l’esercizio 2017/2018
3) Varie ed eventuali
Potranno partecipare all’assemblea tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla Legge e dallo Statuto
sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Lorenzo Sangiani
TX17AAA8502 (A pagamento).

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA S.P.A.
Sede legale: via Aquileia, 1 - Udine
Registro delle imprese: Udine 00269390308
Codice Fiscale: 00269390308
Partita IVA: 00269390308

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4
e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società Eagle SPV S.r.l., con sede legale in Via Alpe
Adria 6, Tavagnacco (UD), Italia, comunica che, nell’ambito
di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da Banca Mediocredito
del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (la “Cedente”), in forza di
un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in
data 30 maggio 2017 e con effetto in data 3 agosto 2017,
ha acquistato pro-soluto da Banca Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia S.p.A. con sede legale in Via Aquileia 1 –
33100 Udine, codice fiscale n. 00269390308, partita IVA
e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
Udine n. 00269390308, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia
S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento e altri contratti
stipulati in qualsiasi forma tecnica finalizzati all’erogazione
del credito concessi a imprese nel periodo compreso tra il
1998 e il 2014 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte della Cedente e
del cessionario sui seguenti siti internet (i) http://www.aquileiacapital.com/legal/cessionetiepolo.pdf e (ii) http://www.
mediocredito.fvg.it/avvisi-e-comunicati/ e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esi-
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stenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità
di alcuna formalità o annotazione.
Aquileia Capital Services S.r.l. è stata incaricata da Eagle
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei
servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
ad Aquileia Capital Services S.r.l. ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione i seguenti siti internet (i) http://www.aquileiacapital.
com/legal/cessionetiepolo.pdf o (ii) http://www.mediocredito.
fvg.it/avvisi-e-comunicati/ ovvero rivolgersi ad Aquileia Capital Services S.r.l., nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati
nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro
dati personali e sui loro diritti. I dati personali in possesso di
Eagle SPV S.r.l. sono stati raccolti presso la Eagle SPV S.r.l..
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al loro stato di salute, alle loro
opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali). I dati personali dell’interessato saranno trattati
nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento
e, precisamente, per quanto riguarda Eagle SPV S.r.l., per
finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio
di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito. 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 e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si
precisa che i dati personali dei debitori ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento
in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente fun-
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zionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali
il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati
personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori
ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari
della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate
finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al
responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti gli
specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati personali è Eagle SPV
S.r.l., con sede legale in Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD).
Responsabile del trattamento dei dati personali è Eagle
SPV S.r.l..
I dati personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione
creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare
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l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare
pagamento delle rate) dei debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici
e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio
sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d.
credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti
in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Tavagnacco (UD), 3 agosto 2017
Eagle SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore
unico
Alfredo Balzotti
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la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che
ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del
cedente sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili
fino all’estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 e
dell’articolo 58 del T.U. Bancario, dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei
debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264
del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente,
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Per quanto non diversamente rettificato o integrato con
la presente comunicazione, resta valido ed impregiudicato
quanto riportato nell’Avviso di Cessione, ivi inclusa l’informativa in materia di trattamento dei dati personali.
Milano, 3 agosto 2017

TX17AAB8471 (A pagamento).

ONIF Finance S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Giulia Reali

ONIF FINANCE S.R.L.

TX17AAB8472 (A pagamento).

Sede legale: via Pestalozza Alessandro, 12/14 - 20131
Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09927630963
Codice Fiscale: 09927630963

FINO 1 SECURITISATION S.R.L.

UNICREDIT S.P.A.

Sede legale: via Alessandro Specchi, 16 - 00186 Roma
Capitale sociale: Euro 20.880.549.801,81 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Partita IVA: 00348170101

Iscritta al numero 35364.9 nell’elenco delle società veicolo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede: viale Majno n. 45 - 20122 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 09966380967
Codice Fiscale: 09966380967

UNICREDIT S.P.A.

Avviso integrativo di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge
130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”).
Ad integrazione di quanto comunicato ai sensi dell’avviso di
cessione pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale Parte II n. 87
del 25 luglio 2017 (l’“Avviso di Cessione”), la società ONIF
Finance S.r.l., con sede legale in via Pestalozza Alessandro
12/14 Milano, Italia, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., in forza di un
contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1
della Legge 130, concluso in data 14.07.2017, in data 24 luglio
2017 si è perfezionata, ai sensi dell’articolo 1478 del codice
civile, la cessione a favore della società ONIF Finance S.r.l.
degli ulteriori crediti menzionati nel predetto Avviso di Cessione. Tutti tali ulteriori crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivano da contratti di mutuo, di apertura di credito o
da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a
persone giuridiche e persone fisiche nel periodo compreso
tra il 1981 e il 2016 e sono qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi di tali crediti ceduti, nonché

Sede: via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 Roma
Capitale sociale: Euro 20.880.549.801,81 interamente
versato
Registro delle imprese: Roma 00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società Fino 1 Securitisation S.r.l., con sede legale
in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che,
nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione
ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti
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ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in
data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha
acquistato pro-soluto da UniCredit S.p.A., con sede legale in
via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, codice
fiscale n. 00348170101, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Roma n. 00348170101,
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di UniCredit
S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a
persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra
il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del
cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/
operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili
fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità
di alcuna formalità o annotazione.
doBank S.p.A. è stata incaricata dal Fino 1 Securitisation
S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima
doBank S.p.a., è stata inoltre incaricata quale special servicer
di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a doBank S.p.A. nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione rivolgersi a doBank S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati
nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro
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dati personali e sui loro diritti. I dati personali in possesso
di Fino 1 Securitisation S.r.l., in qualità di Titolare, sono
stati raccolti presso la UniCredit S.p.A. Ai debitori ceduti ed
eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattati
dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad
esempio, al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche
e sindacali ed alle loro convinzioni religiose (articolo 4 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda Fino 1 Securitisation S.r.l., per finalità
inerenti all’operazione di cartolarizzazione nonché connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero del credito. 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 e saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti in
nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali
dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, al/
ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi
incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione,
riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali
preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento
dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e
di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; fornitori
di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in
materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti;
a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori
contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i
dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di “titolari” o “responsabili” ai sensi della legge, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti
ai debitori ceduti gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, ossia:
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- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati
Personali, possono rivolgersi a doBank S.pA., in qualità di
responsabile del trattamento nominato dalla SPV, mediante
comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax, ai seguenti
recapiti: PEC: dobank.pec@actaliscertymail.it, Fax: +39 045
8944823.
Titolare del trattamento dei dati personali è Fino 1 Securitisation S.r.l., con sede legale in Viale Majno 45, 20122
Milano.
Nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti, doBank
S.p.A. con sede legale in Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona
(Italia), agirà quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad
esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori ceduti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
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I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito
estinti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a doBank S.p.A. - Piazzetta Monte , 1 – 37121 Verona
(Italia).
Milano, 3 Agosto 2017
Fino 1 Securitisation S.r.l. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Guido Cinti
TX17AAB8478 (A pagamento).

FINO 2 SECURITISATION S.R.L.
Iscritta al numero 35363.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede: viale Majno n. 45 - 20122 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 09966400963
Codice Fiscale: 09966400963

ARENA NPL ONE S.R.L.
Sede: piazzetta Monte n. 1 - 37121 Verona
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Verona 04677860266
Codice Fiscale: 04677860266
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4
e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società Fino 2 Securitisation S.r.l., con sede legale in
Viale Majno 45, 20122 Milano, comunica che, nell’ambito
di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da Arena NPL ONE S.r.l.,
in forza di un contratto di cessione di crediti, “individuabili
in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge 130, concluso in data 14 luglio 2017 e con
effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da
Arena NPL ONE S.r.l. con sede legale in Piazzetta Monte, 1,
37121 Verona, Italia, codice fiscale n. 04677860266, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
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Verona n. 04677860266, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) di Arena NPL ONE S.r.l. derivanti da contratti
di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati
in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di Arena NPL ONE S.r.l. che: (A) alla
data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto
di accordi stragiudiziali con Arena ONE per effetto dei quali
è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione,
l’annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii)
non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di
cui agli avvisi in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del
10/12/2016 e n. 68 del 10/06/2017 e (B) alla data del 3 luglio
2017, salvo ove diversamente previsto, presentano altresì le
seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
(i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in
qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati “in
sofferenza”, nell’accezione di cui alla Circolare n. 272 del
30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente
modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il
2009;
(iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a €63.530.630,46;
(v) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri
soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’ordinamento italiano,
ed aventi sede legale in Italia;
(vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre
istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la Arena NPL One S.r.l. è divenuta
titolare per averli precedentemente acquistati da UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. in virtù di un contratto di
cessione datato 20 novembre 2014, tra Arena NPL One S.r.l.
e UniCredit Credit Management Bank S.p.A.ai sensi e per
gli effetti dell’Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge
n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un
avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del
25 novembre 2014;
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti da
contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti
erogati in altre forme tecniche che alla data del 3 luglio 2017
pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano
altresì (salvo ove diversamente previsto) una o più delle
seguenti caratteristiche:
(viii) siano crediti oggetto di cessione a Fino 1 Securitisation S.r.l. ai sensi e per gli effetti di un contratto di cessione
stipulato in data 14 luglio 2017 tra Arena NPL One S.r.l.,
UniCredit S.p.A. e Fino 1 Securitisation S.r.l. ai sensi e per
gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali
è stato pubblicato ovvero verrà pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II;
(ix) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento
nei confronti di debitori che abbiano uno dei numeri identificativi clienti indicati nell’apposito elenco disponibile sul sito
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internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html, nonché presso la sede di UniCredit
S.p.A. e depositato presso il registro delle imprese di Milano
in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e
deposito presso il registro delle imprese del presente avviso
di cessione di crediti.
L’elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del
3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore è disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/
info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html nonché presso
la sede di Unicredit S.p.A e depositato presso il registro delle
imprese di Milano in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese del
presente avviso di cessione di crediti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Fino 2 Securitisation S.r.l., senza ulteriori
formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Arena NPL ONE
S.r.l. dai contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche - che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
doBank S.p.A. è stata incaricata dal Fino 2 Securitisation
S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima
doBank S.p.a., è stata inoltre incaricata quale special servicer
di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a doBank S.p.A. nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi a doBank S.p.A. nelle ore
di ufficio di ogni giorno lavorativo per ogni ulteriore informazione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati
nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro
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dati personali e sui loro diritti. I dati personali in possesso
di Fino 2 Securitisation S.r.l., in qualità di Titolare, sono
stati raccolti presso la UniCredit S.p.A. Ai debitori ceduti ed
eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattati
dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad
esempio, al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche
e sindacali ed alle loro convinzioni religiose (articolo 4 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda Fino 2 Securitisation S.r.l., per finalità
inerenti all’operazione di cartolarizzazione nonché connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero del credito. 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 e saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti in
nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali
dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, al/
ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi
incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione,
riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali
preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento
dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e
di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; fornitori
di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in
materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti;
a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori
contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali
i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” o “responsabiliai sensi della legge, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti
ai debitori ceduti gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, ossia:
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- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono rivolgersi a doBank S.pA., in qualità di responsabile del trattamento nominato dalla SPV, mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax, ai seguenti recapiti:
PEC: dobank.pec@actaliscertymail.it. FAX: +39 045 8944823.
Titolare del trattamento dei dati personali è Fino 2 Securitisation S.r.l., con sede legale in in Viale Majno 45, 20122
Milano.
Nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti, doBank S.p.A.
con sede legale in Piazzetta Monte , 1 – 37121 Verona (Italia)
agirà quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad
esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori ceduti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
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I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti
in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a doBank S.p.A. - Piazzetta Monte , 1 – 37121 Verona
(Italia).
Milano, 3 Agosto 2017
Fino 2 Securitisation S.r.l. - L’amministratore unico
Angela Icolaro
TX17AAB8479 (A pagamento).

FINO 2 SECURITISATION S.R.L.

Iscritta al numero 35363.1 nell’elenco delle società veicolo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede: viale Majno n. 45 - 20122 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 09966400963
Codice Fiscale: 09966400963

UNICREDIT S.P.A.

Sede: via Alessandro Specchi n.16 - 00186 Roma
Capitale sociale: Euro 20.880.549.801,81
interamente versato
Registro delle imprese: Roma 00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società Fino 2 Securitisation S.r.l., con sede legale
in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che,
nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione
ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti
ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in
data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha
acquistato pro-soluto da UniCredit S.p.A., con sede legale in
via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, codice
fiscale n. 00348170101, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Roma n. 00348170101,
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
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spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di UniCredit
S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a
persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra
il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del
cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/
operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
doBank S.p.A. è stata incaricata dal Fino 2 Securitisation
S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima
doBank S.p.a., è stata inoltre incaricata quale special servicer
di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a doBank S.p.A. nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione rivolgersi a doBank S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati
nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro
dati personali e sui loro diritti. I dati personali in possesso
di Fino 2 Securitisation S.r.l., in qualità di Titolare, sono
stati raccolti presso la UniCredit S.p.A. Ai debitori ceduti ed
eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattati
dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad
esempio, al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche
e sindacali ed alle loro convinzioni religiose (articolo 4 del
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Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda Fino 2 Securitisation S.r.l., per finalità
inerenti all’operazione di cartolarizzazione nonché connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero del credito. 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 e saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti in
nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali
dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, al/
ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi
incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione,
riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali
preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento
dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e
di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; fornitori
di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in
materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti;
a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori
contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i
dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di “titolari” o “responsabili” ai sensi della legge, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti
ai debitori ceduti gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identifi-
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cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati
Personali, possono rivolgersi a doBank S.pA., in qualità di
responsabile del trattamento nominato dalla SPV, mediante
comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax, ai seguenti
recapiti: PEC: dobank.pec@actaliscertymail.it. FAX: +39
045 8944823.
Titolare del trattamento dei dati personali è Fino 2 Securitisation S.r.l., con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano.
Nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti, doBank S.p.A.
con sede legale in Piazzetta Monte , 1 – 37121 Verona (Italia)
agirà quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad
esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori ceduti.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio
sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d.
credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti
in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
a doBank S.p.A. - Piazzetta Monte , 1 – 37121 Verona (Italia).
Milano, 3 Agosto 2017
Fino 2 Securitisation S.r.l. - L’amministratore unico
Angela Icolaro
TX17AAB8480 (A pagamento).

FINO 1 SECURITISATION S.R.L.

Iscritta al numero 35364.9 nell’elenco delle società veicolo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede: viale Majno n. 45 - 20122 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 09966380967
Codice Fiscale: 09966380967

ARENA NPL ONE S.R.L.

Sede: piazzetta Monte n. 1 - 37121 Verona
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Verona 04677860266
Codice Fiscale: 04677860266
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4
e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”)
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società Fino 1 Securitisation S.r.l., con sede legale in
Viale Majno 45, 20122 Milano, comunica che, nell’ambito
di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da Arena NPL ONE S.r.l.,
in forza di un contratto di cessione di crediti, “individuabili
in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge 130, concluso in data 14 luglio 2017 e con
effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da
Arena NPL ONE S.r.l. con sede legale in Piazzetta Monte, 1,
37121 Verona, Italia, codice fiscale n. 04677860266, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
Verona n. 04677860266, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) di Arena NPL ONE S.r.l. derivanti da contratti
di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati
in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di Arena NPL ONE S.r.l. che: (A) alla
data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto
di accordi stragiudiziali con Arena ONE per effetto dei quali
è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione,
l’annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii)
non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di
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cui agli avvisi in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del
10/12/2016 e n. 68 del 10/06/2017 e (B) alla data del 3 luglio
2017, salvo ove diversamente previsto, presentano altresì le
seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
(i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in
qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati “in
sofferenza”, nell’accezione di cui alla Circolare n. 272 del
30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente
modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009;
(iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a €48.188.265,23;
(v) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri
soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’ordinamento italiano,
ed aventi sede legale in Italia;
(vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre
istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la Arena NPL One S.r.l. è divenuta
titolare per averli precedentemente acquistati da UniCredit
Credit Management Bank S.p.A. in virtù di un contratto di
cessione datato 20 novembre 2014, tra Arena NPL One S.r.l.
e UniCredit Credit Management Bank S.p.A.ai sensi e per
gli effetti dell’Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge
n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un
avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del
25 novembre 2014;
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti da
contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti
erogati in altre forme tecniche che alla data del 3 luglio 2017
pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano
altresì (salvo ove diversamente previsto) una o più delle
seguenti caratteristiche:
(viii) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento
nei confronti di debitori che abbiano uno dei numeri identificativi clienti indicati nell’apposito elenco disponibile sul sito
internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html, nonché presso la sede di UniCredit
S.p.A. e depositato presso il registro delle imprese di Milano
in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e
deposito presso il registro delle imprese del presente avviso
di cessione di crediti.
L’elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del
3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore è disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/
info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html nonché presso
la sede di Unicredit S.p.A e depositato presso il registro delle
imprese di Milano in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese del
presente avviso di cessione di crediti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Fino 1 Securitisation S.r.l., senza ulteriori
formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Arena NPL ONE
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S.r.l. dai contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche - che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
doBank S.p.A. è stata incaricata dal Fino 1 Securitisation
S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima
doBank S.p.a., è stata inoltre incaricata quale special servicer
di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a doBank S.p.A. nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi a doBank S.p.A. nelle ore di
ufficio di ogni giorno lavorativo per ogni ulteriore informazione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati
nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro
dati personali e sui loro diritti. I dati personali in possesso
di Fino 1 Securitisation S.r.l., in qualità di Titolare, sono
stati raccolti presso la UniCredit S.p.A. Ai debitori ceduti ed
eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattati
dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad
esempio, al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche
e sindacali ed alle loro convinzioni religiose (articolo 4 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda Fino 1 Securitisation S.r.l., per finalità
inerenti all’operazione di cartolarizzazione nonché connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero del credito. 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 e saranno
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conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti in
nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali
dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, al/
ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi
incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione,
riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali
preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento
dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e
di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; fornitori
di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in
materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti;
a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori
contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali
i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” o “responsabiliai sensi della legge, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti
ai debitori ceduti gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
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comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati
Personali, possono rivolgersi a doBank S.pA., in qualità di
responsabile del trattamento nominato dalla SPV, mediante
comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax, ai seguenti
recapiti: PEC: dobank.pec@actaliscertymail.it. FAX: +39
045 8944823.
Titolare del trattamento dei dati personali è Fino 1 Securitisation S.r.l., con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano.
Nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti, doBank
S.p.A. con sede legale in Piazzetta Monte , 1 – 37121 Verona
(Italia) agirà quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
I dati personali potranno essere comunicati a società
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi
di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione,
altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado
di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei
debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito
estinti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a doBank S.p.A. - Piazzetta Monte , 1 – 37121 Verona
(Italia).
Milano, 3 Agosto 2017
Fino 1 Securitisation S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Guido Cinti
TX17AAB8482 (A pagamento).
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DUDAIM LOAN TRADING S.R.L.

Sede: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10005330963
Codice Fiscale: 10005330963
Partita IVA: 10005330963
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
Dudaim Loan Trading S.r.l., rende noto che, ai sensi del
contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”)
sottoscritto il 4 agosto 2017, con efficacia economica dal
9 giugno 2017 (la “Data di Riferimento”), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari in essere
alla Data di Riferimento di titolarità di UniCredit S.p.A. (il
“Cedente”).
I crediti oggetto di cessione da UniCredit S.p.A. a Dudaim
Loan Trading S.r.l., una società costituita in Italia con la
forma giuridica di società a responsabilità limitata, con sede
legale in 2012 Milano, Via San Prospero,4, Codice Fiscale
e Partita IVA n. 10005330963, in persona del Dott. Pietro
Modesto Palandri, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, in virtù di delibera del CDA del 1 agosto 2017, rappresentano i crediti derivanti o comunque riferiti, a qualsiasi
titolo (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Riferimento, accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) ai Rapporti Bancari
intrattenuti con la G.C. Partecipazioni Società Agricola a r.l.
(C.F. 05730560728) e rispondenti ai criteri di seguito specificati, da applicarsi in via cumulativa tra loro:
1) Rapporti Bancari che, alla Data di Cessione, risultano
iscritti nei libri contabili di UniCredit S.p.A. e classificati
come crediti “in sofferenza” nell’accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30/07/2008 e della Banca d’Italia, come
successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti);
2) Rapporti Bancari che, alla data di cessione, derivano dal
Contratto di Finanziamento redatto per scrittura privata del
18/04/2007, autenticata nelle firme dal Notaio Francesco Paolo
Petrera di Bari, rep. 21191, racc. 7333, con il quale un pool
di Banche costituito dalla (allora) UniCredit Banca d’Impresa
S.p.A., ora UniCredit S.p.A. (anche “Banca Agente”), Intesa
San Paolo S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca
Antonveneta S.p.A. ora Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. e
Banca di Roma S.p.A. ora UniCredit S.p.A., concessero alla
Ciccolella Holding S.p.A. (C.F. 05730540720) ora (incorporata
nel) “Debitore Ceduto”, un finanziamento sino all’importo massimo di € 135.000.000,00, poi erogato per € 129.500.000,00, e
le cui pattuizioni furono oggetto di modifiche mediante scrittura privata del 13/05/2010, autenticata nelle firme dal Notaio
Francesco Paolo Petrera di Bari, rep. 25237, racc. 9890;
3) Rapporti Bancari che, alla Data di Cessione, derivano
dall’Accordo di rimodulazione dell’indebitamento esistente
e di concessione di Nuova Finanza (sottoscritto nell’ambito
di un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma III,
lett. d, L.F.) redatto per scrittura privata del 18/07/2011,
autenticata nelle firme dal Notaio Francesco Paolo Petrera
di Bari, rep. 27267, racc. 10800, con il quale la UniCredit
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S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A., Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. concessero al Debitore Ceduto Nuova Finanza per un ammontare complessivo
di € 25.500.000,00 e la cui erogazione a saldo è avvenuta
mediante l’Atto a Rogito Notaio Francesco Paolo Petrera di
Bari del 03/08/2011, rep. 27438, racc. 10855;
4) Rapporti Bancari che, alla Data di Cessione, risultano
garantiti dalle ipoteche iscritte: i) presso la Conservatoria dei
Registri di Foggia in data 24/04/2007 (formalità nr. 10222 di
Reg. Gen. e nr. 1814 di Reg. Part) per € 270.000.000,00, in
forza dell’atto di costituzione di ipoteca redatto per scrittura
privata del 18/04/2007 autenticata nelle firme dal Notaio
Francesco Paolo Petrera, rep. 21197, racc. 7335; ii) presso
la Conservatoria dei Registri di Potenza in data 27/04/2007
(formalità nr. 9759 di Reg. Gen. e nr. 2303 di Reg. Part.) per
€ 270.000.000,00, in forza dell’atto di costituzione di ipoteca redatto per scrittura privata del 18/04/2007 autenticata
nelle firme dal Notaio Francesco Paolo Petrera, rep. 21197,
racc. 7335; detta ipoteca è stata oggetto di rettifica in data
14/05/2007 (formalità nr. 10918 di Reg. Gen. e nr. 2648 di
Reg. Part.); iii) ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei
Registri di Foggia in data 21/07/2011 (formalità nr. 16882
di Reg. Gen. e nr. 3177 di Reg. Part.) per € 51.000.000,00 in
forza dell’atto di costituzione di ipoteca redatto per scrittura
privata del 18/07/2011 autenticata nelle firme dal Notaio
Francesco Paolo Petrera di Bari, rep. 27269, racc. 10802;
iv) ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri di
Potenza in data 21/07/2011 (formalità nr. 10728 di Reg.
Gen. e nr. 1188 di Reg. Part.) per € 51.000.000,00 in forza
dell’atto di costituzione di ipoteca redatto per scrittura privata del 18/07/2011 autenticata nelle firme dal Notaio Francesco Paolo Petrera di Bari, rep. 27269, racc. 10802;
5) Rapporti Bancari che, alla Data di Cessione, risultano
garantiti dalla Cessione in garanzia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12.4 dell’Accordo indicato sub nr. 2 dell’Allegato 1, dei “Crediti Edison” vantati dal Debitore Ceduto nei
confronti di Edison S.p.A. in forza del “Contratto Candela”.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Dudaim Loan
Trading S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’Articolo 58, 3° comma, del Testo
Unico Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge 130, tutti
gli altri diritti del Cedente derivanti dai crediti oggetto di
cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente al suddetto
crediti ed ai contratti che lo hanno originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti nel portafoglio, sarà svolto da Centrotrenta
Servicing S.p.A..
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
a Centrotrenta Servicing S.p.A. e, per essa, al soggetto nominato
ai sensi dell’Articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge 130.
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Codice Privacy
La cessione dei crediti a Dudaim Loan Trading S.r.l. ha
comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
crediti ceduto e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
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Dudaim Loan Trading 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, Dudaim Loan Trading S.r.l. - in nome proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, i Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai crediti.
Dudaim Loan Trading 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 Dudaim Loan Trading S.r.l. e, quindi:
(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 dei crediti ceduti.
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 Dudaim Loan Trading S.r.l. sopra indicata.
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 Dudaim Loan Trading S.r.l.. Possono altresì venire a cono-
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scenza 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 Dudaim
Loan Trading S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San
Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di 07524870966.
Dudaim Loan Trading S.r.l. 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. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti imposti
dalla 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).
Milano, 4 agosto 2017
Dudaim Loan Trading S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Pietro Modesto Palandri
TX17AAB8496 (A pagamento).

TEDA CAPITAL S.R.L.

Iscritto nell’Elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione al n. 35272.4
Sede legale: via Statuto 10 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 09509500964
Codice Fiscale: 09509500964
Partita IVA: 09509500964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo del 1° settembre 193, n. 385 (il
“T.U. Bancario”) e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali”)
TEDA CAPITAL S.r.l. (“TEDA”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, ha concluso in data 2 agosto 2017 con SETTE
RE GROUP S.c.a.r.l. ed INNOVALAB S.c.a.r.l. (i “Cedenti”)
i contratti quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.
Bancario (i “Contratti”).
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In virtù dei Contratti, i Cedenti hanno ceduto in blocco e
pro soluto e TEDA che ha acquistato in blocco e pro soluto ai
termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti presenti ed i
crediti futuri che sorgeranno nei successivi 12 mesi (i “Crediti”)
vantati dai Cedenti a fronte di prestazioni e/o forniture erogate in
favore o per conto dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e dell’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord (i “Debitori Ceduti”).
In base a quanto disposto nei Contratti, TEDA ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti individuati in base ai
seguenti criteri oggettivi:
1. Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura
delle Prestazioni Sanitarie rese dal Cedente nell’esercizio
della sua attività d’impresa;
2. Il Credito è denominato in Euro ad esclusione di quanto
eventualmente dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto
(IVA);
3. Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura) in Italia e nei confronti di debitori che hanno sede
in Italia;
4. Il rapporto negoziale fonte del Credito: è regolato dalla
legge italiana; è efficace e vincolante per il Debitore Ceduto;
non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
5. Il Credito non è oggetto di privilegio, delegazione,
accollo.
Criteri Specifici
a) Il Credito deriva da Prestazioni o forniture rese dalla:
1. SETTE RE GROUP S.c.a.r.l. con sede legale in Via
Giovanni Paisiello n. 19 – 80128 Napoli (NA), codice
fiscale e partita IVA n. 08187681211 in favore o per conto
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, sede in Via
Lupoli, 27 (ex orfanatrofio Pezzullo) - 80027 Frattamaggiore
(NA) C.F. 96024110635 - P.IVA 06321661214;
2. INNOVALAB S.c.a.r.l. con sede legale in Via G.
Porzio Isola A/2 C.D. SNC – 80143 Napoli (NA), codice
fiscale e partita IVA n. 08187491215 in favore o per conto
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, con sede in
Via Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli - P.IVA
06328131211;
b) Il Credito è rappresentato da fatture emesse e/o da emettersi entro la Data di Scadenza del Revolving.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti a TEDA, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
TEDA ha conferito a Zenith Service S.p.A. l’incarico di
svolgere, in nome e per conto di TEDA, l’attività di gestione,
incasso e recupero dei Crediti in qualità di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo” ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) e commi 6 e 6-bis
della Legge 130.
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Inoltre TEDA ha delegato a TEDA SERVICE S.r.l. talune
attività relative alla gestione, incasso e recupero dei Crediti.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti sono
legittimati a pagare a TEDA CAPITAL S.r.l. – nei termini
comunicati con notifica inviata agli stessi ai sensi dell’articolo 4, comma 4bis della Legge 130 – ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a TEDA CAPITAL
S.r.l., con sede in Milano, Via Statuto 10.
Con riferimento al Trattamento Dati Personali si fa
rimando alla pubblicazione in GU Parte Seconda n.81 del
9-7-2016 codice redazionale TX16AAB6606.
Teda Capital S.r.l. - Il presidente del C.d.A.
Francesco Caggiano
TX17AAB8505 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI ENNA
Atto di citazione per usucapione
Di Franco Carmelo, Di Franco Pietro Rosario e Di Franco
Massimo difesi dal Dott. Fulvio Eligio Di Franco, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Enna del
12.06.2017, citano ex art. 150 c.p.c.: Bellomo Mario, nato
a Calascibetta il 30.08.1940; Bellomo Calogero, nato a
Calascibetta il 9.11.1944; Bellomo Rita, nata a HoudengAimeries il 20.07.1950; Bellomo Salvatore, nato a HoudengAimeries l’1.07.1956; Bellomo Francesco nato a HoudengAimeries il 16.04.1960; Bellomo Sergio Philipe, nato a
Houdeng-Aimeries il 26.09.1961; Fontanazza Giuseppe,
nato a Calascibetta il 29.04.1916; Cagnino Salvatore, nato
a Calascibetta il 27.06.1940; Ciuro Giovanni, nato a Calascibetta il 17.03.1925; Ciuro Vincenzo, nato a Calascibetta il
23.06.1927; Ciuro Carmelo, nato a Calascibetta il 5.03.1930;
Ciuro Paolo, nato a Calascibetta il 6.05.1935; Drago Maria,
nata a Piazza Armerina il 23.12.1950, di dimora e domicilio
sconosciuti, ed eventuali eredi ed aventi causa, dinanzi l’intestato Tribunale, udienza del 12.02.2018 ore di rito, con invito a
costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 c.p.c. almeno venti
giorni prima di detta udienza, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., e
con avvertimento di decadenza in mancanza di quanto sopra,
della possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali non rilevabili d’ufficio o, in
caso contrario, in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire
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dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione dei terreni
siti in Calascibetta, intestati ai sig.ri D’Agristina Calogera,
nata a Calascibetta il 9.07.1885, D’Agristina Maria Giuseppa,
nata a Calascibetta il 21.04.1888, D’Agristina Paola, nata a
Calascibetta il 30.08.1882 e Drago Carlo Giulio, nato a Calascibetta il 3.07.1914, dei quali i convenuti risultano essere
eredi, e così censiti: fg. 75, part. 697; fg. 75, part. 696.
dott. Fulvio Eligio Di Franco
TU17ABA8409 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
Per R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Stefano D’Ercole (PEC stefanodercole@ordineavvocatiroma.org; codice fiscale DRCSFN47A15E506G; fax 066864800) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Maccallini in Avezzano,
via Veneto n. 60.
Premesso che con ordinanza pubblicata in data 18 giugno 2010 resa a definizione del giudizio di reclamo N.R.G.
239/2010 il Tribunale di Avezzano ha inibito l’esecuzione dei
lavori per la realizzazione della variante dell’elettrodotto a 66
Kv Roma Prenestina - Sagittario in Comune di Avezzano ed
ha ordinato a R.F.I. S.p.A. di mettere in sicurezza l’impianto.
R.F.I. S.p.A. cita i sigg.ri Nanni Vincenzina, Iacovoni Liliana,
Lucidi Elvira, Spera Rossana, Di Pirro Antonio, D’Orazio
Sabrina, Marini Antonio, Petricca Italo, Vitale Franco, Farina
Franco, Moretti Giulio, Zauri Andrea, Maiorana Angelo, Tucceri Mario, Valente Giovanna, Persia Maurizio, Patrizi Mauro,
Neri Domenico, Eramo Dea, Sabatini Domenico, Maiolini
Albino, Vernarelli Patrizia, Gentile Marco, Guerrieri Marco,
Martorelli Emilio, Petracca Sergio, Macerola Claudio, Maceroni Mario, Serra Cesare, Massimiani Angelo, Mancinelli
Guido, Leoni Fernando, Sabatini Onofrio, Occhiuzzi Marco,
Di Loreto Fernando, Bucci Maria, Rodorigo Rosina, Perrone
Coralba, Pagnani Lina, Blasetti Angelo, Donatelli Corona
Anna Maria, Vinciguerra Vittorio, Di Pasquale Giancarlo, Di
Loreto Erminio, Di Marzio Emilio, Del Fosco Antonio, Di
Silvio Antonio, Orsini Leo, Lucci Marcello Guido, Carapellucci Silvia, Pinelli Mauro, Del Rosso Giancarlo; ed i sigg.
ri Lancia Vinicio, Gizzi Gabriella, Petrucci Santina, Petrella
Fernando, Petrella Paola, D’Alò Cesidio, Gentile Gina, D’Alò
Giovanni, Di Nicola Franca, Gallipoli Ernesto, Ronconi
Piero, Ronconi Giulio, De Nicola Franco, Carusi Sergio, Pollio Maria Rita, Occhiuzzi Umberto, Teresa Zuchegna, Ivano
Zuchegna, Di Genova Giorgio, Di Benedetto Federica, Di
Benedetto Domenico, Caricola Dario, Frosina Elsa, Caricola
Cosimo, Zuchegna Silvana, Cedola Pietro, Iacone Wilma, De
Pratti Antonio, De Pratti Vincenzo, Di Giuseppe Costanza,
Catini Liliana, Venditti Giuseppe, Venditti Gerardo, Pagnani
Ornella, Venditti Marco, Venditti Gianni, Volpe Antonietta,
Volpe Vincenzina, Fracassi Giuseppe, Fracassi Gessica, Fracassi Luca, Grimaldi Marisa, Cesta Giancarlo, Cesta Ilaria,
Paolini Renata, Scatena Corrado, Alfonso Valentino, Chicarella Assunta Adriana, Curti Alberto, Chicarella Fiorella,
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Farina Anna Maria, Bussi Adriano, Morgante Fausta, Biancone Federica, Biancone Vincenzo, Doschi Carmine, Ceccacci Flaviana, Pascucci Giancarlo, Urbani Elgio, Gallipoli
Maria Cristina, Dolce Renato, Franchi Carolina, Zitella Clinio, Proia America, Vittorini Fulvio, Paolini Adriana, Zuffranieri Giuseppe, Cofini Anatolia, Simone Sergio, Aquila
Maria Cristina, Doschi Stefano, Vittorini Andrea, Pascucci
Manuela, Vittorini Stefano, Urbani Gianluca, Tiberi Antonio,
Di Clemente Nicola, Chiantini Fulvio, Verna Giuliana, Verna
Filippo, Laila Mancini, Boccia Pietro, Di Rienzo Giovanni,
Puija Silvana, Di Paolo Maria, Scafati Luisa, Rivo Lucio, Pacchiarotta Paolo, Spera Vittoria, Pacchiarotta Simone, Pacchiarotta Renzo, Pacchiarotta Sara, Iacoboni Pietro, nonché i sigg.
ri Mariani Angelo, Mariani Daniela, Mariani Mauro, Mariani
Laura e Mariani Anna Maria, tutti nella qualità di eredi della
sig.ra Venditti Maria Luisa, a comparire in giudizio avanti al
Tribunale Civile di Avezzano, presso i noti locali, Sezione e
Giudice designandi, all’udienza del giorno 12 dicembre 2017,
ore di rito, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine
di venti giorni prima della data dell’udienza di comparizione
indicata o di quella che verrà fissata ai sensi dell’art. 168bis codice di procedura civile, ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 codice di procedura civile, con espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze e le preclusioni di cui agli articoli 38 e 167 codice
di procedura civile, ovvero in caso di mancata costituzione, si
procederà in contumacia, perché l’on.le Tribunale adito Voglia
accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all’on. Tribunale
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e/o difesa: in via preliminare di accertare e dichiarare l’inefficacia dell’ordinanza cautelare resa a definizione del giudizio
di reclamo agli effetti dell’art. 669-novies codice di procedura
civile e, per l’effetto, revocarla e/o annullarla; sempre in via
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione
di codesto on. Tribunale adito, in favore del giudice amministrativo e, per l’effetto, revocare e/o annullare la suddetta
ordinanza cautelare; nel merito, revocare e/o annullare l’ordinanza cautelare resa a definizione del giudizio di reclamo
e, per l’effetto rigettare tutte le doglianze formulate dai ricorrenti in via cautelare e accertare e dichiarare l’insussistenza
di motivi ostativi al completamento dell’elettrodotto in linea
aerea con le modalità descritte in narrativa. Con vittoria di
spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
avv. prof. Stefano D’Ercole
TU17ABA8416 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Estratto atto di citazione per usucapione
con preventiva chiamata in mediazione
Il sig. Lauretta Vincenzo, nato a Pachino, il 12 giugno 1939
(codice fiscale LRTVCN39H12G211V), ed ivi residente in via
Settembrini n. 46, rappresentato e difeso dall’avvocato Luana
Campisi, nella qualità di procuratore e difensore come risulta
da procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pachino, via A. Brancati n. 6, tel/
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fax 0931.846311, la quale inoltre dichiara di voler ricevere le
comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo pec,
all’indirizzo luanacampisi@pec.it. Invita gli eredi di Orlando
Salvatore nato a Pachino il 14 gennaio 1870 (codice fiscale
RLNSVT70A14G211W), morto a Pachino il 10 gennaio 1945,
e comunque tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire
la domanda, a presentarsi presso l’organismo di mediazione
presso la sede dell’O.D.M Concilia Lex S.p.A, in Pachino, via
Giacomo Matteotti n. 68, all’incontro per il tentativo di mediazione, previsto per il giorno 28 settembre 2007 alle ore 18.30,
ed a depositare l’adesione cinque giorni prima dell’incontro.
Cita gli stessi a costituirsi, in caso di fallanza della mediazione,
ed a comparire presso il Tribunale di Siracusa per l’udienza del
28 aprile 2018, ore 9 e seguenti, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della su indicata udienza,
nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c ed a comparire all’udienza
stessa dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell’art. 168
c.p.c, con espresso avvertimento che da mancata o mancata o
tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c, per ivi sentire ed accogliere le seguenti conclusioni. Piaccia al Tribunale adito dichiarare che il sig. Lauretta Vincenzo nato a Pachino, il 12 giugno 1939 (codice fiscale
LRTVCN39H12G211V), ed ivi residente in via Settembrini 46
ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno, sito in
Pachino Contrada Cuba, contraddistinto al foglio n. 18, particelle n. 1275 con entrostante piccolo fabbricato foglio n. 18
particella n. 1276, ordinando al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
Pachino, 1° agosto 2017
avv. Luana Campisi
TU17ABA8466 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI
Notifica per pubblici proclami del ricorso
ex art. 1159 bis c.c. e L. n. 346/76
Con decreto del 31.5.17, nel proc. R.G. 110/17, il Tribunale di Sassari ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso di Franco Ortu (Sassari 24.4.87), con Avv.
G. Carta, per l’usucapione del terreno f. 29, part. 62, e del
fabbricato al f. 29, part. 23, sub.1, cat. c/2, classe U, in agro
di Giave (SS), che possiede da oltre 15 anni, contro di Spissu
Serra Francesco (fu Antonio) e Spissu Serra Sebastiana (fu
Antonio) o eredi o aventi causa; il Giudice ha disposto la
pubblicazione nell’albo del Tribunale di Sassari e Comune di
Giave, e pubblicazione sulla G.U.. È ammessa opposizione
entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione o
dalla data di notifica.
avv. Giovanni Carta
TX17ABA8503 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione volontaria giurisdizione
Domanda di affrancazione di fondo enfiteutico
La sig.ra Manzari Maria Grazia nata a Martina Franca (TA)
il 21.10.1951 C.F. MNZMGR51R61E986S e quivi residente
alla Strada Madonna D’Andria Zona D n.31, e quivi elettivamente domiciliata al Viale della Libertà n.162/C presso lo
Studio dell’Avv. Pietro Fasano (FSNPTR64R18E986K) che
la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al
presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al proprio n.ro di
fax 080/4309490 e/o all’indirizzo e-mail (P.E.C.): avvocatofasano@legalmail.it
Premesso
- che per atto per Notar Vincenzo Vinci del 17.12.1977
n.ro 3800 – Repertorio n.1288 Raccolta la Sig.ra RAGUSO
MANZARI ANNA GRAZIA nata a Martina Franca (TA) il
02.09.1913 donava ai figli MANZARI NICOLA - MANZARI MARIA GRAZIA – e – MANZARI FRANCESCO
PAOLO – le seguenti unita immobiliari siti in Martina
Franca: MANZARI MARIA GRAZIA:----Catasto Fabbricati
---Fg. 109 – P.lla 327 – sub 1 CAT A/7 Cl. 2 9 vani R.C.
697,22 precisamente, venivano donati i diritti di “livellaria”
della donante, mentre, sullo stesso fondo insisteva il diritto
del concedente NARDELLI PANTALEONE, FU MATTEO.
- Che la istante intende affrancare le ridette unità immobiliari (art.971 c.c.) cosa che avviene mediante il pagamento
di una somma di denaro la cui individuazione richiede dei
particolari calcoli;
- Che dalla data della donazione nessun canone enfiteutico, rectius, livello, è stato richiesto alla odierna istante –
livellaria – dai concedenti – direttari;
- Che, attualmente, la unità immobiliare gravata del livello
che sarà oggetto di affrancazione con la presente domanda è
cosi individuata: Foglio 109 – P.lla 327 – Sub 1 – Categoria
A/7 Classe 2 Consistenza 9 vani – Superficie catastale 231
mq totale escluse areee scoperte 192 mq – Rendita 697,22 –
sita alla Chiancaro finimondo piano T – S1;
- Che il concedente PANTALEONE NARDELLI, FU
MATTEO, non è individuabile né dal mentovato atto pubblico, con il quale gli istanti hanno acquisito il livello o
l’enfiteusi, né dall’atto pubblico con il quale la loro dante
causa, ovvero, la donante, la di loro madre RAGUSO ANNA
GRAZIA, lo acquistava dal Sig. Dimarco Luca. Infatti,
nell’allegato atto per Notar De Tullio del 30.05.1968 si fa
riferimento sic et simplictiter al concedente NARDELLI
PANTALEONE FU MATTEO, senza alcun altro dato anagrafico;
- Che l’istante intende agire nei confronti di tutti gli
eredi di PANTALEONE NARDELLI FU MATTEO, ma
la notificazione del ricorso nei modi ordinari è impossibile, sia per l’eventuale elevato numero dei destinatari, sia per la impossibilità di identificarli tutti, per tale
ragione, veniva fatta formale istanza, in calce al presente
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atto di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso
e dell’emanando decreto del Giudice, “PER PUBBLICI
PROCLAMI”;
- Che il ricorso veniva depositato il 07.03.2017 e il
relativo procedimento veniva rubricato al n.ro 825/2017
R.G.V.G.:
- Che con decreto del 20.03.2017 il Presidente del Tribunale di Taranto autorizzava la notifica per pubblici proclami;
- che in data 06.04.2017 veniva depositato il relativo
ricorso che veniva iscritto al n.ro 1367/2017 R.G. con il
quale si chiedeva la fissazione, ai sensi dell’art.3 Legge
22.07.1966, della udienza di comparizione personale delle
parti, per il tentativo di conciliazione, e in caso di mancato
accordo, determinare, se del caso, ricorrendo alla nomina
di un CTU, la somma che la ricorrente presso un Istituto
Bancario quale capitale di affranco, e, a deposito effettuato,
disporre con ordinanza l’affrancazione del fondo descritto in
premessa, mandando alla Cancelleria di provvedere alla prescritta trascrizione;
- Il procedimento veniva assegnato al Dott. Casavola
Martino che fissava la udienza di comparizione parti per il
13.12.2017, assegnando per la notifica per pubblici proclami
il termine fino al 31.10.2017.
Martina Franca, 01.08.2017
avv. Pietro Fasano
TX17ABA8504 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 971/2017
Estremi del procedimento: giudizio iscritto a ruolo con r.g.
n. 971/2017.
Autorità giudiziaria presso la quale è pendente: Corte
d’appello di Milano, sez. lavoro, cons. rel. Dott.ssa Sala.
Provvedimento di fissazione dell’udienza: l’udienza per la
discussione dell’appello davanti al collegio è stata fissata per
il 05.03.2018 ore 09.15 con decreto del 28.07.2017, depositato in pari data; i controinteressati dovranno costituirsi
almeno 10 giorni prima ai sensi dell’art. 436 c.p.c. per non
incorrere nelle decadenze di legge ex art. 416 c.p.c.
Amministrazioni intimate: Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca, in persona del Ministro p.t., con
sede a Roma, viale Trastevere, n. 76/A; Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia, in persona del Direttore p.t.,
con sede a Milano, via Pola, n. 11; Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Milano, in
persona del Direttore p.t., con sede a Milano, via Soderini,
n. 24; tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura
distrettuale di Milano e ivi domiciliati a Milano, via Freguglia, n. 1;
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Altre parti intimate: Argiulo Angela, Curci Vincenza, Erra
Maria, Falci Silvana, Guarino Margherita, Laino Katia, Lionetti Fiorella, Marzucca Maria Carmela, Natale Sara, Olivieri
Arianna, Rubagnotti Mustela Kantary, Russo Monica;
Generica indicazione degli istanti: D’Alto Tiziana e altri
12 docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro
l’a.s. 2001/2002.
Oggetto della domanda: gli appellanti sono tutti titolari
di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002 e in primo grado hanno chiesto riconoscimento
e tutela del diritto all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994
(T.U. Istruzione), come modificato dall’art. 1, co. 6, della L.
n. 124 del 1999, e all’art. 1 del D.L. n. 97 del 2004 (convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004), divenute
graduatorie a esaurimento in virtù dell’art. 1, co. 605, della L.
n. 296 del 2006; in primo grado, la domanda è stata rigettata
con sentenza del Tribunale di Milano n. 202 del 30.01.2017,
resa nel giudizio r.g. n. 10791 del 2016; in secondo grado, gli
appellanti impugnano la sentenza citata chiedendo alla Corte
d’appello, in accoglimento del gravame, di voler annullare
e/o riformare la sentenza n. 202/2017 del Tribunale di Milano
e per l’effetto così giudicare: nel merito, ove occorra previa disapplicazione del decreto del MIUR n. 235 del 2014,
delle circolari del 30.06.2015 e del 06.07.2015, e di ogni atto
amministrativo illegittimo, accertare e dichiarare il diritto
dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria a esaurimento
per le scuole primarie e dell’infanzia ed eventuali connessi
elenchi di sostegno dell’Ambito territoriale di Milano, con
decorrenza dalla richiesta d’inserimento, o in subordine dalla
domanda giudiziaria; per l’effetto, condannare l’Amministrazione a inserire i ricorrenti nelle citate graduatorie con la
decorrenza richiesta; accertare e dichiarare il danno subito dai
ricorrenti per effetto della condotta illegittima dell’Amministrazione e condannare quest’ultima al risarcimento del danno
nella misura di euro 20.000 per ciascuno dei ricorrenti o nella
diversa misura ritenuta di giustizia e liquidata anche secondo
equità. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Controinteressati: tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie
ad esaurimento (GAE) di Milano.
Rinvio: gli interessati possono trovare il ricorso nel testo
integrale sul sito internet istituzionale del MIUR, sul sito
internet istituzionale del Tribunale di Milano e sui siti di
consultazione diffusa nel settore della scuola www.orizzontescuola.it e www.tecnicadellascuola.it.
avv. Vittorio Angiolini
TX17ABA8512 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 999/2017
Estremi del procedimento: giudizio iscritto a ruolo con r.g.
n. 999/2017.
Autorità giudiziaria presso la quale è pendente: Corte
d’appello di Milano, sez. lavoro, cons. rel. Dott. Vitali.
Provvedimento di fissazione dell’udienza: l’udienza per la
discussione dell’appello davanti al collegio è stata fissata per
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il 07.03.2018 ore 10.30 con decreto del 02.08.2017, depositato il 03.08.2017; i controinteressati dovranno costituirsi
almeno 10 giorni prima ai sensi dell’art. 436 c.p.c. per non
incorrere nelle decadenze di legge ex art. 416 c.p.c.
Amministrazioni intimate: Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca, in persona del Ministro p.t., con
sede a Roma, viale Trastevere, n. 76/A; Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia, in persona del Direttore p.t.,
con sede a Milano, via Pola, n. 11; Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Milano, in
persona del Direttore p.t., con sede a Milano, via Soderini,
n. 24; tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura
distrettuale di Milano e ivi domiciliati a Milano, via Freguglia, n. 1;
Altre parti intimate: Abbruzzi Giorgia, Ardemagni Barbara Silvia, D’Eredità Carmela, D’Ortenzi Daniela, De
Cesare Valeria, Del Gaudio Rosalia, Di Feo Ilaria, Di Mari
Chiara, Fierro Maria Grazia, Fiorini Manuela, Gambarini
Chiara, Grande Daniela, Ippolito Vita Sabrina, La Spada
Daniela, Lopez Marzia, Morcavallo Simona, Muraro Martina, Norsa Chiara Maria, Pagnotti Alessandra, Pallotta Giuseppina, Perna Giuseppa Sara, Roccotiello Isabella, Rogliano
Anna Chiara, Romano Francesca, Romeo Federica, Scaletti
Marina, Scrivanti Francesca, Venturini Sara;
Generica indicazione degli istanti: Algeri Isabella e altri 12
docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s.
2001/2002.
Oggetto della domanda: gli appellanti sono tutti titolari
di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002 e in primo grado hanno chiesto riconoscimento
e tutela del diritto all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994
(T.U. Istruzione), come modificato dall’art. 1, co. 6, della L.
n. 124 del 1999, e all’art. 1 del D.L. n. 97 del 2004 (convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004), divenute
graduatorie a esaurimento in virtù dell’art. 1, co. 605, della L.
n. 296 del 2006; in primo grado, la domanda è stata rigettata
con sentenza del Tribunale di Milano n. 538 del 24.02.2017,
resa nel giudizio r.g. n. 10789 del 2016; in secondo grado, gli
appellanti impugnano la sentenza citata chiedendo alla Corte
d’appello, in accoglimento del gravame, di voler annullare
e/o riformare la sentenza n. 538/2017 del Tribunale di Milano
e per l’effetto così giudicare: nel merito, ove occorra previa disapplicazione del decreto del MIUR n. 235 del 2014,
delle circolari del 30.06.2015 e del 06.07.2015, e di ogni atto
amministrativo illegittimo, accertare e dichiarare il diritto
dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria a esaurimento
per le scuole primarie e dell’infanzia ed eventuali connessi
elenchi di sostegno dell’Ambito territoriale di Milano, con
decorrenza dalla richiesta d’inserimento, o in subordine dalla
domanda giudiziaria; per l’effetto, condannare l’Amministrazione a inserire i ricorrenti nelle citate graduatorie con
la decorrenza richiesta; accertare e dichiarare il danno subito
dai ricorrenti per effetto della condotta illegittima dell’Amministrazione e condannare quest’ultima al risarcimento del
danno nella misura di euro 20.000 per ciascuno dei ricorrenti
o nella diversa misura ritenuta di giustizia e liquidata anche
secondo equità. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Controinteressati: tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie
ad esaurimento (GAE) di Milano.
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Rinvio: gli interessati possono trovare il ricorso nel testo
integrale sul sito internet istituzionale del MIUR, sul sito
internet istituzionale del Tribunale di Milano e sui siti di
consultazione diffusa nel settore della scuola www.orizzontescuola.it e www.tecnicadellascuola.it.
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dall’istituto bancario “Credito Valtellinese”, Agenzia di
Boville Ernica. Opposizione legale entro 30 giorni.
Frosinone, 03.08.2017
avv. Michela Baccarini
TX17ABC8498 (A pagamento).

avv. Vittorio Angiolini

EREDITÀ

TX17ABA8513 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Vezzali Linda

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizza di pegno
Il presidente delegato dal Presidente Tribunale di Torino
(To), con decreto dell’11.07.2017 ha dichiarato l’inefficacia
della Polizza di Pegno n. 1857181-19 emessa il 18.01.17 di
€ 2000,00 da Intesa Sanpaolo andata smarrita/rubata Monte
dei Pegni, ed autorizza, l’istituto o società emittente a rilasciare il duplicato, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione
dell’estratto del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
purché nel frattempo non venga proposta opposizione.
Di Rocco Giulia

Con decreto emesso in data 25/7/2017 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da VEZZALI LINDA, nato a SAN BENIGNO C.SE il 26/4/1943
residente in vita in TORINO e deceduto in TORINO il
2/5/2014 - R.G.7663/2017.
Curatore è stato nominato AVV. COSENTINO SILVIA
con studio in TORINO - VIA VIRLE, 10.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Cosentino Silvia
TU17ABH8414 (A pagamento).

TU17ABC8415 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Maggiotto Maria

TRIBUNALE DI RAVENNA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Ravenna con decreto n. 4446
del 20/07/2017 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale, dal numero progressivo dichiarato illeggibile, dell’importo di Euro 974,74, con scadenza al 30/10/2016 ed emessa
in data 04/02/2014 da Cosmopolitan Games Srl, avente P.IVA
01777960509, in favore di Romagna Giochi Srl, avente P.IVA
02025800398. Opposizione legale entro 30 giorni.

Con decreto emesso in data 30/6/2017 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da MAGGIOTTO MARIA, nato a ORTANOVA il 21/11/1943 residente in vita in RIVA PRESSO CHIERI e deceduto in SAN
CARLO CANAVESE il 26/5/2016 - R.G.6806/2017.
Curatore è stato nominato AVV. COPPO GIULIANA con
studio in TORINO - C.SO VITTORIO EMANUELE II, 84.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Coppo Giuliana

avv. Laerte Cenni
TX17ABC8489 (A pagamento).

TU17ABH8428 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FROSINONE

TRIBUNALE DI MACERATA

Ammortamento libretto di risparmio

Nomina curatore di eredità beneficiata

Il Presidente del Tribunale di Frosinone con decreto
n. 2344 del 28/07/2017 ha pronunciato l’ammortamento dei
seguenti libretti di risparmio al portatore: n. 45100778409
e n. 45100778410, intestatario Santoloci Roberto, emessi

Il Giudice,
Visto il ricorso che precede,
Visti gli atti allegati,
Visto l’art. 508 del Codice civile;
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Nomina l’avv. Lucia Appignanesi curatore dell’eredità
beneficiata del defunto Gobbi Eugenio, perché provveda alla
liquidazione della predetta eredità ai sensi degli artt. 498 e
segg. del Codice civile.
Macerata, 1° marzo 2017
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STATO DI GRADUAZIONE

EREDITÀ BENEFICIATA DI ABBRUZZETTI
ALFONSINA
Stato di graduazione

Il giudice tutelare
dott.ssa Franca Pecorari
TU17ABH8463 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI GIURATO MARIA
Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito
Si invitano i creditori ereditari di Giurato Maria, nata a
Palermo il 29 maggio 1929, deceduta il 10 ottobre 2016 e con
ultimo domicilio in Palermo, via Liguria n. 33, a presentare
entro il 30/09/2017 all’indirizzo dello studio del sottoscritto
notaio in via Principe di Paternò n. 42, 90144 Palermo o
all’indirizzo PEC francesco.figlioli@postacertificata.notariato.it, la dichiarazione del credito ai sensi dell’art. 498 C.C.
allegando la relativa documentazione e esponendo le legittime cause di prelazione.

Il notaio Francesco Ciuccarelli, su incarico del Curatore
Maggini Monica, comunica lo
STATO DI GRADUAZIONE
I. CREDITI IN PREDEDUZIONE
1) Francesco Ciuccarelli Euro 1.366,00;
2) Maggini Monica Euro 1.966,64;
3) ROBERTI ROBERTO s.r.l. € 2.250,00
II. CREDITI IN PRIVILEGIO art.2751 bis 1
1) Fadua Gourch Euro 5.687,56
2) Maria Paola Ferracuti Euro 18.393,00
III. CREDITI IN PRIVILEGIO art.2751 bis.2
1) Tosoni Luciana e Vecchiola Federico € 6.162,61;
IV. CREDITI CHIROGRAFARI
1) SANATRIX GESTIONE s.r.l. € 5.808,00
2) ROBERTI ROBERTO s.r.l. € 1.125,00.
notaio dott. Francesco Ciuccarelli
TX17ABN8470 (A pagamento).

notaio Francesco Figlioli

EREDITÀ BENEFICIATA
DI DE RUSSIS ANTONIO

TX17ABH8507 (A pagamento).

Estratto dello stato di graduazione

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI SASSARI
Estratto ricorso per usucapione speciale
ex art. 1159 bis c.c. e L. n. 346/76
Franco Ortu (Sassari 24.4.87), con Avv. G. Carta, ha proposto ricorso per usucapione speciale presso il Tribunale di
Sassari, R.G. 110/17, del terreno f. 29, part. 62, e del fabbricato al f. 29, part. 23, sub.1, cat. c/2, classe U, in agro
di Giave (SS), che egli possiede da oltre 15 anni, nei confronti di Spissu Serra Francesco (fu Antonio) e Spissu Serra
Sebastiana (fu Antonio) o dei loro eredi o aventi causa; il
Giudice ha disposto la pubblicazione nell’albo del Tribunale
di Sassari e Comune di Giave, nonché pubblicazione sulla
G.U., con avvertimento che è ammessa opposizione entro 90
giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla
data di notifica.
avv. Giovanni Carta
TX17ABM8495 (A pagamento).

Estratto dello stato di graduazione dell’eredità beneficiata
del signor De Russis Antonio, ricevuto con atti Not. Ivaldi
di Valenza in data 23 giugno 2017 ed in data 26 luglio 2017:
Creditori in prededuzione
Studio Notai Associati G. Ricci e A. Redaelli € 3.903,81
Notaio Rosalba Didonna € 5.200,00
D.ssa Maria Teresa Cairo € 1.220,00
Boz Mauro € 1.952,00
Not. Antonio Borromeo € 1.200,00
Dott. Andrea Barzaghi € 7.137.00
Creditori ipotecari per debiti di terzi
Cariparma Credit Agricole € 855.000,00
Stradella & c. Srl € 120.702,40
Creditori pignoratizi - pign. immobiliare
Curia Adriana € 50.822,37
Creditori privilegiati su mobili
Agenzia delle Entrate € 4.101,34
Comune di Valenza € 3.621,00
Comune di Rossano € 15.000,00
Creditori chirografari
De Russis Ernesto € 15.000,00
Istituto della Enciclopedia Italiana € 3.231,75
Accroglianò Achiropita € 21.000,00
Condominio Liberty € 6.060,10

— 22 —

8-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UBI Banca Regionale Europea € 3.313,47
UBI Banca Regionale Europea € 80.000,00
Creditori in contestazione
Avv. Lucia Rita Pistola € 40.692,06
Avv. Domenico Pirillo € 8.516,86
notaio Aldo Ivaldi
TX17ABN8492 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

ALFIERA 2001 SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Leopardi 70 - 33100 Udine (Ud)

Deposito conto della gestione e piano di riparto finale
Ai sensi dell’art. 213 Legge Fallimentare si segala che in
data 03.08.2017, è stato depositato, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Udine, il conto della gestione ed
il piano di riparto finale della Procedura summenzionata. Gli
interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre, con ricorso al competente Tribunale, eventuali contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Daniele Delli Zotti
TX17ABS8477 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

ENEL PRODUZIONE S.P.A.

Sede: viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM),
Italia
Partita IVA: 05617841001
Estratto del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 55/02/2016 del 29 novembre 2016 di autorizzazione
alla realizzazione degli interventi di adeguamento depositi rifiuti, di miglioramento per l’impianto di Trattamento Spurghi Desolforatore e di adeguamento del
sistema di scarico carbone da camion, nella centrale
termoelettrica di Brindisi sud “Federico II”.
Decreto n. 55/02/2016
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie.
Il Direttore Generale, […]
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Preso atto che con nota prot. Enel-PRO-02.08.2013-31199
la società Enel Produzione ha presentato al Ministero dello
Sviluppo Economico (di seguito Mi.S.E.) istanza per l’avvio del procedimento di autorizzazione unica ai sensi della
legge 9 aprile 2002, n. 55, per la realizzazione del progetto
riguardante “Interventi di adeguamento depositi rifiuti” nella
centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II”;
Preso atto che con la menzionata istanza del 2.08.2013
la società Enel produzione ha provveduto anche ad avviare
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito M.A.T.T.M.) il procedimento di
verifica di assoggettabilità alla VIA (ex art. 20 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e che, con successiva nota prot.
DVA-2013-28104 del 3.12.2013, il M.A.T.T.M. (nello specifico la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali)
ha disposto l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto
in parola;
Preso atto che con nota prot. Enel-PRO-06.08.2013-31723
la società Enel ha presentato al Mi.S.E. un’ulteriore istanza
per l’avvio del procedimento di autorizzazione unica ai sensi
della legge 9 aprile 2002, n. 55, per la realizzazione del progetto riguardante “Interventi di miglioramento per l’impianto
Trattamento Spurghi Desolforatore e opere di adeguamento
del sistema di scarico carbone da camion” nella centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II’’;
Preso atto che con la menzionata istanza del 6.08.2013
la società Enel Produzione ha provveduto anche ad avviare
presso il M.A.T.T.M. il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.
ii.) e che con successiva nota prot. DVA-2013-28136 del
3.12.2013 il M.A.T.T.M. (nello specifico la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali) ha disposto l’esclusione
dalla procedura di VIA del progetto riguardante “Interventi di
miglioramento per l’impianto Trattamento Spurghi e Desolforatore e opere di adeguamento del sistema di scarico carbone da camion”;
Vista la nota prot. Enel-PRO-22.01.2014-2873 con cui
la società Enel Produzione ha chiesto al Mi.S.E. l’unificazione delle summenzionate istanze (l’istanza prot.
Enel-PRO-02/08/2013-31199 e l’istanza prot. EnelPRO-06.08.2013-31723) in un unico procedimento autorizzativo, da svolgersi ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55;
Vista la nota prot. n. 3371 del 18.02.2014 con la quale il
Mi.S.E. ha chiesto l’avviso del M.A.T.T.M. sull’unificazione
delle due istanze, in considerazione dell’esigenza di un pronunciamento di compatibilità ambientale unitario;
Vista la nota prot. DVA-2014-5361 del 3.03.2014 con cui
il M.A.T.T.M. ha comunicato al Mi.S.E. il proprio nulla asta
all’unificazione dei due procedimenti, nel rispetto delle precedenti determinazioni; […]
Vista la nota n. 13305 del 07.07.2014 con cui il Mi.S.E. ha
considerato positivamente concluso l’iter istruttorio e proposto alla Regione Puglia l’adozione dell’Intesa, da esprimere a
mezzo di Deliberazione della Giunta Regionale; […]
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia
n. 1642 del 26 ottobre 2016 (trasmessa con nota n.
AOO_159/0004103 del 08.11.2016) con cui è stata formalizzata l’Intesa ex legge n. 55/2002 relativa alla realizzazione
degli interventi; […]
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Preso atto delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati
nel corso dell’istruttoria procedimentale; […]
Preso atto che l’istanza presentata dalla società Enel è finalizzata a ottenere l’autorizzazione unica prevista dalla legge
n. 55/2002 e che l’autorizzazione unica costituisce titolo a
realizzare l’intervento, in conformità al progetto approvato
dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del
Ministero dell’ambiente, in particolare gli adempimenti in
materia di AIA; […]
Decreta
Art. 1 L’Enel produzione Spa, […] è autorizzata, ai sensi
della legge n. 55/2002, alla realizzazione degli “Interventi di
adeguamento depositi rifiuti, di miglioramento per “impianto
di Trattamento Spurghi Desolforatore e di adeguamento del
sistema di scarico carbone da camion”, nella centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico Il’’, in conformità al
progetto presentato […] e alle prescrizioni e condizioni formulale dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.
Art. 2 I lavori di realizzazione degli interventi autorizzati
hanno inizio a partire dalla data del presente provvedimento
e dovranno concludersi entro:
• 18 mesi per la copertura vasche rifiuti,
• 12 mesi per l’adeguamento depositi rifiuti,
• 6 mesi per miglioramento impianto TSD,
• 6 mesi adeguamento sistema di scarico carbone da
camion.
[…] Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d’opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la società Enel produzione dovrà presentare
domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
attivare la procedura pertinente.
Art. 3 La società Enel produzione è tenuta al rispetto delle
prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso.
Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non
comprese nell’Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti
di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e nell’ambito della conferenza di servizi, dettate
dalle Amministrazioni. Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza.
Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno
essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l’efficienza energetica, il nucleare.
A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione
delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, la società
Enel produzione, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni
semestre, è tenuta a trasmettere […] un rapporto concernente
lo stato d’avanzamento dei lavori autorizzati e il grado d’ottemperanza alle menzionate prescrizioni, […].
Art. 4 L’esercizio dell’impianto, così come modificato
a seguito dell’iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da
un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia
e richiamati in premessa.
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Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del
Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.mise.gov.it).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell’art. 41
della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estrano sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Foglio Inserzioni).
La pubblicazione dell’Estratto dovrà essere effettuata a
cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
Allegato (Parte integrante e sostanziale del decreto N
55/02/2016)
* Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per la
tutela del territorio e delle risorse idriche del M.A.T.T.M. […];
[...] “le necessarie autorizzazioni urbanistiche per la realizzazione delle opere in oggetto possano essere rilasciate nel
rispetto delle seguenti condizioni:
1. Le attività dovranno svolgersi sotto il controllo degli
enti locali competenti; a tal fine, prima di procedere all’esecuzione dei lavori dovrà essere trasmesso, con congruo anticipo, agli enti di controllo (Provincia, ARPA. ASL) il cronoprogramma e comunicata la data di avvio dei lavori;
2. vista la contaminazione presente nelle acque di falda:
a. qualora le attività di scavo dovessero interessare la falda,
dovranno essere adottate le necessarie misure di sicurezza
delle pareti di scavo (ad es. mediante opere di contenimento);
b. le eventuali acque affioranti nel fondo scavo dovranno
essere aggottate e gestite nel rispetto delle norme sui rifiuti
(stoccaggio in serbatoi e caratterizzazione/classificazione ai
fini dello smaltimento presso impianti autorizzati);
3. i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere gestiti
ed eventualmente riutilizzati nel rispetto delle disposizioni
e procedura di cui alta Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. e, ove applicabile, di cui all’art. 3 del decreto legge
25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012 n. 28;
4. le eventuali fonti attive di contaminazione riscontrate
nel corso delle attività di scavo dovranno essere rimosse e
gestite nel rispetto della vigente normativa di settore;
5. i materiali provenienti dalle operazioni di scavo
dovranno essere posti in arca confinata e protetta, nonché
caratterizzati/classificati ai fini dell’eventuale destinazione
finale nel rispetto della vigente normativa di settore;
6. nel corso dei lavori, la Provincia dovrà verificare il
rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento
alla classificazione dei rifiuti, al ciclo di gestione dci medesimi sino allo smaltimento finale nonché alle emissioni in
aria ed agli scarichi idrici.
Per quanto riguarda l’Area E, inoltre, l’ARPA Puglia
dovrà verificare che le opere previste non interferiscano con
gli interventi di bonifica in esecuzione; in caso contrario tali
opere potranno essere realizzate solo dopo la conclusione
della bonifica stessa.
Vista, inoltre, la contaminazione riscontrata nelle acque di
falda si richiede l’adozione di idonee misure di prevenzione,
che costituiscono un dovere di garanzia a carico del proprietario/gestore del sito ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06
e ss.mm.ii. [...]”.
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* Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per la
pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del
MiSE […]:
[...] rilascia il nulla osta alla costruzione ed esercizio alle
modifiche dell’impianto in oggetto, con le relative prescrizioni in base alla lettera d’impegno presentata dalla Società
Enel.
* Prescrizioni formulate dall’Ufficio urbanistica e assetto
del territorio della Città di Brindisi [...]:
[...] “Per quanto sopra non si rilevano, sotto il profilo urbanistico, motivi ostativi agli stessi. Fatti salvi gli adempimenti
previsti in fase di esecuzione degli stessi, secondo le normative di settore. [...]
* Prescrizioni formulale dal Comando dei vigili del fuoco
di Brindisi […]:
[...] “I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a
quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non
espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti
regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio. […]. Allegata al presente parere si trasmette una copia
della documentazione tecnica allegata all’istanza pervenuta
il 02.10.2012, timbrata e vistata da questo Comando per la
conformità.
Ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
a lavori ultimati e comunque prima dell’esercizio dell’attività, dovrà presentare, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR
01.08.2011 n. 151, la Segnalazione Certificala di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione. […]”
* Prescrizioni formulate dall’Autorità di bacino della
Puglia […]:
[...] “alla luce di quanto detto, questa Autorità esprime
parere di compatibilità alle NTA del PAI agli interventi di
cui al punto 7 lettera a), a pano che:
1. siano confermate le condizioni di stabilità delle aree
mediante apposite verifiche numeriche nelle condizioni di
ante e post-intervento, che dovranno essere svolte lungo la
sezione di massima pendenza, sulla base del modello geologico delineato, utilizzando parametri geotecnici di carattere
sperimentale ed in accordo alle prescrizioni della normativa
vigente;
2. sia verificata la capacità portante dei terreni di fondazione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
3. sia ottemperato quanto specificato dalla normativa
vigente in relazione alla esecuzione di scavi garantendo,
in particolare, le dovute condizioni di sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni. […]
* Prescrizioni formulate da Arpa Puglia […]:
[…] “Progetto adeguamento rifiuti:
- la vasca 83 ricade in area sottoposta a vincolo P.A.I.
(individuata quale “falesia”) e pertanto in relazione alla realizzazione di tale opera dovrà essere acquisito il parere di
competenza dell’Autorità di Bacino competente;
- considerato che il proponente è dotato di un S.G.A. si
ritiene opportuno che lo stesso si doti di idonea specifica
procedura finalizzata alla gestione delle verifiche e delle
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ispezioni manutentive relativa al calcestruzzo costituente le
pareti ed il fondo delle vasche rifiuti;
Progetto miglioramento impianto trattamento spurghi
desolforatore:
In relazione alla “Realizzazione del sistema di addolcimento acque ITSD” si ritiene opportuno che il gestore fornisca indicazioni circa il trattamento dei residui rinvenienti dal
trattamento proposto (calcare e sodio); […]
In relazione al “Potenziamento stoccaggio acque di filtrazione impianto ITSD” non si rilevano criticità.
Infine si ritiene opportuno che l’A.C. prescriva l’esecuzione di opportuni test di avvio finalizzati a verificare l’efficienza di impianto. […]
* Prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni
archeologici della Puglia […]:
[...] “Dalla valutazione degli elaborati si evince che le
opere previste ricadono all’interno dell’attuale Centrale
Termoelettrica, anche in aree non occupate da preesistenti
impianti, pertanto, per quanto di competenza ai soli fini
della tutela archeologica, questa Soprintendenza non ravvisa
motivi ostativi alla realizzazione delle opere alle seguenti
condizioni:
- tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno al di sotto delle quote pavimentali attuali
dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture
archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree
interessate per eventuali ampliamenti d’indagine.
- Tutte le attività legale al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi
(individuali o afferenti a Società di archeologi) con adeguata
formazione e comprovata esperienza professionali, il cui curriculum dovrà essere trasmesso a questa Soprintendenza;
- L’esecuzione degli eventuali lavori di scavo archeologico
da eseguirsi a mano dovrà essere affidata, per la manodopera,
a ditta in possesso di qualificazione OS25.
La data d’inizio dei lavori dovrà essere preventivamente
comunicata a questa Soprintendenza per la programmazione
dei sopralluoghi ispettivi nel corso dci quali saranno impartite le direttive per l’attività archeologica da espletare. […]
* Prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi e Taranto Lecce […]:
[...] questo Ufficio ha esaminato gli elaborati tecnici trasmessi, constatando che gli stessi interessano un’area costiera
con evidente connotazione industriale, i cui valori paesaggistici e naturalistici risultano ormai totalmente cancellati da
tempo.
Pertanto i manufatti che si intendono realizzare, pur visibili dal mare, non costituiscono, a parere di questa Soprintendenza, clementi di significativa alterazione del sito, atteso
che gli stessi, per caratteri costruttivi e tipologici, appaiono
assimilabili al paesaggio industriale, nel suo complesso, in
cui si inseriscono.
Pur tuttavia appare auspicabile che lungo il perimetro delle
vasche, verso la linea di costa e lungo il perimetro stradale
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esterno all’impianto, siano messe a dimora alberature d’alto
fusto associate a siepi cespugliose, compatibili con il clima
locale, quale mitigazione d’impatto delle nuove opere nel
contesto. […]
Prescrizioni formulate dall’Agenzia delle dogane di Brindisi […]:
- che venga definita la pendenza derivante dai rilievi di
natura amministrativa, emersi a carico del Proponente e
mossi dall’Ufficio delle Dogane di Brindisi a seguito del
verbale prot. n. 2013/A-1958 del 22.02.2013;
- che vengano dichiarate le variazioni in parola mediante
denuncia integrativa ai fini, tra l’altro, dell’accertamento di
tali utenze di Energia Elettrica. Tanto ai sensi dell’art. 53,
comma 4 del D.Lgs. del 26.10.1995, n. 504, allorquando i
progetti esecutivi di realizzazione delle forniture di potenza
inerenti l’opera in parola, siano approntati;
- per quanto concerne invece le operazioni doganali e/o
accise, annualmente non manifestate dal Proponente si
rimanda alle procedure previste dalla vigente normativa
e verranno esaminate di volta in volta dall’Ufficio delle
Dogane di Brindisi;
- si rilascia altresì l’autorizzazione prevista dall’art. 19 del
D.Lgs. 374/1990.
Tali adempimenti non pregiudicano la conclusione del
presente procedimento e l’eventuale rilascio dell’Autorizzazione Unica, la quale tuttavia non costituisce titolo ai fini
delle incombenze sopraindicate.
* Prescrizioni formulate dall’Agenzia delle dogane e dci
monopoli […];
[...] “Le competenti Strutture periferiche di questa Agenzia
si riservano di adottare ulteriori prescrizioni che dovessero
rendersi necessarie per la tutela degli interessi erariali.
* Prescrizioni formula1e dal Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare:
l. La società Enel è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il
mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il
nucleare dell’avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla
base del quale verranno eseguite le operazioni autorizzate
con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali
competenti in materia di edilizia;
2. La società Enel è tenuta a comunicare al Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare
il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi
delle norme vigenti, della conformità delle operazioni autorizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.
Enel Produzione – Il responsabile dell’Unità di Business
Brindisi Sud
Luciano Mirko Pistillo
TX17ADA8469 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ARISTO PHARMA GMBH

Sede: Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. e del D.Lgs. 29.12.2007 n. 274
Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH
Specialità medicinali:
ACIDO URSODESOSSICOLICO ARISTO, A.I.C.
n. 028746 — tutte le confezioni
ALPRAZOLAM ARISTO, A.I.C. n. 033980 — tutte le
confezioni
AMOXICILLINA ARISTO, A.I.C. n. 032918 — tutte
le confezioni
AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ARISTO, A.I.C. n. 037813 — tutte le confezioni
BACAMPICILLINA ARISTO, A.I.C. n. 034487 —
tutte le confezioni
CEFTRIAXONE ARISTO, A.I.C. n. 036095 — tutte le
confezioni
CITICOLINA ARISTO, A.I.C. n. 026097 — tutte le
confezioni
DICLANGEL, A.I.C. n. 039424 - tutte le confezioni
DOXAZOSINA ARISTO, A.I.C. n. 037242 — tutte le
confezioni
FOSFOMICINA ARISTO, A.I.C. n. 037280 — tutte le
confezioni
KETOPROFENE SALE DI LISINA ARISTO, A.I.C.
n. 038457 — tutte le confezioni
LANSOPRAZOLO ARISTO, A.I.C. n. 037294 — tutte
le confezioni
OMEPRAZOLO ARISTO, A.I.C. n. 042548 — tutte le
confezioni
PANTOPRAZOLO ARISTO, A.I.C. n. 038842 — tutte
le confezioni
PIRACETAM ARISTO, A.I.C. n. 023814 — tutte le
confezioni
SUCRALFATO ARISTO, A.I.C. n. 032101 — tutte le
confezioni
TICLOPIDINA ARISTO, A.I.C. n. 028965 — tutte le
confezioni
TIOCOLCHICOSIDE ARISTO, A.I.C. n. 035826 —
tutte le confezioni
TRIMEBUTINA ARISTO, A.I.C. n. 034324 — tutte le
confezioni
Codice pratica: N1A/2017/818
Raggruppamento di variazioni: IAin n. C.I.8 a) introduzione del PSMF di Aristo Pharma GmbH.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Mariagrazia Basile
TV17ADD8378 (A pagamento).

ARISTO PHARMA GMBH

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.

Sede: Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29.12.2007 n. 274
Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH
Specialità medicinale: ESOMEPRAZOLO ARISTO
Codice farmaco: 040293 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: C1A/2017/799 (MRP n. DE/H/2807/001002/IA/017),
C1A/2016/21
(MRP DE/H/2807/001002/1A/013), C1A/2015/29 (MRP n. DE/H/2807/001002/IA/010) e C1B/2015/74 (MRP n. DE/H/2807/001002/1B/009)
Tipologia variazione: C.I z), C.I z), C.I z), C.I 2 a),
Aggiornamento stampati per implementare le raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/740435/2.016). Aggiornamento stampati per implementare le raccomandazioni del
PRAC (EMA/PRAC/452657/2016, 21 July 2016). Aggiornamento stampati per implementare le raccomandazioni del
PRAC (EMA/PRAC/450962/2015). Aggiornamento stampati in linea con i testi dell’originator (Nexium).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.4 del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al
riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
Codice pratica: C1B/2015/89 (MRP n. DE/H/2807/001002/IB/012)
Tipologia variazione: IB n. A.2 b) Modifica della denominazione di fantasia del medicinale da «Esomeprazol
Medinsa» a «Esomeprazol STADAGEN 20/40 mg cápsulas
duras gastrorresistentes EFG» in Spagna.
Codice pratica: C1B/2017/110 (MRP n. DE/H/2807/001002/IB/015/G),
Tipologia variazione: IB n. A.2 b) Modifica della denominazione di fantasia del medicinale da «Ulcerex» a «Acidal»
in Finlandia.
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Un procuratore
Mariagrazia Basile
TV17ADD8380 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36, 00071 Pomezia (RM),
Italia
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale NAVIZAN
Con riferimento all’inserzione n. TV17ADD8042 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 88 del 27 luglio 2017
per il medicinale NAVIZAN A.I.C. 039422, per la pratica
C1A/2017/1918 - UK/H/1864/001-002/IA/025/G, dove è scritto
«Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l.» (Ronco Scrivia),
leggasi «Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l.» (Pomezia).
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TV17ADD8448 (A pagamento).

SCICLONE PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.
codice SIS 1361

Comunicazione di notifica regolare V&A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Codice Pratica: N1A/2017/1636
Variazione: Variazione IA IN.A.5.a . Modifica del nome
e/o dell’indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto
finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della
qualità). Cambiamento del sito di produzione: da LONZA
BRAINE S.A. a PolyPeptide Laboratories (Sweden).
Medicinale di cui la ditta è titolare di AIC: ZADAXIN
1,6 mg. polvere+Solvente 1 ml AIC 028364026. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte II
Il procuratore speciale
dott. Francesco Di Costanzo
TX17ADD8328 (A pagamento).
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SANDOZ S.P.A.
Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: FINASTERIDE SANDOZ AIC n. 037717
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz SpA
Codice Pratica: C1A/2014/1378 N° Procedura EU:
AT/H/0269/001/IA/023/G Grouping di variazioni: Var.
2x Tipo IAin B.II.b.1.b) + B.II.b.1.a): Aggiunta di un sito
responsabile del confezionamento primario e secondario del
prodotto finito (Cipla Ltd, India).
Medicinale: TELMISARTAN SANDOZ AIC n. 040926
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz SpA
Codice Pratica: C1B/2017/1517 N° Procedura EU:
NL/H/1821/001-003/IB/015/G: Grouping di variazioni: Var
Tipo IB – 3 x B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato
da fabbricanti già approvati per il principio attivo Zhejiang
(da R0-CEP 2009-077 Rev02 a R0-CEP 2009-077-Rev.03
e successivo aggiornamento: R1-CEP 2009-077-Rev.00) e
Glenmark (da R0-CEP 2009-028-Rev.02 a R0-CEP 2009028-Rev.03) + Var Tipo IA - B.III.1.a.2: Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato
presentato da fabbricante già approvati per il principio attivo
Glenmark (da R0-CEP 2009-028-Rev.03 a R1-CEP 2009028-Rev.00).
Medicinale: ZHEKORT AIC n. 040144 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz SpA
Codice Pratica: C1A/2015/595 N° Procedura EU:
NL/H/2038/001/IA/013: Var Tipo IA – B.II.d.2.a): Modifiche
minori ad una procedura di prova approvata (titolo e identificazione del mometasone furoato tramite HPLC e uniformità
di dosaggio rilasciata).
Medicinale: LOSARTAN SANDOZ AIC n. 039164 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz SpA
Codice Pratica: C1B/2017/1259 N° Procedura EU:
DE/H/1061/IB/001-002/019/G: Grouping di variazioni: Var
Tipo IB - B.II.b.1.e: aggiunta di un produttore di bulk Sandoz
Grup Saglik Ürünleri Ilaclari Sanayi Ve Ticaret A.S. (Turchia) per il prodotto finito + Var Tipo IA: B.II.b.4.a: aggiunta
di un lotto standard per il prodotto finito.
Medicinale NIMODIPINA SANDOZ 30 mg/0,75 ml
gocce orali, soluzione AIC 038020018 Confezioni: Flacone
da 25 ml
Codice Pratica: N1B/2017/1320 Var. Tipo IB:B.III.1.a)
2 Aggiornamento certificato conformità alla Ph. Eur. per il
produttore già approvato Union Quimico Farmaceutica S.A.
(UQUIFA S.A.) da R1-CEP 2004-272-Rev 01 a R1-CEP
2004-272-Rev 02.
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Medicinale ACIDO VALPROICO SANDOZ, 300 mg, 500
mg compresse a rilascio prolungato AIC 036334 Confezioni:
tutte
Codice Pratica: N1B/2017/1291 Var. Tipo IB:C.I.11 z)
Aggiornamento del RMP alla versione 2.0.
Medicinale DICLOFENAC HEXAL, 75 mg/3 ml soluzione iniettabile AIC 032786042 - Confezioni:5 fiale da 3 ml
Codice Pratica: N1B/2017/1362 Var. Tipo IB: B.II.d.2 d)
Introduzione metodo alternativo Bacterial endotoxins (Ph.
Eur. 2.6.14 Method C) sul prodotto finito.
Medicinale CITICOLINA SANDOZ, 500 mg/4 ml, 1000
mg/4 ml soluzione iniettabile AIC 027566 Confezioni: tutte
Codice Pratica: N1B/2017/1267 Grouping Var. Tipo IB – 2
X Tipo IA: B.I.b.1.b) Restringimento limiti specifiche principio attivo: Sostanze correlate e Arsenico + Tipo IA: B.I.b.1.c)
Aggiunta parametro di specifica con corrispondente metodo
di prova – Contaminazione microbica ( TYMC ≤ 10 CFU/g)
+ Tipo IA: B.I.b.1.d) Eliminazione parametro di specifica
non significativo: Fosfati + Tipo IA: B.I.b.2.a) Modifiche
minori a procedure di prova del principio attivo – “ Arsenico”
+ Tipo IB: B.I.b.2.a) Modifiche minori a procedure di prova
del principio attivo - “HPLC purity e sostanze correlate”.
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale METOPROLOLO HEXAL, 200 mg compresse a rilascio prolungato AIC 032019034 - Confezioni:
28 compresse
Codice Pratica: N1B/2017/1263 Var. Tipo IB: B.II.f.1.d)
Modifica condizioni conservazione prodotto finito: da “nessuna” a “non conservare a temperatura superiore a 25°C”.
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
FI aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Comunicazione notifica regolare UVA
Medicinale LORATADINA HEXAL AIC n. 037399 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz SpA
Codice Pratica: C1B/2015/1253 N° Procedura EU:
DK/H/0313/001/IB/043 Var. Tipo IB – C.I.3z): Modifica apportata: adeguamento alla procedura BE/H/
PSUR/0007/002. E’ autorizzata la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 2; 3; 4.2; 4.5; 4.6; 4.8; 5.1; 5.2; 6.2; 6.5;
6.6 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI ed etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al RCP; entro e non oltre i 6
mesi dalla medesima data al FI ed ET. Sia i lotti già prodotti

— 28 —

8-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 FI aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella G.U. della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
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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 G.U. della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX17ADD8474 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

CSL BEHRING GMBH
Sede: Marburg - Germania

TX17ADD8473 (A pagamento).

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

SANDOZ GMBH
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n.274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Comunicazione notifica regolare UVA
Medicinale GABAPENTIN SANDOZ GMBH AIC
n. 038547 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz GmbH
Codice Pratica: C1A/2017/87 N° Procedura EU:
NL/H/0763/001-003/IA/060 Var. Tipo IAin – C.I.3.a): Modifica apportata: Attuazione delle modifiche di testo approvate
dall’autorità competente. E’ autorizzata la modifica degli
stampati richiesta (paragrafi 4.4; 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale KETOPROFENE SALE DI LISINA GMBH,
80 mg granulato per soluzione orale AIC 038458016 Confezioni: 30 bustine bipartite
Codice Pratica: N1B/2016/1210 + N1B/2017/941 Var.
Tipo IB: C.I.2 a) + C l.z) Aggiornamento stampati in linea
con il prodotto di riferimento, aggiornamento con il prodotto
di riferimento su richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza
a seguito della conclusione della procedura di rinnovo, adeguamento all’ultimo QRD template e modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3, 6.2,
6.4, 6.6 del RCP e paragrafi corrispondenti del FI ed ET)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di
notifica regolare, al RCP; entro e non oltre i 6 mesi dalla medesima data al FI ed ET. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che
i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente non recanti le modifiche autorizzate, possono essere

Protocollo n.122535 del 02.12.2016
Codice pratica: N1A/2016/2512
Titolare della registrazione: CSL Behring GmbH – Emil
von Behring, 76 -35041 Marburg (Germania)
Specialità medicinale: KYBERNIN P
Codice confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di Procedura Nazionale.
Tipo di modifica: IA/G
Variazioni apportate: B.II.b.3.a; B.II.b.3.a – per sostituire
l’attuale area di produzione dell’acqua per uso iniettabile
(CRC 2) con l’installazione di una nuova camera sterile
(CRC 12) senza modifiche della capacità totale di produzione dell’acqua stessa.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.
Il procuratore speciale
prof. Maria G. Mangano
TX17ADD8484 (A pagamento).

CSL BEHRING GMBH
Sede: Marburg - Germania

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE.
Protocollo n.59593 del 07.06.2016
Codice pratica: N1A/2016/1572
Titolare della registrazione: CSL Behring GmbH – Emil
von Behring Strasse, 76 – 35041 Marburg (Germania)
Specialità medicinale: HAEMATE P (AIC n. 026600)
Codice confezioni: 026600078 – 026600080
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Tipo di modifica: IA/G
Variazioni apportate: -B.II.b.3.a; -B.II.b.3.a; per sostituire
l’attuale area di produzione dell’acqua per uso iniettabile (CRC
2) con l’istallazione di una nuova camera sterile (CRC 12) senza
modifiche della capacità totale di produzione dell’acqua stessa;
-B.II.e.7.a per eliminare il nome del fornitore dalle fiale
da 30 ml
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.
Il procuratore speciale
prof. Maria Grazia Mangano
TX17ADD8485 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
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Tipologia di variazione: IAIN
Tipo di modifica: B.II.a.1.a Modifica di impressioni,rilievi
o altre marcature
DA: Compressa bianca, di forma ovale, biconvessa, rivestita con film con impresso una linea d’incisione
A:
GIACHELA 10 mg : Compressa bianca, di forma ovale,
biconvessa, rivestita con film con impresso una linea d’incisione e marcata con 10 da una parte.
GIACHELA 20 mg : Compressa bianca, di forma ovale,
biconvessa, rivestita con film con impresso una linea d’incisione e marcata con 20 da una parte.
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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Codice pratica: N1A/2017/1386
Medicinale: ALGOPIRINA- Confezioni: ALGOPIRINA
300mg + 200mg compresse – 12 compresse
Codice AIC:029047014
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: IAIN
Tipo di modifica: B.III.1.a).3 - Presentazione nuovo CEP
per aggiunta del nuovo fabbricante Granules India Ltd per il
principio attivo Paracetamolo n. R1-CEP 1998-047-Rev 04
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
TX17ADD8486 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2017/1366
Medicinale: GIACHELA - Confezioni: tutte
Codice AIC:041688
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)

TX17ADD8487 (A pagamento).

SPECIAL PRODUCT’S LINE S.P.A.

Sede legale: via Campobello, 15 – 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 038405210003
Partita IVA: 038405210003
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2017/1381
Medicinale: SOSECIT-Confezioni: tutte
Codice AIC:042001
Titolare AIC: Special Product’s line S.p.A. via Campobello, 15 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: IAIN
Tipo di modifica: B.II.a.1.a Modifica di impressioni,rilievi
o altre marcature
DA: Compressa bianca, di forma ovale, biconvessa, rivestita con film con impresso una linea d’incisione
A:
SOSECIT 10 mg : Compressa bianca, di forma ovale,
biconvessa, rivestita con film con impresso una linea d’incisione e marcata con 10 da una parte.
SOSECIT 20 mg : Compressa bianca, di forma ovale,
biconvessa, rivestita con film con impresso una linea d’incisione e marcata con 20 da una parte.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Massimiliano Florio
TX17ADD8488 (A pagamento).
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MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Partita IVA: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: DESLORATADINA MYLAN
PHARMA Confezioni: Tutte AIC n. 040810 Codici pratica:
C1B/2017/861 e C1B/2017/1598 Proc. n. IT/H/0360/001003/IB/008/G: Grouping Tipo IB: 2 Var. IB Cat. C.I.2.a) +
1 Var. IB Cat. C.I.3.z) e IT/H/0360/001-003/IB/009: Var.
Tipo IB Cat. C.I.3.z) Modifica stampati per allineamento
al brand leader e al QRD e per implementare una procedura PSUSA.
Specialità medicinale: LISINOPRIL MYLAN GENERICS Confezioni: Tutte AIC n. 037710 Codice pratica:
C1A/2017/1114 Proc. n. DK/H/154/02,04/IA/64 Var. Tipo
IA Cat. C.I.3.a) Modifica stampati in accordo alla procedura
PSUSA/00000536/201604.
Specialità medicinale: PARACALCITOLO MYLAN Confezioni: Tutte AIC n. 042594 Codice pratica: C1B/2016/1759
Proc. n. DK/H/2240/001-002/IB/003 Var. Tipo IB Cat.
C.I.2.a) allineamento 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.
Specialità medicinale: LEVOFLOXACINA MYLAN Confezioni Tutte: AIC n. 040326 Codice pratica: C1A/2016/1759
Procedura: UK/H/5634/001-002/IA/011 Var. tipo IAIN Cat.
C.I.z. aggiornamento stampati per inclusione della frase
riguardante la segnalazione di eventi avversi.
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È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare 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
alle Etichette. 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 indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX17ADD8490 (A pagamento).

VALETUDO S.R.L.
Sede legale: via Ghiaie, 6 - 24030 Presezzo (BG)
Partita IVA: 00978150167
Comunicazione di notifica regolare UVA del 21/07/2017 –
Prot. n. 80166
Medicinale: SCABIACID 5 % crema
Codice AIC: 036290 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica N° N1B/2015/5531
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in
seguito ai risultati del Readability User test (QRD template)
e adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e delle Etichette al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo
e Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata 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.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX17ADD8493 (A pagamento).
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MONICO S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Codice pratica: N1A/2017/1535
Medicinali: PETIDINA CLORIDRATO MONICO
100mg/2ml – 5 fiale 2ml AIC 030802 019
Tipologia e numero della variazione: IAIN – B.III.1.a.3
“Presentazione di un nuovo Certificato di Conformità alla
Farmacopea Europea da parte di un nuovo fabbricante” per
l’API Petidina Cloridrato, R1-CEP 2010-243-Rev 00 (produttore: SANECA PHARMACEUTICALS A.S.).
Data d’implementazione della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in GU. I lotti già prodotti possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Codice pratica: N1A/2017/1550
Medicinali: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE
CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO MONICO (AIC
030813), confezioni: tutte; ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO
GLUCONATO MONICO (AIC 031402), confezioni:tutte;
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO
GLUCONATO MONICO (AIC 030862), confezioni: tutte;
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE pH 7,4 CON
SODIO GLUCONATO MONICO (AIC 031398), confezioni: tutte; ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA MONICO (AIC 030857), confezioni: tutte; ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA MONICO (AIC
030858), confezioni:tutte; ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO (AIC 030821), confezioni: tutte; ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA MONICO (AIC 030859), confezioni: tutte; ELETTROLITICA REIDRATANTE MONICO (AIC 030861),
confezioni:tutte; ELETTRLITICA REIDRATANTE III
CON GLUCOSIO MONICO (AIC 031393), confezioni:
tutte; GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO MONICO
(AIC 030866), confezioni: tutte; POTASSIO CLORURO
MONICO (AIC 030815), confezioni: tutte; RINGER
MONICO (AIC 030869), confezioni: tutte; RINGER ACETATO MONICO (AIC 030870), confezioni: tutte; RINGER
LATTATO MONICO (AIC 030871), confezioni: tutte;
SOLUZIONE CARDIOPLEGICA MONICO (AIC
030873), confezioni: 020 – sol. A flacone 480 ml + sol. B
fiala 20 ml; 032 – sol. A sacca 480 ml + sol. B fiala 20 ml; 044
– sol. A flacone 480 ml; 095 – sol. A sacca 480 ml; SOLUZIONE DI EUROCOLLINS MONICO (AIC 030874), confezioni: 010 - sol A flacone 400 ml + sol. B flacone 100 ml;
034 – sol. A sacca 400 ml + sol. B sacca 100 ml; 046 – sol. A
flacone 400 ml; 097 – sol. A sacca 400 ml; 109 – sol. A sacca
800 ml; 111 – sol. A sacca 1600 ml; 123 – sol. A sacca 4000
ml; SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON
POTASSIO MONICO (AIC: 030809), confezioni: tutte.
Tipologia e numero della variazione: IA - B.III.1.a.2 “Presentazione di un Certificato aggiornato di Conformità alla
Farmacopea Europea da parte di un fabbricante già approvato” per l’API Potassio Cloruro (produttore: K+S KALI
GMBH) per il seguente aggiornamento:
da R0-CEP 2010-380-Rev 01 a R1-CEP 2010-380-Rev 00.
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Data d’implementazione modifica: 16/06/2017. I lotti già
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica: N1B/2017/1435
Medicinali: PAPAVERINA CLORIDRATO MONICO
(AIC: 030801), confezioni: tutte.
Tipologia e numero della variazione: IB by default –
B.II.d.2.z “Correzione di una procedura di prova del prodotto
finito”.
Data di implementazione della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in GU. I lotti già prodotti possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico
TX17ADD8501 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Zambon Italia s.r.l.
Codice Pratica: N1A/2017/1616
Medicinale: HIDONAC 5 g/25 ml soluzione per infusione
– flacone 25 ml, AIC n° 032268017
Variazione tipo IAIN A.5 a) Modifica del nome di un fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i
siti di controllo della qualità). Attività per le quali il fabbricante è responsabile, compreso il rilascio dei lotti. Da Alfa
Wassermann S.p.A, via Enrico Fermi, 1, 65020-Alanno (PE)
– Italy
a: Alfasigma S.p.A, via Enrico Fermi, 1, 65020-Alanno
(PE) – Italy
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 sul foglio illustrativo relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo,
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione.
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, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 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
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le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott. Ivan Lunghi
TX17ADD8497 (A pagamento).
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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.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154

TX17ADD8499 (A pagamento).

Comunicazione di notifica regolare UVA del 21/07/2017 –
Prot. n. 80172
Medicinale: AMOXICILLINA EG 1 g compresse
Codice AIC: 029487 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica N° N1B/2016/796
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1.b
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in accordo
alla Decisione di esecuzione della Commissione del
20.08.2015, in base all’articolo 30 della direttiva 2001/83/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i medicinali
contenenti la sostanza attiva “amoxicillina”.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Comunicazione Notifica regolare UVA del 21/07/2017 –
Prot. N. 79862
Medicinale: KETOPROFENE EUROGENERICI 5% gel
e 100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
Codice farmaco: 036468 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica N° N1B/2016/1860
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.2.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto della
Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle
Etichette in linea al prodotto di riferimento così come
richiesto dall’Ufficio di Farmacovigilanza il 27/06/2016.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.4 e 6.6 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica

LABORATORIO FARMACEUTICO CT S.R.L.
Sede: strada Solaro, 75/77 - Sanremo
Partita IVA: 00071020085
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale CHEMACIN “1 g/ 4 ml soluzione
iniettabile” 1 fiala - AIC 025513045- Classe A - prezzo lordo
€ 7,62 - prezzo netto € 6,88.
I suddetti prezzi, riportati al lordo e al netto delle vigenti
riduzioni temporanee (Determinazioni AIFA 03/07/2006 e
del 27/09/2006), entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno stesso della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX17ADD8500 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale BOSENTAN WELDING, 62,5 mg, 125 mg
compresse rivestite con film AIC 044353 - Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1A/2016/3667 N° Procedura EU:
NL/H/3421/001-002/IA/001 Var. Tipo IAIN: C.I.3 a) Modifiche degli stampati per implementazione delle raccomandazioni PRAC (procedura PSUSA/00000425/201511)
Codice Pratica: C1B/2016/3012 N° Procedura EU:
NL/H/3421/001-002/IB/002/G Grouping Var. Tipo IB – Tipo
IB: A.2.b) Modifica nella denominazione del medicinale
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da “Bosentan Welding” a “Bosentan Sandoz” + Tipo IAIN:
C.I.8 a) Sostituzione PSMF da Welding (MFL3816) a Sandoz (MFL1502)
Codice Pratica: C1B/2016/3048 N° Procedura EU:
NL/H/3421/001-002/IB/0003 Var. Tipo IB: A.7 Eliminazione
del fabbricante del principio attivo Megafine Pharma (P) Ltd,
India
Codice Pratica: C1A/2017/1690 N° Procedura EU:
NL/H/3421/001-002/IA/0006/G Grouping Var. Tipo IA –
Tipo IAIN: B.II.b.1.a) Aggiunta del sito - UPS Healthcare
Italia s.r.l. Via Formellese KM 4,300, 00060 Formello
(Roma), Italia - responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito + Tipo IAIN: B.II.b.2.c) 1. Aggiunta
del sito Lek Pharmaceuticals d.d, Verovškova ulica 57, 1526
Ljubljana (Slovenia) – responsabile del rilascio lotti del prodotto finito.
I lotti già prodotti del medicinale su indicato alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX17ADD8506 (A pagamento).

BAIF INTERNATIONAL PRODUCTS NEW
YORK S.N.C.
Sede: via XX Settembre, n. 20/68 - 16121 Genova
Codice Fiscale: 00952160109
Partita IVA: 00952160109

Medicinale: LACRIMART 0.01% + 0.15% collirio, soluzione. Confezioni n. 032159016
Codice Pratica N1B/2017/1451
Variazione tipo IB - B.II.b.3 Modifica nel procedimento
di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto
intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito.
a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX17ADD8508 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
s.r.l. Specialità medicinale: RANIDIL.
Confezioni e numeri di AIC: 150 mg compresse rivestite
con film - 20 cpr n. 024447029, 300 mg compresse rivestite
con film - 20 cpr n. 024447056, 75 mg compresse rivestite
con film - 5 cpr n. 024447157 e 10 cpr n. 024447169, 150
mg compresse effervescenti - 20 cpr n. 024447070, 300 mg
compresse effervescenti - 10 cpr n. 024447094, 50 mg/5 ml
soluzione iniettabile – 10 fiale n. 024447031, 150 mg/10 ml
sciroppo – 1 flacone da 200 ml n. 024447068.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.:
Var. tipo IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP per la
sostanza attiva ranitidina cloridrato (versione R1-CEP 2002075-Rev 05) da parte del produttore autorizzato Dr Reddy’s
Laboratories Limited ;
Codice pratica N1A/2017/1585.
Data di approvazione: 2 agosto 2017.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala

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 e s.m e del D.Lgs 29 dicembre 2007,
n. 274.

Il rappresentante legale
Aurelio Iurilli

Foglio delle inserzioni - n. 93

TX17ADD8509 (A pagamento).

F.I.R.M.A. S.P.A.

Sede legale e domicilio fiscale: via di Scandicci, 37
- Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: F.I.R.M.A. S.p.A.
Specialità Medicinale: RANIBEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 150 mg compresse rivestite
con film - 20 cpr n. 025241050, 300 mg compresse rivestite
con film - 20 cpr n. 025241086.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa
della avvenuta approvazione della seguente modifica apportata ai
sensi del REGOLAMENTO (CE) n. 1234/2008 e s.m.:
Var. tipo IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP per la
sostanza attiva ranitidina cloridrato (versione R1-CEP 2002075-Rev 05) da parte del produttore autorizzato Dr Reddy’s
Laboratories Limited ;
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Codice pratica N1A/2017/1586.
Data di approvazione: 2 agosto 2017.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 93

20848 ha chiesto la Concessione per derivare max 10 l/s e
33.276 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un
pozzo in Comune di Sabaudia strada del Villaggio, Fg 36
p.lla 84, per uso irriguo - igienico assimilati.
Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

Il procuratore
dott. Roberto Pala

TU17ADF8410 (A pagamento).

TX17ADD8510 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese 897 - La
Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Specialità Medicinale: ULCEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 150 mg compresse rivestite
con film - 20 cpr n. 025084017, 300 mg compresse rivestite
con film - 20 cpr n. 025084056.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa della avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata ai sensi del REGOLAMENTO (CE) n. 1234/2008
e s.m.:
Var. tipo IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP per la
sostanza attiva ranitidina cloridrato (versione R1-CEP 2002075-Rev 05) da parte del produttore autorizzato Dr Reddy’s
Laboratories Limited;
Codice pratica N1A/2017/1588. Data di approvazione:
2 agosto 2017.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

REGIONE UMBRIA
Servizio geologico e gestione delle competenze
regionali in materia di acque pubbliche
Concessione per la derivazione d’acqua
Con determinazione n. 11436/2016 del dirigente del Servizio geologico e gestione delle competenze in materia di
acque pubbliche della Regione Umbria, è stato assentito,
salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua, a Giovanni
Tonti, residente nel Comune di Foligno (PG), via Ombrone
n. 16, C.F. TNTGNN48A04I585T, di derivare dalle acque
provenienti dalla sorgente Capovena in loc. Rasiglia nel
Comune di Foligno, la portata non superiore a 199 l/s, per
uso idroelettrico. Estratto art. 8 disciplinare di concessione:
Il concessionario assume la piena responsabilità per quanto
riguarda i diritti di terzi con riferimento a vertenze relative a
sottensione idrica e per eventuali danni derivanti dalla derivazione.
Il dirigente del servizio
dott. Borislav Vujovic
TU17ADF8417 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Il procuratore
dott. Roberto Pala

CONSIGLIO NOTARILE
DI UDINE

TX17ADD8511 (A pagamento).

Iscrizione a ruolo del dott. Matteo Mattioni

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Si comunica che il giorno 26 luglio 2017 è stata ordinata
l’iscrizione nel Ruolo del Distretto di Udine, per la sede di
Fagagna del dott. Matteo Mattioni, trasferito dalla sede di
Milano con Decreto Dirigenziale di data 24/05/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/05/2017 n. 124 Serie
Generale.

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
Concessione derivazione acqua da corpo sotterraneo
R.D.1775/1993 domanda di concessione per la derivazione
acqua da corpo sotterraneo in Comune di Sabaudia - ditta
«Società Agricola Semplice San Donato». La ditta «Società
Agricola Semplice San Donato» in data 09/05/2017 con prot.

Il presidente
dott. Giancarlo Suitner
TU17ADN8411 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA
Iscrizione a ruolo della dott.ssa Maria Chiara Spezzano
Il Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, Rende noto che in data
2 agosto 2017 ha disposto l’iscrizione al ruolo notarile di questi distretti della dott.ssa Maria Chiara Spezzano, nominata con
proprio provvedimento del 31 luglio 2017 coadiutore temporaneo del dott. Giuseppe Spezzano, Notaio con residenza nel
Comune di Corigliano Calabro e la sua immissione nel possesso della funzione.
L’iscrizione è limiata al periodo d’esercizio della funzione e cioè da giorno 28 agosto a tutto il 27 settembre 2017.
Cosenza, 2 agosto 2017
Il presidente
notaio dott. Francesco Giglio
TU17ADN8425 (Gratuito).
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