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MICOPERI S.P.A.

COMMERCIALI

Sede legale: via Trieste n. 279 - Ravenna
Capitale sociale: euro 11.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Ravenna 01350750392
Partita IVA: 01823211204

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea degli obbligazionisti

TERRE D’OLTREPO’
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
PER AZIONI
Albo Società Cooperative n. A192326
Registro delle imprese: PV 02270380187
R.E.A.: Pavia 259696
Convocazione di assemblea generale
I sigg. Soci sono convocati in Assemblea per mercoledì 25 Ottobre 2017 alle ore 06.00 in prima convocazione
e per giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 14.30 in seconda
convocazione, presso la cantina “Laversa” in Santa Maria
della Versa – via Crispi n. 15, per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno
1) Lettura del verbale della precedente Assemblea del
22 dicembre 2016;
2) Bilancio al 30 Giugno 2017 corredato di Nota Integrativa, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione
del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione, lettura ed approvazione;
3) Proposta di riduzione del numero dei Consiglieri da 18 a
11 ai sensi dell’art. 33 comma 1 dello Statuto Sociale;
4) Deleghe al Consiglio di Amministrazione per l’importo
da addebitare ai Soci inadempienti nel conferimento, senza
giusta causa, ai sensi dell’art 7 dello Statuto Sociale;
5) Approvazione dell’importo da accreditare ai soci conferenti totali.
6) Compensi da attribuire a Consiglieri e Sindaci;
7) Elezioni per rinnovo cariche sociali.
Si ricorda che le deleghe devono essere accompagnate
dalla fotocopia di un documento di identità del delegante e
che per agevolare le procedure organizzative, vengano consegnate presso i nostri uffici almeno 48 ore prima dell’inizio
dell’Assemblea.
Broni, 03 Ottobre 2017
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Andrea Giorgi
TX17AAA10108 (A pagamento).

I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”)
del prestito obbligazionario denominato «Micoperi S.p.A.
5,75% 2015 - 2020», Codice ISIN IT0005105900 emesso da
Micoperi S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea
(l’ “Assemblea”) per il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 16:00,
presso lo Studio Zabban, Notari, Rampolla, a Milano in Via
Pietro Metastasio n. 5, in prima convocazione, e qualora
occorra, in seconda convocazione, per il giorno 24 ottobre
2017 alle ore 12:00, medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1) Informativa sull’andamento della Società e del Gruppo
Micoperi secondo quanto già riportato nel bilancio al
31 dicembre 2016 e della Situazione Semestrale Consolidata
al 30 giugno 2017, pubblicati sul sito internet della Società
2) Approvazione del Delisting del prestito obbligazionario
denominato «Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 - 2020» previa
approvazione delle relative modifiche al Regolamento del
prestito obbligazionario volte a consentire il Delisting delle
obbligazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Aggiornamento in merito al mancato rispetto del termine di pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2016
previsto dal vigente art. 12, punto (xi), del Regolamento del
Prestito e relativa richiesta di waiver; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
4) Aggiornamento in merito al mancato rispetto dei Parametri Finanziari al 31 dicembre 2016 previsti dal vigente
art. 12, punto (vii), del Regolamento del Presito e relativa
richiesta di waiver; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5) Informativa in merito allo stato dei negoziati finalizzati alla vendita di due mezzi navali e conseguente richiesta
di waiver in relazione a quanto previsto dal vigente art. 12,
punto (x) del Regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
6) Informativa sulla situazione finanziaria della Società e
conseguente richiesta di waiver agli Obbligazionisti in relazione a quanto previsto dal vigente art. 9, punto (xiv) (Cross
default dell’Emittente) del Regolamento del Prestito nonché
dalle lettere (e) ed (f) del vigente art. 9, punto (iv), del Regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7) Proposta di modifica di termini e condizioni economiche del Prestito Obbligazionario e conseguente riscadenzamento ; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8) Informativa in merito alla mancata certificazione dei
documenti contabili come stabilito dal vigente art. 9, punto
(vii) e conseguente richiesta di waiver; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
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9) Proposta di modifica del Regolamento del Prestito in
relazione alla previsione contenuta nel vigente art. 12, punto
(xii) in materia di informative trimestrali e conseguente
richiesta di waiver in relazione alle passate informative trimestrali; deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO
Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli
Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
in prima convocazione, ossia entro il 12 ottobre 2017, (la
“Record Date”) e per i quali sia pervenuta alla Società la
relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la
data dell’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la
legittimazione a partecipare all’Assemblea e a votare qualora
la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione, purché prima dell’inizio
dei lavori assembleari.
In ogni caso coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date non avranno
diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali
spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
di legge. Per la regolare costituzione dell’Assemblea e per la
validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di
legge e le disposizioni del Regolamento del Prestito.
VOTO PER DELEGA
Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare in
Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili. A tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto
di voto potrà conferire delega ad un delegato di propria scelta.
La delega, debitamente compilata può essere trasmessa
presso la sede della Società a Ravenna, Via Trieste n. 279
ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC: micoperi@pec.it.
Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non
esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale
della copia notificata, nonché l’identità del delegante.
DOCUMENTAZIONE
La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito internet (www.micoperi.com, sezione “Investor Relations / Prestito Obbligazionario”), le proposte che intende sottoporre
all’approvazione dell’assemblea; gli Obbligazionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
II presente avviso è pubblicato sul sito internet della
Società (www.micoperi.com, sezione “Investor Relations /
Prestito Obbligazionario”), nonché sulla Gazzetta Ufficiale.
Ravenna, 2 ottobre 2017

Sede: via Torino n. 2 - 20123 Milano
Partita IVA: 07500270967
Convocazione di assemblea ordinaria
I I signori soci sono convocati per il giorno 3 Novembre 2017 alle ore 18.00 presso la sede sociale in Piacenza
Via Martiri Della Resistenza 10, Piano 1 ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 6 Novembre 2017 stesso
luogo ed ora, per partecipare alla assemblea ordinaria avente
il seguente
Ordine del giorno
- Rideterminazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
- Nomina di n.1 Consiglieri in quota ai soci finanziatori.
- varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Encedi
TX17AAA10134 (A pagamento).

OTTANA SVILUPPO S.C.P.A.
in liquidazione
Sede legale: via Convento n. 35 - Nuoro
Capitale sociale: € 516.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Nuoro 01031190919
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
per il giorno 23 del mese di ottobre 2017, alle ore 12, in
Nuoro, presso il Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale in via
Dalmazia n. 40, in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 30 del mese di ottobre 2017 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione verbale Assemblea ordinaria del 21 aprile
2017;
2. Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2016;
3. Relazione del liquidatore sulle possibili azioni da porre
in essere per la definizione e chiusura delle operazioni di
liquidazione.
Il liquidatore
dott.ssa Paola Contini

L’amministratore delegato
Silvio Bartolotti
TX17AAA10125 (A pagamento).
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ZETA GENERAL SERVICES GROUP S.P.A.
Sede sociale: viale Castro Pretorio, 82 - Roma
Capitale sociale: Euro 4.364.360,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 01228830582
R.E.A.: presso C.C.I.A.A. di Roma n. 838450
Codice Fiscale: 01228830582
Partita IVA: 05100161008

Sede legale: via dei Georgofili, n. 54 - 00147 Roma
Capitale sociale: Euro 351.884,00
Registro delle imprese: Roma 1238253
R.E.A.: 10532901005
Codice Fiscale: 10532901005
Convocazione di assemblea
I signori azionisti de “La Nuova Guida S.p.A.” sono
convocati in assemblea straordinaria in Roma Via Luigi
Calamatta, 2, presso lo studio del Notaio Paolo Fenoaltea
per il giorno 26 ottobre 2017, in prima convocazione, alle
ore 07:30, ed, occorrendo, per il giorno 27 ottobre 2017, in
seconda convocazione, alle ore 13:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.Trasformazione della Società per Azioni “La Nuova
Guida” in Società a responsabilità limitata; approvazione del
nuovo testo dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; delega di poteri per l’esecuzione.
Diritto di intervento ai sensi di legge e di statuto.
La relazione ai sensi dell’art. 2437 del Cod.Civ. è depositata presso la sede della società ai sensi di legge.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Teresio Viotti

Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata a Frosinone,
Via Marco Tullio Cicerone n. 5 – piano primo, per il
giorno 23 Ottobre 2017 alle ore 16.00 in prima convocazione, ed occorrendo – in seconda convocazione – per il
giorno 24 Ottobre 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
- Proposta di aumento a pagamento del Capitale Sociale
da Euro 4.364.360,00 fino a Euro 4.966.000,00 e modifica
dell’art. 5 dello Statuto Sociale.
- Proposta di modifica dell’articolo 14 dello Statuto Sociale.
Parte ordinaria: dimissioni dell’Amministratore Unico e
nomina nuovo Organo Amministrativo.
L’intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di
legge e di statuto.
Roma, 2 ottobre 2017

TX17AAA10138 (A pagamento).

L’amministratore unico
Augusto Zeppieri

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE
Società Agricola Cooperativa

TX17AAA10147 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

IL TARÌ S.C.P.A.

I Soci della Cantina Sociale Cooperativa di Soave s.a.c.,
con sede a Soave (Verona) in Viale della Vittoria n. 100,
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Verona, codice fiscale e partita Iva 00208750232, iscritta
nel Registro Prefettizio delle Società Cooperative di Verona
Sezione Agricola al n. 12 vol I con prot. n. 13560/52, sono
convocati in Assemblea Generale Ordinaria dei Soci indetta,
in prima convocazione per il giorno giovedì 26 ottobre 2017
alle ore 12.00 ed in seconda convocazione per il giorno
venerdì 10 novembre 2017 alle ore 17.00 presso l’auditorium
“Rocca Sveva” in Soave (Verona) Borgo Covergnino n. 7 per
trattare il seguente

Sede legale e sociale: loc. Pozzo Bianco n. 1/A Asi sud -81025 Marcianise (CE), Italia
Capitale sociale: € 3.818.127,24
Registro delle imprese: CE 05825080632
R.E.A.: 166529
Codice Fiscale: 05825080632
Partita IVA: 02379570613
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede sociale in 1^ convocazione il 25/10/2017 alle
ore 9.00 ed in 2^ convocazione il 26/10/2017 alle ore 17.00
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 30.06.2017
e delibere conseguenti.
2) Nomina Collegio Sindacale.
Soave, 25 settembre 2017

ordine del giorno:
1. Vendita del modulo distinto dal n.31 (in sigla A3T08)
e del relativo compendio azionario secondo quanto previsto
dalla Procedura di vendita di beni de Il Tarì ScpA.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlesso Attilio

Il presidente del consiglio di amministrazione
comm. Vincenzo Giannotti

TX17AAA10143 (A pagamento).

Marcianise, 4 ottobre 2017.

TX17AAA10148 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 118

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla
normativa vigente sarà messa a disposizione dei Soci presso
la sede sociale nei termini di legge. I Soci hanno facoltà di
ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti
all’ordine del giorno ai sensi di legge.

Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria degli azionisti

Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Albasini

Sede legale ed amministrativa: piazzale Folgarida n. 30 Dimaro Folgarida (TN)
Capitale sociale: € 34.364.414,00 interamente versato
Registro delle imprese: Trento 00124610221
Codice Fiscale: 00124610221

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
e Straordinaria per il giorno 27 ottobre 2017, ore 8.00, in
prima convocazione, presso il Centro Congressi, “Alla Sosta
dell’Imperatore” sito in Dimaro Folgarida (TN), Strada dei
Margeni n. 18, ed occorrendo, per il giorno 28 ottobre 2017,
ore 9.00, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per
trattare e deliberare in ordine al seguente
Ordine del giorno
In parte ordinaria:
1) Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2017, Relazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, proposta di destinazione dell’utile di
esercizio, presentazione del Bilancio consolidato al 30 aprile
2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Determinazione del numero dei membri dell’organo
amministrativo;
3) Nomina dei componenti l’organo amministrativo, determinazione in ordine alla durata in carica, nomina del Presidente e del Vice Presidente, fissazione dei compensi e dei
rimborsi spese; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e fissazione dei relativi compensi e rimborsi spese; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
In parte straordinaria:
1) Annullamento delle azioni proprie acquisite dalla società
in esecuzione della delibera di autorizzazione all’acquisto e
disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. rilasciata dagli azionisti al
Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del
12 settembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Modifica dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la
legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto, è subordinata alla ricezione da parte della
Società, entro i termini di legge, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante tale legittimazione nel termine di due
giorni non festivi prima di quello fissato per l’adunanza. È
raccomandata l’esibizione di copia della predetta Comunicazione dell’intermediario per l’ingresso in Assemblea.
Ai sensi di legge e di statuto, coloro ai quali spetta il diritto
di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta
secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti
vigenti. Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della società
all’indirizzo www.ski.it nonché richiedibili gratuitamente
all’indirizzo di posta elettronica segreteriasoci@ski.it.

TX17AAA10158 (A pagamento).

SOCIETÀ INDUSTRIE TURISTICHE
DELL’APRICA - S.I.T.A. S.P.A.
Sede: via Palabione, 29 - Aprica
Capitale sociale: Euro 436.800,00 i.v.
Registro delle imprese: Sondrio 83002430144
Codice Fiscale: 83002430144
Partita IVA: 00427680145
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Sociale in Aprica (SO) - Via Palabione
n. 29 il giorno 28 ottobre 2017, ore 15,00 e occorrendo il
giorno 11 novembre 2017 in seconda convocazione ,stesso
luogo e ora,per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Bilancio al 30 giugno 2017. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per l’intervento in assemblea gli azionisti dovranno aver
depositato le proprie azioni, ai sensi di legge,presso la Sede
Sociale,Credito Valtellinese,Banca Popolare di Sondrio.
Aprica, 02 ottobre 2017
p. S.I.T.A S.p.a. - Il presidente
Fausto Bozzi
TX17AAA10159 (A pagamento).

ISTITUTO FINANZIARIO PER L’INDUSTRIA
EDILIZIA - FINANCE SUD S.P.A.
Sede legale: piazzetta Guastalla n. 11 - Milano
Capitale sociale: Euro 600.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 03753990260
R.E.A.: Milano 1714759
Codice Fiscale: 03753990260
Convocazione di assemblea straordinaria
I Signori Soci, i Signori Amministratori ed i Signori
Sindaci della Società Finance Sud S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria in Catania, Via Etnea
n. 221, presso lo Studio del Notaio Andrea Ciancico, il
giorno 27 ottobre 2017, venerdì, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno
1. Adeguamento dell’oggetto sociale (art. 4 dello statuto
sociale), con eliminazione di ogni riferimento ad attività
riservate ai sensi di legge, e modifica in EFFESUD S.P.A.
della denominazione sociale (art. 1 dello statuto sociale), in
ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento in
materia di Intermediari Finanziari, a seguito dell’intervenuta
cancellazione della Società dall’Elenco Generale ex art. 106
del D. Lgs. n. 385/1993 T.U.B., ed in tal senso invitata ad
adeguarsi con Comunicazione della Banca d’Italia in data
19 settembre 2017.
2. Adozione del nuovo testo degli articoli 1 e 4 dello statuto
sociale, conseguenti alle delibere di cui al punto precedente.
Deposito delle azioni, a norma di legge e di statuto, presso
la Sede Sociale.
Milano, lì 05 ottobre 2017
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Maurizio Corvaja
TX17AAA10160 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI LESMO SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo società cooperative al n. A159661
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo
Sede legale: piazza Dante 21/22 - Lesmo (Mb)
Registro delle imprese: Tribunale di Monza Reg. Soc. n. 5195
Codice Fiscale: 01485550154
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno sabato 28 ottobre 2017 alle ore 23,59 presso
la sede legale in Lesmo (Mb), Piazza Dante 21/22, in prima
convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione,
in seconda convocazione per il giorno domenica 29 ottobre
2017 alle ore 10,00 presso il Cine Teatro San Luigi di Concorezzo (Mb), Via De Giorgi 56, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno

SOLANA S.P.A

Sede legale: Strada Provinciale 196 snc - Maccastorna (LO)
Capitale sociale: € 7.590.000 interamente versato
Registro delle imprese: Lodi, n. 03150380966
R.E.A.: Lodi n. 1451209
Codice Fiscale: 03150380966
Partita IVA: 03150380966
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti della società SOLANA S.p.A. sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 ottobre
2017, alle ore 8,00, in Maccastorna (LO) Strada Provinciale
196 snc presso la sede sociale in prima convocazione, e
occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 17,00 nel medesimo luogo per trattare il
seguente
Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente in merito all’attività
svolta.
2) Esame del bilancio d’esercizio al 30/06/2017, corredato
dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi
dell’art. 2364 comma 1 n.1 C.C..
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di
legge e di statuto

Parte Straordinaria:
1) Mancata ricostituzione della riserva da rivalutazione;
2) Approvazione del “Progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Lesmo società
cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo dell’Alta
Brianza - Alzate Brianza società cooperativa”;
3) Conferimento al Presidente e al Vice Presidente, in via
tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell’atto di
fusione;
Parte Ordinaria:
1. Elezione, in ossequio al progetto di fusione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri dell’incorporante di competenza dell’incorporata;
2. Copertura delle perdite pregresse.
Potranno intervenire all’Assemblea e prendere parte alle
votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro
dei soci.
Presso la Sede sociale risulta depositata la documentazione di cui all’art. 2501-septies del codice civile relativa
l’operazione di fusione.
Lesmo, 3 ottobre 2017

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Biancardi
TX17AAA10200 (A pagamento).
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p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Carlo Maria Beretta
TX17AAA10202 (A pagamento).
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SASOL ITALY S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 118

Il diritto di intervenire in assemblea è regolato dall’art. 12
dello statuto sociale.

Sede legale: Milano
Capitale sociale: Euro 22.600.000 int. vers.
Registro delle imprese: Milano 00805450152
R.E.A.: R.E.A. Milano 1659800
Codice Fiscale: 00805450152
Partita IVA: 04758570826

Trieste, 27 settembre 2017
Il presidente ed amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano – Viale Enrico Forlanini n. 23, in prima convocazione per il giorno 27 Ottobre 2017 alle ore 12.00 e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 Ottobre 2017, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 30 Giugno 2017, relazione degli
Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Deliberazioni
conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell’ articolo 2364 n. 2 e 3 del
Codice Civile.
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che, a
norma dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
almeno cinque giorni prima dell’Assemblea, abbiano depositato i loro certificati azionari presso la sede sociale, oppure
presso le seguenti casse incaricate: Unicredit S.p.A. e Intesa
SanPaolo S.p.A.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. prof. Alberto Sciumè

TU17AAA10045 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ITACAPITAL S.R.L.

Società unipersonale
Società di cartolarizzazione costituita
ai sensi della Legge 130/1999
Soggetta all’attivita’ di direzione
e di coordinamento di KRUK SA
Iscritta nell’elenco delle società per la cartolarizzazione
dei crediti tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4
del Provvedimento da quest’ultima emanato in data
07 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017) con il
numero 35239.3
Sede legale: Foro Buonaparte n. 12 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 09270240964
Codice Fiscale: 09270240964
Partita IVA: 09270240964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della L. del 30/04/1999, n. 130
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 1/09/1993,
n. 385 (il “TUB”)

TX17AAA10214 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
da parte di Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli
Venezia Giulia
Sede legale: via Locchi n. 19 - Trieste
Capitale sociale: € 157.965.738,58
Registro delle imprese: Trieste n.00098290323
Codice Fiscale: 00098290323
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la «Sala Convegni Friulia», via Locchi n. 21/B a Trieste, venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 10,00, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Esame del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017, della relazione degli amministratori sulla gestione,
della relazione del Collegio sindacale e della relazione della
Società di revisione: determinazioni conseguenti;
2. Autorizzazione acquisto n. 5.623.518 azioni ordinarie
proprie.

La società Itacapital Srl (“Itacapital”) comunica che in data
13 settembre 2017, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di Compass Banca S.p.A. (la “Cedente”),
ha stipulato con la Cedente un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli Artt. 1
e 4 della Legge 130 e dell’Art. 58 del TUB in forza del
quale Itacapital ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con
effetto giuridico dal 13 settembre 2017, tutti i crediti dovuti
a titolo di capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese
e quant’altro che, alla Data di Cessione, soddisfino in via
cumulativa i seguenti criteri oggettivi:
(i) siano crediti erogati in relazione a contratti di credito
stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico
Bancario, tramite l’utilizzo di carte di credito;
(ii) siano crediti originariamente erogati, alternativamente,
da Compass Banca S.p.A. (già Compass S.p.A.) ovvero da
Linea S.p.A. (quest’ultima oggi incorporata in Compass
Banca S.p.A.);
(iii) siano crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai Debitori Ceduti in una data compresa tra il 31/07/2012 (incluso)
ed il 31/10/2016 (incluso);
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(iv) non siano crediti oggetto di contestazione per “inadempimento del fornitore” ex art. 125-quinquies del Testo
Unico Bancario, con conseguente risoluzione dei contratti di
credito sottostanti;
(v) non siano crediti oggetto di legittima denuncia penale
sporta dai Debitori Ceduti, innanzi alla competente Pubblica
Autorità, relativamente ai rapporti da cui i crediti originano per
fatti accaduti in data pari od anteriore alla Data di Cessione;
(vi) per nessuno dei relativi Debitori Ceduti sia stato accertato lo stato di incapacità di agire in data pari od anteriore alla
Data di Cessione;
(vii) nessuno dei relativi Debitori Ceduti risulti defunto in
data pari od anteriore alla Data di Cessione;
(viii) nessuno dei relativi Debitori Ceduti risulti ammesso
ad una procedura concorsuale, inclusa la procedura di
sovraindebitamento o esdebitazione, in data pari od anteriore
alla Data di Cessione;
(ix) per il recupero di tali crediti sia stato presentato
ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e nessuno dei Debitori Ceduti e/o relativi garanti
abbia presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data
pari od anteriore alla Data di Cessione;
(x) Crediti di importo ed interessi per ciascun Debitore
ceduto (intendendosi anche la somma di piu’ linee di credito
concesse al medesimo soggetto) compreso tra 359,68 Euro e
5.726,05 euro.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti ad Itacapital, senza
necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto
dall’Art. 58, 3° comma del TUB (richiamato dall’Art. 4 della
Legge 130), tutti gli altri diritti della Cedente come 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 ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” sarà svolto da Securitisation Services S.p.A., con
sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV),
capitale sociale di Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno 03546510268, iscritta nell’Albo Unico degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993 al
n. 50, appartenente al “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale” ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. n. 385/1993, soggetta ad attivita’ di direzione e coordinamento da parte di
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. La società KRUK
Italia S.r.l. (gia’ Credit Base International S.r.l.), con sede
legale in Milano, Foro Buonaparte, 12 e sede operativa in Via
Taviani n. 170, La Spezia, P.IVA 09270260962, ha ricevuto
da Itacapital l’incarico di special servicer ed in tale capacità il
compito di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero
dei crediti. Il ruolo di corporate servicer, ossia di soggetto
incaricato di prestare a favore di Itacapital taluni servizi relativi e/o connessi ad adempimenti societari, amministrativi,
contabili, fiscali e di vigilanza, fra i quali la tenuta della
documentazione relativa all’operazione di cartolarizzazione
e della documentazione societaria, sarà svolto da Securitisation Services S.p.A. come sopra identificata.

Foglio delle inserzioni - n. 118

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte della Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente
ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e
spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie
personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha
comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e ai relativi debitori e rispettivi garanti (i “Dati
Personali”) a Itacapital, in qualità di cessionario.
Ciò premesso, Itacapital - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’Art. 13 del d.lgs.
196/2003 (il “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”) - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali, Itacapital – in nome
e per conto proprio, in qualità di titolare autonomo dei Dati
Personali - informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
Itacapital 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 Itacapital stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito), nonché alla valutazione ed analisi
dei crediti ceduti; e
- per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio.
Resta inteso che non saranno trattati dati “sensibili”. Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati (Art. 4, comma 1 lettera (d) del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - da Itacapital a Securitisation Services S.p.A.
e KRUK Italia S.r.l. (gia’ CREDIT BASE INTERNATIO-
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NAL S.r.l.) ed agli altri responsabili del trattamento e relativi
incaricati, nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della gestione, riscossione e recupero dei Crediti Ceduti
o, comunque, per l’espletamento dei servizi a essi demandati,
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le
ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima.
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 ne abbiano titolo, in conformità alle
norme di legge e/o regolamentari applicabili.
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 disponibili presso la sede legale di KRUK
Italia S.r.l. (gia’ Credit Base International S.r.l.) come sopra
identificata.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è ITACAPITAL
SRL, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 12.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono (i)
Securitisation Services S.p.A., con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale di
Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
03546510268, iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993 al n. 50, appartenente al “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale” ai sensi
dell’art. 64 del D. Lgs. n. 385/1993, soggetta ad attivita’ di
direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. e (ii) KRUK Italia S.r.l. (gia’ CREDIT
BASE INTERNATIONAL S.r.l.), con sede legale in Milano,
Foro Buonaparte,12 e sede operativa in Via Taviani n. 170,
La Spezia, P.IVA 09270260962.
Itacapital informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
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Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri Dati Personali, a KRUK
Italia S.r.l. (gia’ Credit Base International S.r.l.), con sede
legale in Milano, Foro Buonaparte, 12 e sede operativa in
Via Taviani n. 170, La Spezia, P.IVA 09270260962, sito web
www.kruk.eu, oppure inoltrando una specifica email a: servizioclienti@it.kruk.eu
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti
o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Milano, 18 settembre 2017
Itacapital Srl - Società unipersonale L’amministratore unico
Tomasz Kurr
TX17AAB10101 (A pagamento).

LAKE SECURITISATION S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo”
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del provvedimento della Banca d’Italia del 30.06.2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04830970267
Codice Fiscale: 04830970267
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (come
di volta in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione), 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)
LAKE Securitisation S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’”Acquirente”), comunica che, in forza di un atto di cessione (l’”Atto
di Cessione”) concluso in data 26 settembre 2017 (la “Data di
Cessione”), ha acquistato pro soluto da Enel Energia S.p.A.,
una società di capitali costituita in Italia, con sede legale in
Roma, viale Regina Margherita n. 125, cap. 00198, capitale
sociale di Euro 302.039,00 (trecentoduemilatrentanove/00),
codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese di Roma
06655971007, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 1150724
(il “Cedente”) crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti di fornitura di beni
e/o servizi stipulati tra il Cedente e i relativi debitori (i “Crediti”), nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata
posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (l’”Operazione”).
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L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nell’Atto di
Cessione che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente
all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi
il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge
21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di gestione e
incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e
per conto dell’Acquirente, da Securitisation Services S.p.A.,
con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Via
Serchio 7, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data di Cessione
la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto
di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Conegliano (TV), 02/10/2017
LAKE Securitisation S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX17AAB10103 (A pagamento).

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Società per azioni a socio unico Compass Banca S.p.A.
appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca
soggetta a direzione e coordinamento di Mediobanca
S.p.A. iscritta al numero 3 (codice meccanografico 19042)
dell’albo unico degli intermediari finanziari istituito
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993
Sede legale: Via Siusi n. 7 - Milano
Capitale sociale: 32.500.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09007750152
R.E.A.: MI 1260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”) e informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”) e
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
MBCredit Solutions S.p.A. (la “Cessionaria”) comunica
che, in data 28 settembre 2017 (la “Data di Stipulazione”)
la Cessionaria e SPV Project 1702 S.r.l., società a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell’articolo 3 della l.
30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Milano, via Alessandro Pestolazza 12/14, capitale sociale di Euro 10.000
i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano 09860790964, iscritta al
numero 35349.0 dell’elenco delle società veicolo tenuto dalla

Foglio delle inserzioni - n. 118

Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento di
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (la “Cedente”), hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (il “Contratto di Cessione”), in virtù del quale la
Cessionaria ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e in
blocco dalla Cedente con effetti economici alle ore 23.59
del 30 settembre 2016 (la “Data di Efficacia Economica”)
taluni crediti pecuniari per un valore nominale complessivo
pari a Euro 107.621.156,00 (i “Crediti MBCS”), precedentemente acquistati a titolo oneroso, pro soluto e in blocco dalla
Cedente nell’ambito di una più ampia operazione di cessione
realizzata in data 30 maggio 2017 a seguito di sottoscrizione
con, inter alia, otto banche appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (e più specificamente, Banco di Napoli
S.p.A., Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.,
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Cassa di Risparmio
di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Cassa di Risparmio del
Friuli Venezia Giulia S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna
S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.) di
altrettanti Contratti di Cessione per l’acquisto, inter alia, dei
medesimi crediti pecuniari ivi oggetto di cessione e a qualsiasi titolo vantati dalla Cedente nei confronti dei relativi
soggetti debitori (tali soggetti di seguito denominati, cumulativamente, “Debitori Ceduti” e, ciascuno di essi, singolarmente, “Debitore Ceduto”) e derivanti dai, ed in relazione ai,
finanziamenti che alla Data di Efficacia Economica (o alla
diversa data ivi indicata) soddisfacevano cumulativamente i
Relativi Criteri (così come definiti nell’avviso di cessione
pubblicato da SPV Project 1702 S.r.l. in data 20 giugno 2017
nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana numero 72) In particolare, i Crediti MBCS oggetto di
cessione sono i seguenti:
0000340611000; 0003086721000; 0004925273000;
0005925686000; 0006714824000; 0009158416000;
0009360904000; 0009667563000; 0009879852000;
0011054966000; 0011082854000; 0013505935000;
0014169878000; 0014727731000; 0015495546000;
0015563951000; 0016923062000; 0018446669000;
0024836444000; 0025981650000; 0026965592000;
0027770086000; 0029091714000; 0029287229000;
0029538924000; 0030914304000; 0031119216000;
0032315144000; 0032796710000; 0033107615000;
0033144896000; 0033224924000; 0033229368000;
0033957676000; 0033980514000; 0034512091000;
0034739740000; 0035868475000; 0036534644000;
0036835647000; 0038135447000; 0038211229000;
0038550022000; 0038574977000; 0038699158000;
0039374118000; 0039753933000; 0039754034000;
0040976234000; 0041038979000; 0041163766000;
0041321188000; 0041500034000; 0041804875000;
0043199655000; 0043576743000; 0044083365000;
0044414074000; 0044729326000; 0045031541000;
0045151072000; 0045826840000; 0045930409000;
0046437031000; 0046500382000; 0046757030000;
0047405314000; 0047898091000; 0047942450000;
0048145443000; 0048797868000; 0049392804000;
0049547192000; 0050399277000; 0051004418000;
0051071510000; 0051391206000; 0051858119000;
0054780041000; 0056569891000; 0057170685000;
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0193768715000; 0193913710000; 0194891790000;
0194897450000; 0196981637000; 0197304767000;
0197387421000; 0197595363000; 0197676195000;
0198732687000; 0199644790000; 0199826666000;
0201670878000; 0201986332000; 0202112129000;
0203732736000; 0204555721000; 0204659387000;
0204675555000; 0205001921000; 0205388002000;
0205917862000; 0206443379000; 0207185532000;
0208058431000; 0208127644000; 0209895468000;
0210066836000; 0211828600000; 0213376354000;
0215492772000; 0215658884020; 0216755085000;
0217587770000; 0218112479000; 0218152794000;
0219229595000; 0219398236000; 0219676405000;
0220309935000; 0221530923000; 0221966110000;
0222181530000; 0222678452000; 0223443944000;
0226251789000; 0226687784000; 0226826820000;
0227975157000; 0228912623000; 0229650126000;
0230401975000; 0231188988000; 0231884863000;
0232269934000; 0232334400000; 0232373907000;
0238083062000; 0238743470000; 0239937075000;
0239964458000; 0244988957000; 0248044760000;
0248361224000; 0248880980000; 0249009912000;
0249115703000; 0249385582000; 0249566751000;
0251701862000; 0253949535000; 0254234572000;
0254474143000; 0254859719000; 0258135487000;
0259601807000; 0259620193000; 0260851487000;
0265976323000; 0266142031000; 0267048272000;
0267592381000; 0268509841000; 0268629271000;
0269093154000; 0269453771000; 0273069548000;
0275442715000; 0275801817000; 0276280753000;
0277089792000; 0277575705000; 0279507520000;
0280977472000; 0281597666000; 0282865235000;
0283995485000; 0284960637000; 0286983388000;
0287406754000; 0288635119000; 0290777910000;
0293128441000; 0296241232000; 0297096044000;
0297906905000; 0303418929000; 0304235850000;
0304536752000; 0304696295000; 0304811685000;
0305923246000; 0306658022000; 0306954476000;
0309224983000; 0311072633000; 0311358882000;
0311588349000; 0311858636000; 0311966750000;
0311992113000; 0312783267000; 0312895930000;
0313379920000; 0313505616000; 0314443886000;
0314684265000; 0315600412000; 0317304275000;
0318157976000; 0320427574000; 0321239748000;
0321876413000; 0322056467000; 0322081224000;
0322091530000; 0322146902000; 0322180244000;
0322180951000; 0322644632000; 0324880985000;
0326199175000; 0326200892000; 0326968913000;
0327486952000; 0327696918000; 0327987817000;
0332023825000; 0332387674000; 0332387775000;
0334742956000; 0336048113000; 0336613743000;
0337018315000; 0339280435000; 0339699555000;
0341113735000; 0341282978000; 0341736555000;
0342645527000; 0343142752000; 0343371916000;
0346019612000; 0347421664000; 0347631933000;
0349354893000; 0351809094000; 0352875387000;
0354143562000; 0356119837000; 0357144704000;
0358481179000; 0359506955000; 0360171508000;
0360329031000; 0360431990000; 0360544754000;
0360555464000; 0360561427000; 0360561528000;

0060419276000; 0061871448000; 0062048977000;
0062064135000; 0062833667000; 0062974925000;
0063637656000; 0063929464000; 0064077590000;
0064748510000; 0065661825000; 0066139145000;
0067101566000; 0069044495000; 0071514662000;
0071582966000; 0074171351000; 0075135691000;
0075220567000; 0075227439000; 0075255731000;
0075547539000; 0075988281000; 0076300402000;
0077082058000; 0077239985000; 0077265348000;
0077560287000; 0077630110000; 0077722561000;
0077843308000; 0077995878000; 0078279909000;
0081683595000; 0082126866000; 0082909839000;
0083247016000; 0083628144000; 0084618655000;
0084873582000; 0085393342000; 0085838431000;
0086195008000; 0086970806000; 0087735385000;
0090388438000; 0090658018000; 0090904659000;
0091745327000; 0093468893000; 0094100912000;
0095875305000; 0097370014000; 0097399518000;
0097558051000; 0099733174000; 0100144416000;
0100376004000; 0100683269000; 0101051364000;
0101381366000; 0102332471000; 0102529000000;
0103433827000; 0103700676000; 0103831931000;
0105395752000; 0107616547000; 0108118220000;
0108369612000; 0109561496000; 0109738827000;
0110058826000; 0110585454000; 0110709534000;
0111060855000; 0111985587000; 0112456645000;
0113911645000; 0114026631000; 0114477679000;
0114984002000; 0115381496000; 0115782028000;
0115855281000; 0117591884000; 0117813974000;
0118884614000; 0119498340000; 0120748428000;
0124187177000; 0124726034000; 0125826275000;
0126724840000; 0130544721000; 0130700325000;
0131473695000; 0131819865000; 0132338514000;
0133366310000; 0134142613000; 0134204247000;
0134252040000; 0135297822000; 0136939142000;
0137332091000; 0137548525000; 0137723024000;
0138707875000; 0140358996000; 0141011627000;
0141130451000; 0141638285000; 0141827942000;
0141833602000; 0143067825000; 0144024182000;
0144650541000; 0145558196000; 0145580933000;
0146694716000; 0147941770000; 0148103438000;
0149129517000; 0149391821000; 0149495285000;
0153779453000; 0154794620000; 0155443409000;
0155464122000; 0156042583000; 0156171616000;
0156964689000; 0158678458000; 0158865283000;
0160331296000; 0160719906000; 0163667086000;
0164978004000; 0165386616000; 0166471501000;
0167406741000; 0168009252000; 0169847707000;
0170112233000; 0170711714000; 0171186206000;
0171506003000; 0171806804000; 0171883895000;
0172904621000; 0173280190000; 0173361632000;
0173884119000; 0173886240000; 0174967081000;
0175710244000; 0178402501000; 0178706029000;
0178709564000; 0179376945000; 0179600449000;
0180432831000; 0181383936000; 0182757090000;
0186511192000; 0186854332000; 0187570718000;
0188158273000; 0190047147000; 0190401603000;
0190866391000; 0191586720000; 0191625924000;
0191964212000; 0193228141000; 0193234407000;
0193364345000; 0193438410000; 0193649988000;
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0522259518000; 0522265376000; 0522623367000;
0522832626000; 0522844952000; 0522870618000;
0523102105000; 0523112815000; 0523162830000;
0523188896000; 0523416747000; 0523423922000;
0523635605000; 0523662176000; 0524090895000;
0524101508000; 0524380178000; 0524560539000;
0524588629000; 0524615709000; 0524870535000;
0525013712000; 0525077972000; 0525083026000;
0525267124000; 0525274194000; 0525517809000;
0525588436000; 0525651484000; 0525672100000;
0525717061000; 0525852558000; 0525958753000;
0525987550000; 0526022411000; 0526085863000;
0526095058000; 0526149723000; 0526200041000;
0526273904000; 0526314522000; 0526368375000;
0526521959000; 0526585819000; 0526630780000;
0526645938000; 0527245520000; 0527318369000;
0527324635000; 0528777716000; 0528894116000;
0529314549000; 0529724272000; 0529896953000;
0529916858000; 0529931208000; 0530005168000;
0530024568000; 0530051446000; 0530072260000;
0530136928000; 0530211595000; 0530306171000;
0530334665000; 0530359523000; 0530449146000;
0530485017000; 0530486936000; 0530580296000;
0530700134000; 0530769448000; 0530789555000;
0530998410000; 0531146637000; 0531231008000;
0531243334000; 0531249903000; 0531269202000;
0531279407000; 0531303049000; 0531308810000;
0531384790000; 0531385400000; 0531446731000;
0531456027000; 0531459259000; 0531466636000;
0531503820000; 0531546155000; 0531569292000;
0531695291000; 0531724290000; 0531771578000;
0531777440000; 0531778147000; 0531839276000;
0531856353000; 0531928596000; 0531945572000;
0531954565000; 0531979625000; 0532034286000;
0532038936000; 0532045808000; 0532048535000;
0532067127000; 0532115627000; 0532125832000;
0532158063000; 0532166248000; 0532209795000;
0532215253000; 0532268504000; 0532312253000;
0532322357000; 0532330340000; 0532332461000;
0532333673000; 0532366514000; 0532507162000;
0532521108000; 0532544952000; 0532553844000;
0532556066000; 0532566877000; 0532567079000;
0532569103000; 0532617603000; 0532648622000;
0532651652000; 0532667719000; 0532669739000;
0532671355000; 0532671658000; 0532679944000;
0532685604000; 0532700455000; 0532710761000;
0532717734000; 0532725111000; 0532725515000;
0532734104000; 0532734912000; 0532740366000;
0532761988000; 0532766335000; 0532767547000;
0532781186000; 0532810488000; 0532812108000;
0532816350000; 0532818673000; 0532838073000;
0532844339000; 0532873641000; 0532875762000;
0532882331000; 0532901529000; 0532935275000;
0532940430000; 0532968116000; 0532971449000;
0532988324000; 0532989839000; 0532998125000;
0533007522000; 0533008229000; 0533016414000;
0533023181000; 0533161005000; 0533237389000;
0533287408000; 0533475647000; 0533581438000;
0533678236000; 0533800292000; 0533921342000;
0533926291000; 0533983279000; 0534000457000;

0360589012000; 0360851417000; 0362264280000;
0362808187000; 0362857701000; 0363299756000;
0363360077000; 0364856002000; 0364999175000;
0365440628000; 0365607447000; 0366451852000;
0367193803000; 0373426455000; 0376284016000;
0380084493000; 0383525771000; 0384188708000;
0384838406000; 0385526904000; 0390673055000;
0392132301000; 0392433001000; 0395708870000;
0397025444000; 0397509535000; 0398308268000;
0402064188000; 0402082275000; 0402288807000;
0402504833000; 0402525041000; 0402568285000;
0402573339000; 0402600924000; 0402638714000;
0402641441000; 0402645683000; 0402718738000;
0402742380000; 0402743188000; 0402765925000;
0402772894000; 0402810886000; 0402835138000;
0402842919000; 0402900513000; 0402950629000;
0406179315000; 0410113168000; 0411168448000;
0412745003000; 0413241622000; 0414205659000;
0414468670000; 0416285402000; 0419326249000;
0420207333000; 0424164933000; 0426206579000;
0426432006000; 0426466964000; 0427521133000;
0432729932000; 0440135274000; 0443367293000;
0444336990000; 0445810986000; 0448916909000;
0450046654000; 0450495783000; 0451228337000;
0451519741000; 0451522367000; 0452201872000;
0452631100000; 0453411847000; 0453779134000;
0455266264000; 0456081973000; 0457344488000;
0460718169000; 0461390301000; 0463777410000;
0465218363000; 0467690247000; 0468118663000;
0468148470000; 0468435430000; 0468463924000;
0468592246000; 0468593357000; 0469766047000;
0476974965000; 0477175130000; 0479219911000;
0484350706000; 0485630193000; 0486784493000;
0491462220000; 0492175168000; 0492571959000;
0494714245000; 0496590486000; 0498053570000;
0498236961000; 0498783494000; 0499087531000;
0500012667000; 0500024488000; 0501666317000;
0502461717000; 0506073147000; 0506221879000;
0506593917000; 0508358206000; 0508833607000;
0509390547000; 0511156957000; 0512472016000;
0515012709000; 0515834680000; 0517163479000;
0517267250000; 0517335150000; 0517484892000;
0517612511000; 0517827830000; 0517884010000;
0517936045000; 0518048809000; 0518137826000;
0518160357000; 0518288780000; 0518298379000;
0518372040000; 0518748522000; 0518758828000;
0518785908000; 0518838044000; 0518965760000;
0519056191000; 0519066194000; 0519088729000;
0519155417000; 0519179766000; 0519267672000;
0519290005000; 0519299907000; 0519312940000;
0519370736000; 0519516539000; 0519621421000;
0519636171000; 0519807640000; 0519854221000;
0519894738000; 0519919390000; 0520009724000;
0520054887000; 0520158456000; 0520195640000;
0520435211000; 0520438544000; 0520503313000;
0520559792000; 0520584953000; 0520675485000;
0520690744000; 0520704686000; 0520857159000;
0521141792000; 0521414911000; 0521474424000;
0521477656000; 0521598605000; 0521807557000;
0522129980000; 0522130788000; 0522172723000;
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0534308938000; 0534437765000; 0534467572000;
0534495662000; 0534844963000; 0534862747000;
0535258225000; 0535304705000; 0535531643000;
0535552457000; 0535614701000; 0535870739000;
0536129205000; 0536247625000; 0536275210000;
0536295216000; 0536337652000; 0536370388000;
0536411616000; 0536476684000; 0536498310000;
0536541049000; 0536574290000; 0536593488000;
0536889744000; 0536959260000; 0537000080000;
0537017965000; 0537084653000; 0537127594000;
0537166596000; 0537171953000; 0537279663000;
0537421628000; 0537482656000; 0537484777000;
0537514180000; 0537547829000; 0537594814000;
0537697066000; 0537746677000; 0537750216000;
0537763855000; 0537846004000; 0537851761000;
0539095886000; 0539286149000; 0540219167000;
0540235840000; 0540474296000; 0540546442000;
0542723282000; 0542742783000; 0542827659000;
0544329846000; 0544585682000; 0545070480000;
0545614993000; 0545632676000; 0545767062000;
0545830114000; 0547155677000; 0547464057000;
0547501140000; 0547625927000; 0547770316000;
0547894796000; 0547908237000; 0548327963000;
0548499432000; 0548542777000; 0548890058000;
0549109118000; 0549374149000; 0549688286000;
0549760937000; 0549940991000; 0549972620000;
0550382848000; 0550417810000; 0550476111000;
0550873811000; 0552863018000; 0553194535000;
0553976902000; 0554156552000; 0554293867000;
0554396022000; 0554923054000; 0554994994000;
0555204657000; 0555538400000; 0556198101000;
0556447469000; 0556937523000; 0558824171000;
0558911067000; 0559052123000; 0559408696000;
0559951492000; 0560022527000; 0560303221000;
0560339896000; 0560396682000; 0560738105000;
0561234320000; 0562132679000; 0562248978000;
0562742870000; 0562933739000; 0563582124000;
0563662249000; 0564061060000; 0565718346000;
0566331769000; 0566479592000; 0566575077000;
0567332586000; 0567431105000; 0568179520000;
0568392011000; 0568514370000; 0568635420000;
0569144466000; 0569157196000; 0569218228000;
0569566014000; 0569640378000; 0569885306000;
0570041112000; 0570694345000; 0571270584000;
0571329794000; 0571393957000; 0572233716000;
0572569475000; 0572764586000; 0572770549000;
0572942422000; 0573598988000; 0573668104000;
0573775309000; 0574099348000; 0574851706000;
0574887573000; 0575153618000; 0575610528000;
0575640335000; 0575675293000; 0576090575000;
0576140994000; 0576205258000; 0576246886000;
0577061080000; 0577063609000; 0577135347000;
0577472221000; 0577627522000; 0577752208000;
0577820613000; 0578314505000; 0578325316000;
0578358153000; 0578516383000; 0578578425000;
0578771617000; 0578806171000; 0578940456000;
0579420406000; 0579563377000; 0579787689000;
0579798096000; 0579824065000; 0580262585000;
0580368578000; 0581255726000; 0581304832000;
0581388795000; 0581445480000; 0581586637000;
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0581754668000; 0581823780000; 0581952207000;
0582093158000; 0582112457000; 0582387794000;
0582559970000; 0583089329000; 0583161673000;
0583207446000; 0583248771000; 0583277770000;
0583663447000; 0583819657000; 0583938380000;
0583990823000; 0584017596000; 0584074180000;
0584089338000; 0584469961000; 0584478550000;
0584909592000; 0585046406000; 0585155631000;
0585192613000; 0585311942000; 0585685996000;
0585753593000; 0585978313000; 0585997006000;
0586111079000; 0586122496000; 0586266178000;
0586280528000; 0586408648000; 0586413601000;
0586430775000; 0586487359000; 0586514540000;
0586550007000; 0586568393000; 0586584157000;
0586698436000; 0586701567000; 0586722179000;
0586819886000; 0586857373000; 0586936690000;
0587009442000; 0587021667000; 0587030357000;
0587040461000; 0587064511000; 0587065016000;
0587129983000; 0587140996000; 0587163026000;
0587169288000; 0587197378000; 0587244363000;
0587356319000; 0587362076000; 0587439474000;
0587663281000; 0587892546000; 0587981260000;
0588008037000; 0588125245000; 0588245281000;
0588294084000; 0588330864000; 0588351274000;
0588737153000; 0588750691000; 0588781209000;
0588789794000; 0588798888000; 0588808588000;
0589267320000; 0589316022000; 0589424944000;
0589483548000; 0589800113000; 0590137185000;
0590152747000; 0590795068000; 0591217929000;
0591305936000; 0591704242000; 0591933406000;
0592348381000; 0592465589000; 0592645041000;
0592772858000; 0592883295000; 0592935637000;
0593057390000; 0593731643000; 0593832380000;
0594638490000; 0594765301000; 0595355886000;
0595982851000; 0596262333000; 0596339832000;
0596456434000; 0596550101000; 0596565255000;
0596890005000; 0596903341000; 0596906876000;
0597354894000; 0597994286000; 0598079566000;
0598590636000; 0599018143000; 0599287521000;
0599596204000; 0599766558000; 0600037350000;
0600524471000; 0600561554000; 0600920151000;
0601025740000; 0601281374000; 0601703023000;
0602174986000; 0602524186000; 0602570767000;
0602593100000; 0602612496000; 0602675245000;
0602991103000; 0603120435000; 0603649083000;
0604395074000; 0604481061000; 0604686680000;
0604739830000; 0604837335000; 0604841678000;
0605074882000; 0605430449000; 0605445708000;
0605458842000; 0605754084000; 0605758734000;
0605796928000; 0605958996000; 0605977689000;
0606047007000; 0606192608000; 0606302035000;
0606433387000; 0606626680000; 0606800270000;
0606999526000; 0607411067000; 0607412279000;
0607489172000; 0607506754000; 0607520292000;
0607587485000; 0607596377000; 0607608808000;
0607722174000; 0607837867000; 0607887377000;
0607923450000; 0607948308000; 0608170091000;
0608179791000; 0608287404000; 0608371872000;
0608399962000; 0608672774000; 0608681262000;
0608681565000; 0608692174000; 0608739967000;
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0608902039000; 0609038647000; 0609081588000;
0609438266000; 0609454434000; 0609538195000;
0609643784000; 0609853649000; 0609978840000;
0610245790000; 0610254884000; 0610287119000;
0610393617000; 0610457574000; 0610462729000;
0610476974000; 0610562658000; 0610623686000;
0610701892000; 0610874068000; 0611166785000;
0611255705000; 0611288643000; 0611307841000;
0611378064000; 0611684626000; 0611719685000;
0611996036000; 0612092329000; 0612096268000;
0612102837000; 0612163562000; 0612229341000;
0612525694000; 0612536509000; 0612567427000;
0612672713000; 0612684736000; 0612687463000;
0612823263000; 0613054750000; 0613121943000;
0613131441000; 0613266938000; 0613450531000;
0613575217000; 0613619370000; 0613674136000;
0613712734000; 0613747591000; 0613780331000;
0613881775000; 0613934723000; 0613989788000;
0614132056000; 0614164792000; 0614227844000;
0614271900000; 0614369506000; 0614461856000;
0614690313000; 0614702841000; 0614870569000;
0615070027000; 0615323641000; 0615344960000;
0615384669000; 0615605749000; 0615724169000;
0615846229000; 0615855525000; 0615883918000;
0615928980000; 0615941411000; 0615991628000;
0616003449000; 0616025576000; 0616098429000;
0616131266000; 0616284648000; 0616432976000;
0616469857000; 0616520579000; 0616556248000;
0616562312000; 0616573224000; 0616613236000;
0616618488000; 0616671133000; 0616738730000;
0616741760000; 0616742568000; 0616753581000;
0616825828000; 0617031346000; 0617097226000;
0617233733000; 0617248887000; 0617323760000;
0617403178000; 0617411767000; 0617425713000;
0617583640000; 0617701656000; 0617867465000;
0617885047000; 0617887673000; 0618108349000;
0618152809000; 0618171906000; 0618197871000;
0618203026000; 0618241018000; 0618328318000;
0618330843000; 0618388841000; 0618390558000;
0618392275000; 0618422890000; 0618459569000;
0618467451000; 0618530402000; 0618560613000;
0618588194000; 0618618813000; 0618745822000;
0618790379000; 0618876972000; 0618895463000;
0618913045000; 0618925674000; 0618958212000;
0618982258000; 0618998022000; 0619011964000;
0619022775000; 0619100779000; 0619168275000;
0619186564000; 0619216573000; 0619260528000;
0619271238000; 0619285382000; 0619314785000;
0619322970000; 0619415223000; 0619605078000;
0619654891000; 0619672978000; 0619844750000;
0619999849000; 0620034912000; 0620116148000;
0620231336000; 0620245278000; 0620259426000;
0620293071000; 0620365419000; 0620482223000;
0620554668000; 0620561439000; 0620643685000;
0620654702000; 0620658237000; 0620706636000;
0620852439000; 0620893865000; 0620949439000;
0620995010000; 0621067455000; 0621090188000;
0621092919000; 0621176478000; 0621251553000;
0621273276000; 0621363004000; 0621411504000;
0621628540000; 0621679161000; 0621683811000;
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0621917015000; 0621932674000; 0622276218000;
0622377864000; 0622391305000; 0622483352000;
0622705240000; 0622892469000; 0622951578000;
0622956531000; 0623097684000; 0623117185000;
0623124663000; 0623157807000; 0623198728000;
0623369890000; 0623449716000; 0623583088000;
0623680795000; 0623721922000; 0623731218000;
0623746675000; 0623784768000; 0623788913000;
0623800633000; 0623840544000; 0623961893000;
0624116689000; 0624132150000; 0624148116000;
0624281589000; 0624284219000; 0624311905000;
0624433557000; 0624478926000; 0624553290000;
0624760832000; 0624873794000; 0624881777000;
0624886326000; 0624905726000; 0624918557000;
0624934725000; 0625099322000; 0625337273000;
0625467619000; 0625506318000; 0625671016000;
0625673036000; 0625787719000; 0625805705000;
0625810856000; 0625885931000; 0625999095000;
0626075483000; 0626138232000; 0626196331000;
0626216438000; 0626223714000; 0626342336000;
0626409327000; 0626463382000; 0626475409000;
0626479752000; 0626738016000; 0626781866000;
0626782270000; 0626844817000; 0626943837000;
0627034369000; 0627049931000; 0627057712000;
0627160267000; 0627219073000; 0627221905000;
0627258883000; 0627322238000; 0627328807000;
0627360634000; 0627392764000; 0627518359000;
0627551705000; 0627561708000; 0627603033000;
0627671640000; 0627678108000; 0627685986000;
0627772983000; 0627879178000; 0627921719000;
0627970118000; 0628010635000; 0628055394000;
0628071461000; 0628098945000; 0628151990000;
0628311739000; 0628344172000; 0628442788000;
0628471686000; 0628552219000; 0628642246000;
0628652148000; 0628659121000; 0628671851000;
0628700345000; 0628734293000; 0628739549000;
0628742377000; 0628760565000; 0628764205000;
0628772184000; 0628907277000; 0628907782000;
0628952444000; 0628965174000; 0628985685000;
0629002257000; 0629044087000; 0629056013000;
0629096530000; 0629164127000; 0629198479000;
0629283153000; 0629419660000; 0629442191000;
0629466140000; 0629548992000; 0629562433000;
0629571931000; 0629572032000; 0629678328000;
0629696112000; 0629719047000; 0629728343000;
0629832417000; 0629931336000; 0629953564000;
0629956695000; 0630097953000; 0630127760000;
0630167772000; 0631905991000; 0631912964000;
0632072713000; 0632097264000; 0632099082000;
0632110806000; 0632179514000; 0632325519000;
0632455760000; 0632693109000; 0632697048000;
0632959756000; 0633068577000; 0633135265000;
0633159315000; 0633470220000; 0633639059000;
0633693017000; 0633860341000; 0633922379000;
0633997454000; 0634026554000; 0634204184000;
0634226921000; 0634288555000; 0634414453000;
0634537826000; 0634561266000; 0634708786000;
0634715658000; 0634765673000; 0634961188000;
0635198032000; 0635300991000; 0635873089000;
0636033545000; 0636061332000; 0636077702000;
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0636109125000; 0636123875000; 0636228959000;
0636253110000; 0636586041000; 0636680617000;
0636751244000; 0636756904000; 0636957671000;
0637054469000; 0637087310000; 0637167536000;
0637350523000; 0637358102000; 0637379421000;
0637400235000; 0637401952000; 0637452371000;
0637510369000; 0637544927000; 0637573926000;
0637709827000; 0637733671000; 0638805927000;
0638860588000; 0638862915000; 0638881608000;
0639087429000; 0639318411000; 0639426727000;
0639579907000; 0640009636000; 0640212427000;
0640275778000; 0640529594000; 0640577791000;
0640772401000; 0640865155000; 0640911433000;
0641086235000; 0641173939000; 0641184750000;
0641211830000; 0641236280000; 0641288420000;
0641292056000; 0641483935000; 0642399270000;
0642481823000; 0642767567000; 0643594996000;
0646095778000; 0647119231000; 0647761754000;
0648176329000; 0648357494000; 0648911206000;
0659908275000; 0660409039000; 0662329740000;
0665221350000; 0666624315000; 0667572992000;
0667697981000; 0669611208000; 0675690983000;
0676411615000; 0676536095000; 0678504993000;
0681393068000; 0685671475000; 0687004015000;
0688428295000; 0693883234000; 0695998844000;
0699402433000; 0703299914000; 0704314774000;
0705270024000; 0708357351000; 0722114779000;
0722615947000; 0723253218000; 0726617296000;
0728437361000; 0729186685000; 0733947466000;
0737228389000; 0740737971000; 0744066990000;
0744481060000; 0744573414000; 0749581442000;
0749584270000; 0750456563000; 0758151390000;
0766863610000; 0766922315000; 0770818277000;
0776267354000; 0779576670000; 0786133264000;
0788041942000; 0788592216000; 0792312366000;
0792583057000; 0794949453000; 0797728606000;
0798558156000; 0801351049000; 0809089629000;
0810145717000; 0813594166000; 0814392600000;
0817544490000; 0821802992000; 0834931843000;
0838358165000; 0838550145000; 0838572171000;
0838645630000; 0838877824000; 0838974117000;
0839017462000; 0839194991000; 0839269460000;
0839483365000; 0839512566000; 0839631592000;
0839639272000; 0839891876000; 0840055766000;
0840120535000; 0840211673000; 0840265328000;
0840282304000; 0840291596000; 0840296044000;
0840385061000; 0840574314000; 0840600885000;
0840618770000; 0840702535000; 0840773465000;
0840785993000; 0840798727000; 0840818834000;
0840845409000; 0841046176000; 0841079118000;
0841094474000; 0841097811000; 0841432964000;
0841435489000; 0841470653000; 0841526227000;
0841540169000; 0841552495000; 0841565835000;
0841614537000; 0841620092000; 0841627873000;
0841712951000; 0841738415000; 0841744273000;
0841774282000; 0841803685000; 0841806416000;
0841862693000; 0841920186000; 0842050734000;
0842055178000; 0842065686000; 0842066700000;
0842071851000; 0842108126000; 0842132879000;
0842141872000; 0842156020000; 0842179359000;
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0842209267000; 0842227556000; 0842242209000;
0842251000000; 0842276056000; 0842302429000;
0842306772000; 0842318795000; 0842320819000;
0842322031000; 0842329206000; 0842330923000;
0842339007000; 0842355676000; 0842367703000;
0842403570000; 0842412765000; 0842470561000;
0842516940000; 0842593429000; 0842599691000;
0842675877000; 0842679012000; 0842684264000;
0842707102000; 0842729633000; 0842791368000;
0842806930000; 0842898674000; 0842899482000;
0842910802000; 0842924340000; 0842980722000;
0842993149000; 0843007293000; 0843011135000;
0843042255000; 0843096516000; 0843102677000;
0843108438000; 0843136326000; 0843139356000;
0843161079000; 0843214229000; 0843216350000;
0843241410000; 0843245147000; 0843344672000;
0843347605000; 0843357305000; 0843400953000;
0843457941000; 0843474311000; 0843489667000;
0843498660000; 0843527154000; 0843530992000;
0843534228000; 0843547160000; 0843549281000;
0843604956000; 0843621831000; 0843653052000;
0843664671000; 0843673664000; 0843675785000;
0843683768000; 0843718326000; 0843754193000;
0843850082000; 0843874940000; 0843892623000;
0844002757000; 0844017814000; 0844151590000;
0844388434000; 0844510995000; 0846358039000;
0847855071000; 0850923305000; 0854943044000;
0856125838000; 0856920531000; 0856933463000;
0857865976000; 0857881033000; 0861226422000;
0861584110000; 0863008693000; 0863280596000;
0863869670000; 0864511991000; 0864935155000;
0866007007000; 0866800585000; 0871844484000;
0872392940000; 0874899883000; 0875033259000;
0875082062000; 0875110051000; 0875233525000;
0875314761000; 0876407326000; 0877545963000;
0877920930000; 0878177776000; 0878792516000;
0879305909000; 0879640658000; 0880304908000;
0880498201000; 0880539324000; 0881136882000;
0881148505000; 0881220445000; 0881473453000;
0881594095000; 0882212673000; 0882218434000;
0882790330000; 0882790431000; 0884248663000;
0884437310000; 0885022340000; 0885324858000;
0885918275000; 0886265657000; 0886287582000;
0886413985000; 0886703773000; 0886762377000;
0887038829000; 0887303456000; 0888350349000;
0888579513000; 0888700559000; 0889122915000;
0889673286000; 0889710773000; 0889723507000;
0889817170000; 0890107968000; 0890401901000;
0890910644000; 0891191843000; 0891316933000;
0891388671000; 0891531646000; 0891566204000;
0891978957000; 0892339170000; 0892431524000;
0892482145000; 0892615016000; 0892769509000;
0893004632000; 0893059293000; 0893308665000;
0893332412000; 0893335947000; 0897483406000;
0898530905000; 0905227642000; 0905732547000;
0909812813000; 0912649960000; 0915421029000;
0921792212000; 0924799212000; 0925218938000;
0925275926000; 0928961320000; 0930375193000;
0931182115000; 0931874148000; 0931983373000;
0933174150000; 0935210847000; 0935412426000;
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0936128812000; 0936549750000; 0937055059000;
0937339490000; 0937496411000; 0937781448000;
0937859149000; 0938629792000; 0939484810000;
0939736101000; 0940010832000; 0940264850000;
0940792488000; 0941204336000; 0941242530000;
0942428455000; 0942480591000; 0943508084000;
0944398666000; 0944790104000; 0945510934000;
0949542902000; 0953057029000; 0958725263000;
0962313455000; 0963216363000; 0963811905000;
0964508079000; 0966182947000; 0966759994000;
0967013511000; 0967809719000; 0968190241000;
0969433760000; 0969713242000; 0970202080000;
0970225928000; 0970234517000; 0971138132000;
0971570285000; 0972618289000; 0972714683000;
0972739844000; 0973144214000; 0973193017000;
0973199279000; 0973868781000; 0974945481000;
0975428461000; 0975605687000; 0975769274000;
0975839400000; 0976264075000; 0976441507000;
0976452520000; 0976661068000; 0977455155000;
0977590349000; 0977841943000; 0978042512000;
0979638766000; 0979957452000; 0980630186000;
0981033849000; 0985732386000; 0987180417000;
0988355127000; 0992917258000; 0997691476000;
1006200602000; 1010_0000340611000_195472;
1010_0004925273000_186126;
1010_0031119216000_202466;
1010_0041804875000_189404;
1010_0077239985000_191567;
1010_0091745327000_186274;
1010_0093468893000_194109;
1010_0097370014000_190129;
1010_0097558051000_184100;
1010_0103700676000_199313;
1010_0108118220000_214860;
1010_0108369612000_196817;
1010_0109561496000_179698;
1010_0109738827000_194943;
1010_0110058826000_187027;
1010_0118884614000_216146;
1010_0148103438000_195898;
1010_0155443409000_190826;
1010_0156042583000_187283;
1010_0158865283000_188865;
1010_0170711714000_206659;
1010_0197595363000_198321;
1010_0223443944000_194652;
1010_0341736555000_215290;
1010_0363360077000_179146;
1010_0392433001000_235392;
1010_0414205659000_199545;
1010_0414468670000_239813;
1010_0426206579000_184449;
1010_0431747505000_183157;
1010_0453411847000_251342;
1010_0457344488000_198756;
1010_0468593357000_207001;
1010_0498053570000_185625;
1010_0506593917000_187178;
1010_0512472016000_183079;
1010_0575153618000_206074;

Foglio delle inserzioni - n. 118

1010_0581255726000_179730;
1010_0648357494000_496866;
1010_0678504993000_188354;
1010_0703299914000_231242;
1010_0722615947000_199746;
1010_0729186685000_205505;
1010_0737228389000_188790;
1010_0740737971000_192339;
1010_0770818277000_178050;
1010_0776267354000_242566;
1010_0786133264000_194415;
1010_0801351049000_463705;
1010_0838550145000_187978;
1010_0838877824000_199527;
1010_0838974117000_188217;
1010_0840055766000_242911;
1010_0840120535000_184018;
1010_0840265328000_230898;
1010_0840282304000_193920;
1010_0840600885000_178182;
1010_0840702535000_201502;
1010_0841046176000_183710;
1010_0841565835000_205569;
1010_0841614537000_180428;
1010_0841920186000_186960;
1010_0842156020000_178260;
1010_0842179359000_215236;
1010_0842242209000_191690;
1010_0842251000000_206001;
1010_0842302429000_206987;
1010_0842306772000_189222;
1010_0842320819000_187757;
1010_0842322031000_200808;
1010_0842330923000_193345;
1010_0842339007000_187413;
1010_0842791368000_193721;
1010_0842898674000_187711;
1010_0842899482000_242802;
1010_0843096516000_180959;
1010_0843102677000_231336;
1010_0843108438000_207002;
1010_0843344672000_194802;
1010_0843400953000_230401;
1010_0843474311000_194333;
1010_0843489667000_185864;
1010_0843498660000_189930;
1010_0843604956000_230342;
1010_0843664671000_229644;
1010_0843718326000_229962;
1010_0843874940000_242527;
1010_0844017814000_241313;
1010_0856125838000_233024;
1010_0856933463000_196121;
1010_0863008693000_192761;
1010_0864511991000_231320;
1010_0875233525000_190633;
1010_0878177776000_200932;
1010_0880539324000_193622;
1010_0882218434000_230866;
1010_0886703773000_194145;
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1010_0889723507000_178174;
1010_0891531646000_230644;
1010_0892431524000_181962;
1010_0893004632000_200572;
1010_0967809719000_182547;
1010_0968190241000_242514;
1010_0969433760000_230098;
1010_0969713242000_178295;
1010_0973144214000_197712;
1010_0973193017000_242461;
1010_0974945481000_202690;
1010_0975605687000_232557;
1010_0976264075000_214566;
1010_0977590349000_216109;
1010_0977841943000_232290; 1015046800000;
1017721976000; 1020236195000; 1021916723000;
1022208329000; 1024547342000; 1024766196000;
1024981620000; 1025_0003086721000_186822;
1025_0016923062000_188667;
1025_0029538924000_191422;
1025_0033224924000_188581;
1025_0038135447000_457305;
1025_0041163766000_196858;
1025_0041500034000_526097;
1025_0044083365000_206728;
1025_0044414074000_188750;
1025_0046500382000_197996;
1025_0047405314000_191503;
1025_0048145443000_239675;
1025_0049392804000_202423;
1025_0051004418000_190836;
1025_0063637656000_199858;
1025_0064748510000_195764;
1025_0067101566000_589051;
1025_0071582966000_233473;
1025_0077265348000_594683;
1025_0077843308000_231369;
1025_0078279909000_184116;
1025_0081683595000_205401;
1025_0082909839000_178642;
1025_0134204247000_200741;
1025_0136939142000_205633;
1025_0191625924000_194313;
1025_0219229595000_230832;
1025_0219398236000_187788;
1025_0219676405000_241885;
1025_0227975157000_193609;
1025_0238743470000_197235;
1025_0248044760000_540736;
1025_0254859719000_199681;
1025_0259620193000_494425;
1025_0268629271000_232784;
1025_0276280753000_246043;
1025_0277575705000_178954;
1025_0280977472000_197831;
1025_0314684265000_250360;
1025_0321239748000_183728;
1025_0326199175000_183658;
1025_0326200892000_184354;
1025_0327987817000_233523;

Foglio delle inserzioni - n. 118

1025_0347421664000_188419;
1025_0354143562000_256798;
1025_0357144704000_193491;
1025_0419326249000_197343;
1025_0432729932000_206936;
1025_0448916909000_198702;
1025_0452631100000_479716;
1025_0463777410000_195156;
1025_0506073147000_493653;
1025_0517335150000_189725;
1025_0517484892000_195845;
1025_0519066194000_205542;
1025_0519088729000_216267;
1025_0519155417000_455875;
1025_0519299907000_201863;
1025_0519312940000_197950;
1025_0519894738000_184409;
1025_0520009724000_187903;
1025_0520054887000_194096;
1025_0520503313000_491604;
1025_0521477656000_242241;
1025_0522130788000_231072;
1025_0522172723000_190795;
1025_0522259518000_182369;
1025_0522623367000_261654;
1025_0522832626000_199055;
1025_0523112815000_182632;
1025_0523162830000_188271;
1025_0524090895000_181133;
1025_0525013712000_201886;
1025_0525267124000_206194;
1025_0525651484000_232799;
1025_0525958753000_181612;
1025_0526095058000_180279;
1025_0526645938000_192882;
1025_0530211595000_259648;
1025_0530359523000_184387;
1025_0530769448000_196657;
1025_0533161005000_233799;
1025_0533921342000_194694;
1025_0534000457000_188826;
1025_0534437765000_231593;
1025_0534844963000_200883;
1025_0536275210000_205951;
1025_0536476684000_205366;
1025_0536574290000_199636;
1025_0536889744000_206416;
1025_0537084653000_180215;
1025_0537482656000_205483;
1025_0545767062000_182477;
1025_0547908237000_194218;
1025_0548499432000_181600;
1025_0548542777000_189737;
1025_0550417810000_205554;
1025_0550873811000_191268;
1025_0558824171000_190962;
1025_0562248978000_189615;
1025_0571270584000_185999;
1025_0572942422000_178725;
1025_0573668104000_202066;
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1025_0574248181000_187242;
1025_0574887573000_199123;
1025_0576205258000_196194;
1025_0577063609000_233801;
1025_0577752208000_205504;
1025_0578806171000_179498;
1025_0578940456000_189037;
1025_0579420406000_232058;
1025_0579824065000_198330;
1025_0582112457000_186782;
1025_0583938380000_186118;
1025_0584074180000_181943;
1025_0585753593000_197835;
1025_0585978313000_187170;
1025_0586280528000_181858;
1025_0586408648000_181636;
1025_0586487359000_196301;
1025_0586698436000_206968;
1025_0586722179000_194381;
1025_0586936690000_202801;
1025_0587040461000_200211;
1025_0587163026000_194221;
1025_0587244363000_187181;
1025_0587362076000_191276;
1025_0587981260000_180350;
1025_0588789794000_199004;
1025_0589800113000_195498;
1025_0592348381000_187517;
1025_0596456434000_187135;
1025_0596550101000_191898;
1025_0596906876000_192298;
1025_0602524186000_196669;
1025_0602570767000_516399;
1025_0602593100000_186391;
1025_0602612496000_215149;
1025_0604481061000_184430;
1025_0604837335000_196342;
1025_0605796928000_182148;
1025_0606047007000_197511;
1025_0607608808000_180183;
1025_0607722174000_231956;
1025_0608287404000_178013;
1025_0609538195000_191241;
1025_0609643784000_195109;
1025_0609978840000_193522;
1025_0610287119000_193472;
1025_0610457574000_208675;
1025_0610462729000_183509;
1025_0610476974000_206314;
1025_0610701892000_233197;
1025_0613450531000_194926;
1025_0613575217000_250686;
1025_0613989788000_194010;
1025_0614369506000_243082;
1025_0614702841000_187896;
1025_0615070027000_196991;
1025_0615605749000_195476;
1025_0616131266000_184664;
1025_0616573224000_193193;
1025_0616742568000_194510;

Foglio delle inserzioni - n. 118

1025_0617031346000_183287;
1025_0617097226000_445871;
1025_0617403178000_208437;
1025_0617425713000_179587;
1025_0617885047000_199134;
1025_0618171906000_178504;
1025_0618330843000_182804;
1025_0618392275000_186748;
1025_0618422890000_197059;
1025_0618560613000_233232;
1025_0618982258000_184110;
1025_0619100779000_196951;
1025_0619216573000_231574;
1025_0619285382000_179177;
1025_0619314785000_191568;
1025_0619605078000_233202;
1025_0619672978000_198317;
1025_0619999849000_191571;
1025_0620231336000_229847;
1025_0621411504000_231844;
1025_0621679161000_197734;
1025_0621932674000_239313;
1025_0622276218000_190695;
1025_0622377864000_188054;
1025_0622705240000_182470;
1025_0622892469000_196560;
1025_0622951578000_189519;
1025_0623117185000_190713;
1025_0623198728000_241236;
1025_0623449716000_245545;
1025_0623721922000_185792;
1025_0623731218000_181292;
1025_0623746675000_190961;
1025_0623784768000_195979;
1025_0624116689000_181201;
1025_0624132150000_245547;
1025_0624281589000_216488;
1025_0624478926000_189317;
1025_0624886326000_194728;
1025_0624918557000_185784;
1025_0625671016000_185434;
1025_0625999095000_178800;
1025_0626075483000_178584;
1025_0626216438000_195565;
1025_0626479752000_193932;
1025_0627049931000_216277;
1025_0627219073000_182414;
1025_0627221905000_193426;
1025_0627879178000_206210;
1025_0628055394000_202551;
1025_0628071461000_180780;
1025_0628471686000_197087;
1025_0628671851000_180398;
1025_0628772184000_184944;
1025_0628907782000_182742;
1025_0628952444000_194854;
1025_0628985685000_192969;
1025_0629096530000_202069;
1025_0629283153000_230899;
1025_0629466140000_183900;
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1025_0629571931000_182566;
1025_0629696112000_189421;
1025_0629728343000_232189;
1025_0629931336000_200880;
1025_0629953564000_208576;
1025_0630127760000_182942;
1025_0630167772000_197959;
1025_0631905991000_183916;
1025_0631912964000_188677;
1025_0633860341000_234034;
1025_0634204184000_245140;
1025_0634226921000_179117;
1025_0636077702000_259794;
1025_0636228959000_183904;
1025_0636253110000_188545;
1025_0636756904000_230063;
1025_0637350523000_257511;
1025_0637452371000_198465;
1025_0639087429000_216006;
1025_0640009636000_252196;
1025_0641292056000_233833;
1025_0642399270000_231110;
1025_0642481823000_233858;
1025_0647119231000_258253;
1025_0647761754000_446414;
1025_0648911206000_253662;
1025_0675690983000_462530;
1025_0687004015000_181164;
1025_0705270024000_183344;
1025_0744066990000_178279;
1025_0766863610000_198949;
1025_0788041942000_235349;
1025_0792312366000_186442;
1025_0854943044000_199242;
1025_0872392940000_202111;
1025_0874899883000_194397;
1025_0877545963000_180858;
1025_0885918275000_189035;
1025_0886413985000_241733;
1025_0898530905000_230396;
1025_0905227642000_188089;
1025_0905732547000_207493;
1025_0909812813000_208784;
1025_0912649960000_205988;
1025_0921792212000_180552;
1025_0925218938000_190184;
1025_0935412426000_198630;
1025_0938629792000_251625;
1025_0944398666000_200192;
1025_0944790104000_190307;
1025_0976441507000_198833;
1025_1026912829000_183199;
1025_1037126222000_256689;
1025_1045044856000_239877;
1025_1071774723000_454921;
1025_1072992677000_455871;
1025_1106827590000_194014;
1025_1134481381000_206813;
1025_1188823512000_189442;
1025_1287356314000_182297;

Foglio delle inserzioni - n. 118

1025_1289649049000_464194;
1025_1308218485000_178672;
1025_1314142862000_232984;
1025_1345935927000_182325;
1025_1405805236000_200779;
1025_1410473158000_230258;
1025_1515757261000_184684;
1025_1525814444000_186298;
1025_1538019367000_182603;
1025_1538125158000_445862;
1025_1554189267000_254483;
1025_1630547162000_201828;
1025_1640648094000_196718;
1025_1648845911000_178179;
1025_1652489673000_179605;
1025_1727874437000_200805;
1025_1733410208000_193122;
1025_1751368847000_180715;
1025_1775523766000_199059;
1025_1776168919000_195316;
1025_1778005552000_196632;
1025_1796373716000_186039;
1025_1801364465000_495160;
1025_1812930505000_550223;
1025_1816206475000_233013;
1025_1817621766000_229850;
1025_1819043020000_248903;
1025_1819057366000_186107;
1025_1820016252000_183879;
1025_1821658885000_199825;
1025_1841831047000_192236;
1025_1849148483000_507678;
1025_1872949657000_190019;
1025_1888878269000_454640;
1025_1946625302000_190327;
1025_2042668739000_229758;
1025_2043200522000_195287;
1025_2053240224000_195183;
1025_2076014208000_191809;
1025_2076925402000_186558;
1025_2077997351000_207984;
1025_2081180769000_201661;
1025_2098501737000_497149;
1025_2128184848000_446935;
1025_2151132018000_199250;
1025_2251241977000_193166;
1025_2374236967000_190896;
1025_2461719045000_241753;
1025_2570050968000_200754;
1025_2856747808000_458619;
1025_2953437004000_208824;
1025_2966518058000_198642;
1025_2967172608000_182772;
1025_2967660739000_187463;
1025_2967724292000_180666;
1025_2967768045000_184291;
1025_2967785728000_184431;
1025_2967796741000_199555;
1025_2967804320000_187902;
1025_2967809168000_199830;
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1025_2967864439000_193778;
1025_2967869287000_188474;
1025_2970423825000_196009;
1025_3195244967000_185913;
1025_3488905801000_184882;
1025_3489629560000_189645;
1025_3489972696000_239985;
1025_3489999170000_192877;
1025_3491075769000_178328;
1025_3491369092000_244066;
1025_3491384048000_200016;
1025_3491385361000_179516;
1025_3491663833000_187739;
1025_3491767503000_180505;
1025_3491778415000_216271;
1025_3552512135000_202127;
1025_3611456914000_488943;
1025_3772739016000_200990;
1025_3831922352000_206406;
1025_3870467829000_173748;
1025_3895975900000_253686;
1025_3912928062000_183591;
1025_4031431952000_215382;
1025_4040802657000_253973;
1025_4084592194000_520093;
1025_4112399266000_484130;
1025_4131863126000_179462;
1025_4132210609000_192134;
1025_4132537476000_201767;
1025_4132683885000_187441;
1025_4132757647000_178982;
1025_4132757849000_195134;
1025_4140961625000_584793;
1025_4169389901000_250795;
1025_4357018213000_177907;
1025_4385004026000_205396;
1025_4385750926000_188459;
1025_4485237257000_181239;
1025_4613708202000_186678;
1025_4615959208000_202433;
1025_4623854301000_202605;
1025_4661200210000_198441;
1025_4792337035000_201712;
1025_4871553194000_189513;
1025_4875835039000_188335;
1025_5013805011000_189739;
1025_5181943902100_189352;
1025_5333651902000_178712;
1025_5373926908000_200167;
1025_5672326489000_190667;
1025_5795356946000_186264;
1025_5974011041000_178985;
1025_6225934993000_457261;
1025_6281309061000_186557;
1025_6332104022000_229945;
1025_6593657953000_202607;
1025_6710051788000_190571;
1025_7093628083000_487149;
1025_7221449936000_482762;
1025_7224828970000_231496;
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1025_7244636168000_202268;
1025_7650624012000_179744;
1025_7705339082000_194500;
1025_7904349942000_229530;
1025_8015244079000_180131;
1025_8235346173000_190233;
1025_8505916155000_231318;
1025_8654530360000_183852;
1025_8791144150000_177949;
1025_8870527940000_190942;
1025_9213959167000_230447;
1025_9501359154000_181865;
1025_9583215030000_252365;
1025_9681033163000_183142;
1025_9801924061000_247849; 1026912829000;
1027189984000; 1028163826000; 1028254661000;
1028889003000; 1028987316000; 1029220520000;
1030185466000; 1030191833000; 1030350265000;
1031388569000; 1032227116000; 1035723560000;
1035787723000; 1037126222000; 1037179368000;
1037556557000; 1037969011000; 1038073788000;
1039286591000; 1041483744000; 1042262370000;
1044417386000; 1045044856000; 1046706687000;
1047326881000; 1050643069000; 1054354937000;
1070134615000; 1071111786000; 1071774723000;
1072992677000; 1073297522000; 1088838235000;
1090796928000; 1094475046000; 1106827590000;
1108160837000; 1108638763000; 1115162015000;
1118211249000; 1132908870000; 1134140467000;
1134481381000; 1161274195000; 1164259876000;
1176010519000; 1180348843000; 1184649983000;
1185253205000; 1188823512000; 1211226165000;
1221708229000; 1229729119000; 1279584792000;
1287312359000; 1287356314000; 1289649049000;
1292220256000; 1292880765000; 1293987676000;
1294041836000; 1294735687000; 1308218485000;
1314142862000; 1327976476000; 1330134122000;
1333063623000; 1337462167000; 1341989441000;
1345935927000; 1348593929000; 1355054230000;
1357620686000; 1372758043000; 1394282545000;
1405805236000; 1410473158000; 1415819070000;
1435645062000; 1450191426000; 1474297441000;
1486520249000; 1491535856000; 1500478852000;
1511394685000; 1515757261000; 1525814444000;
1538019367000; 1538125158000; 1538772937000;
1545427642000; 1551245319000; 1553681332000;
1554189267000; 1558482529000; 1582141940000;
1584088408000; 1587263944000; 1589033990000;
1603881761000; 1606792367000; 1614493965000;
1617438624000; 1622296102000; 1630239893000;
1630547162000; 1640648094000; 1645475967000;
1648845911000; 1652489673000; 1653440980000;
1657294207000; 1658776182000; 1676357434000;
1682123577000; 1686724007000; 1701655943000;
1702934828000; 1711975733000; 1725914936000;
1727874437000; 1733410208000; 1733845189000;
1735393351000; 1740633977000; 1746946556000;
1747723364000; 1751368847000; 1765127588000;
1770114907000; 1772670249000; 1774540632000;
1775523766000; 1776168919000; 1776230149000;
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1776277437000; 1776346448000; 1776873581000;
1778005552000; 1784094425000; 1795540122000;
1796373716000; 1798758805000; 1801364465000;
1805971056000; 1809888745000; 1810410828000;
1810583206000; 1811586952000; 1812930505000;
1816206475000; 1817621766000; 1819043020000;
1819057366000; 1819306839000; 1820016252000;
1821658885000; 1824971235000; 1826175752000;
1827033493000; 1827224362000; 1827586696000;
1828961672000; 1829101011000; 1830060503000;
1830351604000; 1830714443000; 1833065479000;
1835554642000; 1836852523000; 1837735526000;
1838281251000; 1839892360000; 1840774757000;
1841238539000; 1841831047000; 1843457112000;
1844260188000; 1845862712000; 1846334473000;
1847085316000; 1847139068000; 1847489480000;
1849148483000; 1855289290000; 1872949657000;
1888878269000; 1901957307000; 1902286093000;
1946094933000; 1946625302000; 1996361040000;
1996903230000; 2009482514000; 2015065569000;
2015742953000; 2018030032000; 2019211614000;
2025719304000; 2025765881000; 2027631517000;
2028911412000; 2030644274000; 2034013006000;
2037541075000; 2040026804000; 2040469566000;
2041029237000; 2041833630000; 2042106947000;
2042668739000; 2043200522000; 2043787370000;
2044116564000; 2048277056000; 2048844710000;
2049660722000; 2049819760000; 2050877161000;
2053240224000; 2055859729000; 2056987454000;
2060367300000; 2062674785000; 2063252846000;
2064343791000; 2068115475000; 2069118821000;
2071912724000; 2071974459000; 2073126739000;
2073570919000; 2074605684000; 2074644484000;
2075426952000; 2076014208000; 2076042092000;
2076382909000; 2076570239000; 2076925402000;
2077095958000; 2077644919000; 2077697358000;
2077997351000; 2078835288000; 2079736883000;
2080596547000; 2080665457000; 2080824903000;
2081180769000; 2082407518000; 2085163833000;
2085729665000; 2085844651000; 2087511738000;
2088297135000; 2091880374000; 2094880304000;
2096421489000; 2096919324000; 2098326632000;
2098349668000; 2098501737000; 2099326540000;
2100976045000; 2108665721000; 2113604334000;
2121478714000; 2128184848000; 2133048083000;
2133843079000; 2134208346000; 2138741377000;
2151132018000; 2152912067000; 2156682539000;
2156775091000; 2160118157000; 2162374318000;
2162858914000; 2165442750000; 2170216665000;
2201840988000; 2212757229000; 2251241977000;
2294009075000; 2365731077000; 2374236967000;
2452853346000; 2461643667000; 2461719045000;
2490325355000; 2568875349000; 2570050968000;
2624207179000; 2650970994000; 2682621892000;
2704126489000; 2724235603000; 2731027926000;
2788772834000; 2825941315000; 2832130117000;
2839695511000; 2840435337000; 2840869817000;
2842200333000; 2856747808000; 2858814413000;
2902429148000; 2910821264000; 2925338730000;
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2937737855000; 2937790496000; 2937900533000;
2937901341000; 2937908920000; 2937910334000;
2937913667000; 2937940747000; 2937976416000;
2937978941000; 2938023300000; 2938024209000;
2938029663000; 2938044013000; 2938054723000;
2938057349000; 2938097361000; 2938115145000;
2938127774000; 2938164655000; 2938166069000;
2942489441000; 2942508033000; 2942591592000;
2943399221000; 2943568060000; 2945380647000;
2945404289000; 2952676764000; 2952766387000;
2953437004000; 2961494670000; 2961496286000;
2961575506000; 2961777081000; 2964083863000;
2965258775000; 2966346690000; 2966518058000;
2966779857000; 2967172608000; 2967654069000;
2967660739000; 2967666500000; 2967684280000;
2967724292000; 2967759355000; 2967768045000;
2967785728000; 2967796741000; 2967797145000;
2967804320000; 2967806845000; 2967809168000;
2967858274000; 2967859082000; 2967861308000;
2967862116000; 2967864439000; 2967869287000;
2969283871000; 2970423825000; 2970734225000;
2971219932000; 2986040421000; 2988487750000;
2990937103000; 2991440893000; 2991506268000;
2991565377000; 2991573259000; 2991747657000;
2991759377000; 2991793026000; 2991795046000;
2992631670000; 2994268950000; 3004038870000;
3004593184000; 3004597329000; 3004759296000;
3005829431000; 3005858935000; 3012347427000;
3014812439000; 3015870143000; 3045683596000;
3045690064000; 3052112979000; 3068938035000;
3093554514000; 3100693714000; 3100820117000;
3142634288000; 3151521007000; 3153433927000;
3174737248000; 3184655904000; 3195244967000;
3253595622000; 3253886925000; 3255796714000;
3255803582000; 3261740083000; 3363406086000;
3365705087000; 3391562055000; 3391615104000;
3446599451000; 3488905801000; 3489629560000;
3489972696000; 3489999170000; 3490111126000;
3490214792000; 3490376763000; 3491075769000;
3491369092000; 3491384048000; 3491385361000;
3491389304000; 3491401529000; 3491406983000;
3491481654000; 3491575422000; 3491617353000;
3491650796000; 3491663833000; 3491736480000;
3491767503000; 3491778415000; 3491892993000;
3501014936000; 3504328902000; 3552512135000;
3560816042000; 3611456914000; 3671317937000;
3685635945000; 3700711462000; 3702553856000;
3702565677000; 3755234253000; 3772739016000;
3822054927000; 3831350456000; 3831922352000;
3852823731000; 3870467829000; 3886050675000;
3893425406000; 3894480278000; 3895975900000;
3912928062000; 3923202382000; 3932324729000;
3970343978000; 3985310169000; 4031431952000;
4040802657000; 4084592194000; 4097625257000;
4102655618000; 4103171940000; 4103333709000;
4112399266000; 4123736849000; 4123957020000;
4124860736000; 4131863126000; 4132205858000;
4132210609000; 4132537476000; 4132630133000;
4132683885000; 4132708844000; 4132713894000;
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4132757647000; 4132757849000; 4132776744000;
4132778360000; 4132783313000; 4132801501000;
4140961625000; 4145306013000; 4162616368000;
4169389901000; 4173170978000; 4300052032000;
4325812505000; 4326229908000; 4357018213000;
4357321236000; 4385004026000; 4385750926000;
4414240937000; 4451949887000; 4485237257000;
4511937014000; 4613708202000; 4615959208000;
4623854301000; 4661200210000; 4691945974000;
4723334972000; 4732357083000; 4750827503000;
4792337035000; 4803630966000; 4840606356000;
4871553194000; 4875835039000; 4961234041000;
4973207174000; 5013805011000; 5025259293000;
5055403257000; 5061633081000; 5132406305000;
5135946300000; 5181943902100; 5212309245000;
5225221359000; 5234431006000; 5295519683000;
5310439293000; 5314001318000; 5333651902000;
5373926908000; 5414929919000; 5452737081000;
5475054256000; 5512525760000; 5531823912000;
5643512439000; 5672326489000; 5720525183000;
5795356946000; 5841744063000; 5941405301000;
5960802267000; 5965143423000; 5973312035000;
5974011041000; 5984442985000;
6010_0075135691000_181586; 6031941966000;
6065043824000; 6069596255000; 6101802073000;
6132254013000; 6152011293000;
6160_0107616547000_419739;
6160_0113911645000_259818;
6160_0117813974000_202553;
6160_0143067825000_193710;
6160_0169847707000_257313;
6160_0172904621000_456004;
6160_0173280190000_527996;
6160_0175710244000_233102;
6160_0186511192000_190114;
6160_0207185532000_252243;
6160_2990937103000_196579;
6160_2991440893000_197068;
6160_2991793026000_181325;
6160_2991795046000_181278;
6160_2992631670000_252862;
6160_3014812439000_202641; 6161359871000;
6172244079000; 6185016959000; 6194409084000;
6225_0009879852000_198387;
6225_0039754034000_201468;
6225_0051391206000_188887;
6225_0102332471000_188288;
6225_0132338514000_182181;
6225_0193649988000_185198;
6225_0201670878000_199316;
6225_0205001921000_179647;
6225_0205917862000_184999;
6225_0273069548000_231048;
6225_0452201872000_191228;
6225_0453779134000_193239;
6225_0468118663000_180832;
6225_0519919390000_248193;
6225_0529724272000_202594;
6225_0529896953000_187213;
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6225_0530789555000_181557;
6225_0531249903000_232167;
6225_0531269202000_200312;
6225_0531308810000_180191;
6225_0531503820000_182324;
6225_0532034286000_178541;
6225_0532067127000_190587;
6225_0532544952000_195967;
6225_0532553844000_202233;
6225_0532566877000_185241;
6225_0532569103000_201974;
6225_0532671658000_189684;
6225_0532734104000_195773;
6225_0532781186000_191204;
6225_0532816350000_200432;
6225_0533008229000_233043;
6225_0533023181000_193630;
6225_0533926291000_195735;
6225_0542723282000_180470;
6225_0550382848000_186262;
6225_0552863018000_205961;
6225_0553194535000_179093;
6225_0556198101000_179623;
6225_0556447469000_186040;
6225_0570041112000_196228;
6225_0588294084000_242942;
6225_0593731643000_201134;
6225_0597994286000_186164;
6225_0608739967000_184373;
6225_0617248887000_184853;
6225_0618745822000_207917;
6225_0619011964000_178451;
6225_0619654891000_188246;
6225_0620034912000_184166;
6225_0620365419000_205384;
6225_0620852439000_242069;
6225_0620949439000_182537; 6225934993000;
6260_0033107615000_200399;
6260_0036534644000_187715;
6260_2937900533000_186090;
6260_2937978941000_188398;
6260_2938023300000_185927;
6260_2938097361000_192750;
6260_2938115145000_239422;
6260_2938164655000_229785; 6264223422000;
6275754294000; 6281309061000; 6332104022000;
6340_0076300402000_200983;
6340_0332387775000_199514;
6340_0360544754000_178469;
6340_0365607447000_180333; 6341150482000;
6381304341000; 6385_0145580933000_182937;
6385_0322146902000_458844;
6385_0322180244000_464082;
6385_0322180951000_462265;
6385_0384838406000_489828;
6385_0402082275000_182395;
6385_0402568285000_187544;
6385_0402718738000_201940;
6385_0402950629000_208042;
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6385_0410113168000_192012;
6385_0413241622000_189798; 6452216900000;
6481438956000; 6583449008000; 6583705955000;
6593657953000; 6594926936000; 6660107300000;
6710051788000; 6781340122000; 6803366192000;
6875632307000; 6935707033000; 6936050674000;
6945728244000; 6965151987000; 7031221216000;
7054247194000; 7064043992000; 7093628083000;
7102556935000; 7113418006000; 7122745261000;
7145516013000; 7155936338000; 7183401482000;
7221045970000; 7221449936000; 7224828970000;
7231858339000; 7242731231000; 7244636168000;
7281030265000; 7315950063000; 7331343256000;
7435338976000; 7554650087000; 7593429172000;
7601728029000; 7623937995000; 7650624012000;
7664955760000; 7705339082000; 7731632954000;
7814701330000; 7904349942000; 7905712184000;
7950756964000; 8015244079000; 8024731184000;
8055924061000; 8092953813000; 8145184875000;
8195650945000; 8234848140000; 8235346173000;
8255348179000; 8255855209000; 8301802388000;
8311434084000; 8505916155000; 8512003109000;
8555754048000; 8602237963000; 8605832623000;
8621956144000; 8652509932000; 8654530360000;
8764035074000; 8791144150000; 8870527940000;
8882813392000; 9033834918000; 9043812477000;
9065354056000; 9072447887000; 9075420030000;
9212016137000; 9213959167000; 9333638474000;
9401321337000; 9501359154000; 9534944291000;
9583215030000; 9583508050000; 9660703074000;
9661648826000; 9681033163000; 9772427977000;
9801924061000; 9853542916000; 9853853922000;
9873496826000; 9874506333000; 9884511275000;
9955108178000;
Ai fini del presente avviso e della presente informativa,
per “Crediti MBCS” si intenderanno tutti i crediti oggetto di
cessione da parte della Cedente alla Cessionaria come sopra
identificate.
Ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario, i Crediti MBCS sono stati ceduti alla Cessionaria unitamente a tutte le garanzie reali e personali e privilegi, diritti,
ragioni e pretese, azioni, eccezioni sostanziali e processuali
inerenti o comunque accessorie ai Crediti MBCS, nei limiti
consentiti per legge, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione.
In qualità di titolare dei Crediti MBCS, e dei relativi diritti,
la Cessionaria – in deroga a quanto precedentemente notificato – svolgerà tutte le attività inerenti alla riscossione dei
crediti ceduti, restando inteso che la Cessionaria potrà in
futuro delegare tale ruolo ad altri soggetti, in conformità a
quanto previsto dalla legge.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa o altri interessati potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e verifica alla Cessionaria presso la
sede legale e al seguente recapito:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Siusi, 7
20132 – Milano (Italia)
E-mail: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
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Informativa
ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione dei Crediti MBCS da parte della Cedente alla
Cessionaria, ai sensi del Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti MBCS, ha comportato la necessaria acquisizione da parte della Cessionaria dei dati personali relativi
ai Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai
Crediti MBCS.
Pertanto, la Cessionaria (anche nell’interesse di altri autonomi titolari del trattamento coinvolti) rende qui di seguito
ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e
aventi causa, l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice
Privacy secondo le modalità previste dal provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
La Cessionaria, in qualità di titolare e responsabile autonomo del trattamento, tratterà i Dati Personali così acquisiti
nel rispetto del Codice Privacy. In particolare, la Cessionaria
tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione, amministrazione, recupero (anche
mediante dismissione) e incasso dei Crediti MBCS, ovvero
alla valutazione e analisi dei Crediti MBCS e, più in generale,
per la realizzazione di un’operazione di cessione dei Crediti
MBCS ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
La Cessionaria, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto
sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento
a obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria
ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione e il trattamento dei Dati Personali sono obbligatori per
realizzare l’operazione di cessione dei Crediti MBCS, che
in assenza sarebbe preclusa, nonché strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i
Debitori Ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato
non è richiesto dalla legge). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati sensibili di cui all’articolo 4, lettera (d), del
Codice Privacy (ad esempio dati relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche e alle adesioni a sindacati).
La Cessionaria precisa, inoltre, che, in virtù di quanto previsto nei Contratti di Cessione, la documentazione relativa
ai singoli Crediti MBCS sarà trasferita materialmente alla
Cessionaria.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere inoltre comunicati solo ed
esclusivamente a soggetti la cui attività sia collegata, strumentale o conseguente alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti della Cessionaria a
vario titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e incasso dei Crediti MBCS, per l’espletamento dei relativi servizi e funzioni (ivi inclusi gli eventuali sub-delegati),
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(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Cessionaria, per la consulenza da essi
prestata, e (iii) le autorità di vigilanza della Cessionaria o le
autorità fiscali, in ottemperanza a obblighi di legge. I soggetti appartenenti alle categorie cui i Dati Personali possono
essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali, a seconda
dei casi, in qualità di responsabili del trattamento ovvero in
qualità di titolari autonomi qualora estranei all’originario
trattamento effettuato. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Cessionaria, e di società eventualmente delegate, potranno venire
a conoscenza dei Dati Personali, in qualità di incaricati del
trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Codice della Privacy.
Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice della Privacy attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere da ciascun titolare autonomo e responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati Personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità
e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, secondo comma, del Codice della Privacy, (d)
chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, qualora
vi sia interesse, l’integrazione dei Dati Personali, (f) ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai due sub-paragrafi che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati Personali sono stati comunicati o
diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Ciascun interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte, (i) per motivi legittimi,
al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice
Privacy alla Cessionaria presso la sede legale e al seguente
recapito:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Siusi, 7
20132 – Milano (Italia)
E-mail: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX17AAB10105 (A pagamento).
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POPSO COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al gruppo bancario Banca Popolare
di Sondrio, iscritto al numero 5696.0 dell’albo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale: via Vittorio Alfieri,1 - Conegliano (TV) Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04620230260
Codice Fiscale: 04620230260

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.

Iscritta al numero 842 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Capogruppo del gruppo bancario Banca Popolare
di Sondrio iscritto al numero 5696.0 dell’albo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale: piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio - Italia
Registro delle imprese: Sondrio 00053810149
Codice Fiscale: 00053810149
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130
del 30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite”), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il
“Testo Unico Bancario”) e dell’articolo 13 del D.Lgs.
numero 196 del 30 giugno 2003, come di seguito modificato e integrato (il “Codice Privacy”)
POPSO Covered Bond S.r.l. comunica che, nel contesto di
un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., in data
30 maggio 2014 POPSO Covered Bond S.r.l. ha concluso con
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (il “Cedente” o “BPS”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In
virtù di tale contratto di cessione si comunica che, in forza
di un atto di cessione sottoscritto in data 29 settembre 2017
(con efficacia dal 1 ottobre 2017), POPSO Covered Bond
S.r.l. ha acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e qualsiasi
credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi
di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti
(i “Contratti di Mutuo”) nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i “Crediti”) che alla data del 30 settembre
2017 (“Data di Valutazione”) rispettavano i seguenti criteri
cumulativi:
(1) che sono alternativamente: (A) Crediti Ipotecari Residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti
ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all’80% del valore aggiornato dell’immobile, e aventi
fattore di ponderazione del rischio, almeno per una porzione
di essi, non superiore al 35% in conformità alle disposizioni
del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano più immobili ad
oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno
sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto
tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
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eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non sia superiore all’80% del valore
aggiornato dell’immobile residenziale; ovvero (B) Crediti
Ipotecari Commerciali (i) il cui rapporto fra importo capitale
residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato dell’immobile e aventi fattore di ponderazione del rischio, almeno
per una porzione di essi, non superiore al 50%, in conformità alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano
più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile commerciale in relazione
al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al
capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore
al 60% del valore aggiornato dell’immobile commerciale;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da BPS;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste
alcuna rata scaduta e non pagata da più di 29 giorni dalla
relativa data prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per BPS di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto
o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e BPS abbia ottenuto tale
consenso;
(7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, è stata pagata dal debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico,
enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali)
o a più persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di
interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in
volta da BPS, fisso, misto o opzionale;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo;
(13) che sono garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente. A tale fine per “mutui garantiti
da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente” si intendono: (i) mutui garantiti da ipoteca su immobili
che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (ii) mutui garantiti
da ipoteca su immobili residenziali di cui sia stata completata
la costruzione ma risultino iscritti alla categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti da ipoteca su immobili
appartenenti a categorie catastali differenti, a condizione che
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il valore degli immobili posti a garanzia del mutuo ed appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii)
sia maggiore del valore degli altri immobili posti a garanzia
del medesimo mutuo ma rientranti in una categoria catastale
diversa da quelle sopra indicata, restando comunque esclusi
i mutui garantiti da ipoteca su (a) immobili commerciali a
destinazione ordinaria ricadenti nelle categorie catastali C1,
C3, C5, o (b) immobili con destinazione residenziale prevalente ricadenti nelle categorie catastale A10, o (c) immobili
a destinazione speciale ricadenti nelle categorie catastali di
cui al gruppo D;
(14) che sono stati interamente erogati tra il 1 gennaio
2016 e il 31 dicembre 2016 (per tale intendendosi nel caso
dei mutui erogati a stato avanzamento lavori la data dell’ultima erogazione) e rispetto ai quali i mutuatari non hanno
diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto
di mutuo;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data
precedente al 31 marzo 2018;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al
tempo dell’erogazione agevolazioni o altri benefici in conto
capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi
di garanzia fidi (confidi);
(17) il cui piano di ammortamento, decorso l’eventuale
periodo di preammortamento, è alla “francese” (per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo
e di una componente interesse variabile, così come rilevabile
alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento) ovvero alla “italiana”
(per tale intendendosi quel metodo di ammortamento composto da rate d’importo complessivo decrescente con una
componente capitale fissata al momento dell’erogazione e
costante nel tempo e una componente interesse decrescente
nel tempo), e nel caso di mutui con piano di ammortamento
alla francese che prevedono più di una rata di rimborso;
(18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia della sospensione volontaria
concordata con BPS o della sospensione o della rinegoziazione del pagamento delle rate ai sensi:
(a) dell’art. 2, paragrafi 475-480, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (la Legge Finanziaria 2008) e del Decreto
Ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante
norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa);
(b) dell’articolo 6 del Decreto Legge 39/2009 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”), così come integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione;
(c) dell’articolo 9 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 (“Primi
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare
i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal
31 ottobre al 2 novembre 2010”), e successive modifiche ed
integrazioni;
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(d) della convenzione conclusa tra l’Associazione Bancaria
Italiana e l’Associazione dei Consumatori in data 18 dicembre 2009 (il c.d. “Piano Famiglie 2009”), come successivamente modificata e integrata;
(e) della convenzione conclusa tra l’Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei Consumatori in data 31 marzo
2015 (il c.d. “Piano Famiglie 2015”), come successivamente
modificata e integrata;
(f) dell’avviso comune concluso tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana in
data 3 agosto 2009 (il c.d. “Avviso Comune”), come successivamente modificato e integrato;
(g) dell’articolo 8, paragrafo 6, del Decreto Legge 70/2011
(il c.d. “Decreto Sviluppo”), così come convertito in legge ai
sensi della Legge del 12 luglio 2011, n. 106; e
(h) della convenzione conclusa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana
in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd. “Decreto Tremonti”)
convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 luglio
2008;
(i) dell’articolo 3 del Decreto Legge 93/2008, così come
integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione;
(19) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti,
alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualità
di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di
Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o
amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136
del Testo Unico Bancario) del Gruppo Banca Popolare di
Sondrio S.c.p.A.;
(20) il valore dell’ipoteca iscritta a garanzia di ciascun
Mutuo è pari ad almeno il 125% del relativo importo originariamente erogato per ciascun Mutuo;
(21) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni;
(22) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado diverso
dal primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche
di grado precedente, restando esclusi i mutui per i quali il
medesimo debitore ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo
erogato nella medesima data e la cui garanzia ipotecaria è
rilasciata a valere sul medesimo immobile;
(23) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il valore
dell’immobile ipotecato, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo, è pari o inferiore al 90%;
(24) derivanti da Contratti di Mutuo conclusi dal Cedente
con Debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore
di Attività Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614
(Artigiani) e 615 (Altre famiglie produttrici).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti
caratteristiche:
(1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui
agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;
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(2) mutui per i quali il relativo debitore ha stipulato con
BPS contratti derivati in relazione al medesimo mutuo;
(3) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti
mutui erogati da BPS;
(4) mutui per i quali BPS ha ricevuto, entro la Data di
Valutazione, dal relativo debitore una contestazione in forma
scritta relativa al mutuo stesso, come identificati dai seguenti
“numeri finanziamento” (come riportati nelle comunicazioni
inviate da BPS a ciascun debitore in merito al relativo contratto di mutuo): 1210574;
(5) mutui identificati dai seguenti “numeri finanziamento”:
1182126, 1186154, 1194004, 1194379, 1202342, 1202363,
1202701, 1203933, 1204183, 1201887, 1201918, 1181731;
Ai fini di cui sopra:
“Credito Ipotecario Commerciale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili
destinati ad attività commerciale o d’ufficio, a condizione
che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato
ammesso.
“Credito Ipotecario Residenziale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
“Decreto 310” indica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
“Stati ammessi” indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto da POPSO Covered Bond S.r.l. (individuati sulla base del rispettivo codice
pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri
cumulativi sopra elencati è (i) disponibile presso il sito
internet http://www.popso.it; (ii) disponibile presso tutte le
filiali di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; e (iii) depositato presso il Notaio Massimiliano Tornambè, avente sede
in Sondrio con atto di deposito Repertorio n. 3563 Raccolta
n. 1881.
POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute e Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.A. ha accettato detto incarico. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a
pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. è tenuta
a fornire ai soggetti interessati l’informativa sull’uso dei
loro dati personali e sui loro diritti, di cui all’articolo 13
del Codice Privacy assolvendo tale obbligo mediante la
presente pubblicazione, emessa nella forma prevista dalle
disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali di cui al provvedimento 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
2007) (il “Provvedimento”). I dati personali in possesso
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di POPSO Covered Bond S.r.l. sono stati raccolti presso il
Cedente. Ai Debitori Ceduti 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 Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei
titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda
POPSO Covered Bond 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 e, per quanto riguarda Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base
aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi
di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria.
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. 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 dei Debitori Ceduti 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, 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 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione,
opposizione, ecc.): POPSO Covered Bond S.r.l. e BPS.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Piazza Garibaldi
16, 23100 Sondrio, Italia.
Conegliano, 3 ottobre 2017
POPSO Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele
TX17AAB10114 (A pagamento).
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ALBA 9 SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04894640269
Codice Fiscale: 04894640269

ALBA LEASING S.P.A.

Sede legale: via Sile, 18 - 20139 Milano
Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.
Registro delle imprese: Milano 06707270960
Codice Fiscale: 06707270960
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 sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi
dell’articolo 13 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.
Alba 9 SPV S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data
3 ottobre 2017 ha concluso con Alba Leasing S.p.A. (l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, l’Acquirente
ha acquistato dall’Originator (che ha ceduto all’Acquirente)
pro-soluto, in data 3 ottobre 2017 e con effetto economico
dal 22 settembre 2017 (la “Data di Valutazione”) (esclusa),
tutti i crediti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, i canoni, gli interessi, gli accessori, gli eventuali
incrementi dei canoni, le somme dovute a titolo di prezzo
per l’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto dei beni (i
“Beni”)) derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati dall’Originator (o dai suoi aventi causa) con i propri
clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione Finanziaria”
ed i relativi utilizzatori, gli “Utilizzatori”) che alla Data di
Valutazione (o alla diversa data indicata in relazione ad un
determinato criterio) soddisfacevano i seguenti criteri (collettivamente, i “Crediti”):
(a) siano stati stipulati da Alba Leasing S.p.A. in qualità di
parte concedente il bene in locazione finanziaria;
(b) prevedano la decorrenza del relativo rapporto di locazione a partire dal 1 gennaio 2010 o altra successiva data;
(c) siano denominati in Euro;
(d) il cui canone anticipato sia stato pagato dal relativo
debitore alla sottoscrizione del relativo Contratto di Locazione Finanziaria;
(e) i cui canoni siano pagabili dal relativo utilizzatore tramite SDD (SEPA direct debit);
(f) prevedano una periodicità di pagamento delle rate mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale;
(g) prevedano un tasso di interesse fisso o variabile e, in
quest’ultimo caso, un’indicizzazione legata ai tassi Euribor a
1 mese o Euribor a 3 mesi o Euribor a 6 mesi;
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(h) siano regolati dalla legge italiana (come indicato nel
relativo Contratto di Locazione Finanziaria);
(i) non siano stati stipulati
(i) ai sensi della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (c.d.
“Legge Sabatini”, come successivamente modificata e integrata) e del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla Legge 9 agosto 2013, n. 89 (c.d. “Legge
Sabatini-bis”, come successivamente modificata e integrata),
come indicato nel relativo Contratto di Locazione Finanziaria, o
(ii) sulla base di qualsiasi altra agevolazione o contribuzione a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni o
di enti di natura pubblica, o società, direttamente od indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione, o che
comporti un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio
a favore di tali soggetti, ad eccezione delle agevolazioni o
contribuzioni previste:
(1) dallo “Strumento di condivisione del rischio per PMI e
Small Mid Cap innovative e orientate alla ricerca (Strumento
RSI) – Compartimento dedicato allo strumento finanziario di
condivisione del rischio” prestato dal Fondo Europeo per gli
Investimenti (codice 063);
(1) dalla Garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) con il sostegno finanziario
dell’Unione Europea nei termini definiti nell’ambito del programma Orizzonte 2020 (del 12 giugno 2014 e successive
modifiche: 19 gennaio 2015, 15 giugno 2015, 22 luglio 2015,
10 dicembre 2015 e 31 marzo 2016) e del Fondo Europeo
per gli Investimenti Strategici (EFSI) così come previsto nel
Piano di Investimenti per l’Europa (codice 064);
(2) dalla Legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a
favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e
medie imprese nonché delle società consortili miste) (codici
200 e 205);
(3) dalla Convenzione MISE – CDP - ABI 14 febbraio
2014, coordinato con gli aggiornamenti tecnici in data
25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014 e 9 giugno
2014 (codice 259);
(4) dalla Legge n. 598/1994 (codice 300);
(5) dal Programma Operativo Regionale (POR-FESR)
2007-2013 della Regione Liguria, dal DGR Liguria n. 1278
del 26 ottobre 2007 (codice 440);
(6) dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (codice 494);
(7) dal Programma Operativo Regionale (POR-FESR)
2007-2013 della Regione Veneto e dal DGR Veneto n. 3495
del 17 novembre 2009 (codice 495);
(8) dalla Legge Regionale del Veneto n. 5 del 9 febbraio
2001 e dalla disciplina di attuazione dettata dalle deliberazioni delle Giunta della Regione Veneto del 23 gennaio 2004
n. 70, del 31 gennaio 2012 n. 117 e del 17 aprile 2012 n. 676
(codice 496);
(9) dalla Legge Regione Veneto Legge 17 gennaio 2002,
n. 2 (codice 499);
(10) dalla Legge Provincia Autonoma di Bolzano – Alto
Adige 13 novembre 1986, n. 27 (Credito al Commercio),
successivamente abrogata dalla Legge Provincia Autonoma
di Bolzano – Aldo Adige 13 febbraio 1997, n. 4, (codice 535);
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(11) dalla Legge Provinciale di Bolzano dell’8 gennaio
1993, n. 1 (codice 536);
(12) dalla Legge Provincia Autonoma di Trento 13 dicembre 1999, n. 6 e dalla disciplina di attuazione dettata dalle
relative deliberazioni della Giunta della Provincia Autonoma
di Trento (codice 547);
(13) dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia
Romagna in qualità di Commissario Delegato del 12 ottobre
2012, n. 57, come di tempo in tempo modificata (ivi incluse
le modifiche adottate dall’Ordinanza del Presidente della
Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato del 17 aprile 2014, n. 28) (codice 548);
(14) dal Programma Operativo Regionale (POR-FESR)
2007 – 2013 della Regione Umbria, approvato dalla Commissione Europea con Cod. CCI 2007IT 162 PO 013 (codice 590);
(j) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto
di locazione finanziaria di essere residenti o di avere sede
legale in Italia;
(k) i cui debitori non siano dipendenti, amministratori od
azionisti di Alba Leasing S.p.A.;
(l) i cui debitori non siano pubbliche amministrazioni, enti
locali od enti di natura pubblica (inclusi quelli di cui all’elenco
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale), né società, direttamente od indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione o da un ente locale;
(m) i cui debitori (in accordo con i criteri di classificazione
di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come di tempo in tempo modificata), non rientrino in una delle categorie identificate da uno dei seguenti
Codice Attività SAE: Codice SAE 247 (fondi comuni di
investimento monetario), Codice SAE 245 (sistema bancario), Codice SAE 300 (Banca d’Italia), Codice SAE 248 (istituti di moneta elettronica), Codice SAE 101 (Cassa DD.PP.);
(n) i cui debitori non siano assoggettati a fallimento o ad
altre procedure concorsuali;
(o) i cui debitori abbiano pagato puntualmente tutti i
canoni o non vi siano canoni dovuti e non pagati da più di 30
giorni dalla relativa scadenza;
(p) prevedano l’obbligo in capo al relativo utilizzatore di
assicurare il relativo bene presso una primaria compagnia di
assicurazione e, in relazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1 ottobre 2012, sottoscrivere l’appendice di vincolo in favore di Alba Leasing S.p.A.;
(q) i beni oggetto dei relativi contratti di locazione finanziaria rientrino in una delle seguenti categorie:
(i) immobili ubicati in Italia,
(ii) treni, navi, imbarcazioni, aerei,
(iii) veicoli, motoveicoli, automobili, autocarri leggeri,
autocarri, veicoli commerciali, veicoli industriali, ovvero
altri automezzi immatricolati o targati in Italia (esclusi gli
aeromobili), ovvero
(iv) beni strumentali (ad es. macchinari, attrezzature e
impianti);
(r) ai relativi utilizzatori non siano stati notificati procedimenti esecutivi, cautelari o similari da parte di Alba Leasing
S.p.A. o in suo nome e/o per suo conto in relazione ai beni
oggetto dei relativi contratti di locazione finanziaria;
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(s) nessuno dei relativi debitori abbia notificato per iscritto
ad Alba Leasing S.p.A. alcuna denuncia di furto dei relativi
beni;
(t) la costruzione dei beni oggetto dei relativi contratti di
locazione finanziaria sia stata ultimata e tali beni siano stati
consegnati al relativo utilizzatore;
(u) prevedano l’obbligo del relativo debitore di effettuare i
pagamenti previsti in ogni caso, anche qualora i relativi beni
non siano idonei all’uso previsto, siano distrutti o non siano
a disposizione dei relativi debitori per motivi non imputabili
ad Alba Leasing S.p.A. (c.d Net Lease);
(v) prevedano espressamente la facoltà per il relativo debitore di acquistare i relativi beni alla scadenza del relativo
contratto di locazione finanziaria (c.d leasing finanziario);
(w) prevedano rate (a) da pagare sulla base di un piano di
ammortamento “alla francese” ai sensi del quale tutte le rate,
o serie di rate, hanno un importo costante e (b) composte,
ciascuna, da una componente capitale e da una componente
interessi;
(x) la cui durata contrattuale residua non superi:
(i) 86 mesi per i contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto veicoli, motoveicoli, automobili, autocarri leggeri,
autocarri, veicoli commerciali, veicoli industriali, ovvero
altri automezzi;
(ii) 142 mesi per i contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto beni strumentali (ad es. macchinari, attrezzature
e impianti);
(iii) 182 mesi per i contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto beni immobili;
(iv) 118 mesi per i contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto navi, imbarcazioni, aerei ovvero treni;
(y) non prevedano una fatturazione unica, congiunta e
anticipata di tutti i relativi canoni, né fatturazione manuale;
(z) non prevedano un tasso di interesse pari a zero;
(aa) la scadenza dei relativi canoni (escluso l’importo
dovuto alla scadenza dei relativi contratti di locazione finanziaria da parte dei relativi debitori qualora questi decidano di
esercitare l’opzione di acquisto del relativo bene) sia fissata
il 1° giorno del mese;
(bb) i cui canoni da pagare (escluso l’importo dovuto alla
scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria da
parte del debitore qualora questi decida di esercitare l’opzione di acquisto del relativo bene) siano almeno due;
(cc) i cui debitori non abbiano rilasciato cambiali a favore
di Alba Leasing a garanzia del pagamento di uno o più canoni
derivanti da tali contratti di locazione finanziaria;
(dd) il cui debito residuo alla Data di Valutazione sia maggiore di Euro 5.000; e
(ee) la cui data di pagamento dell’ultimo canone (così
come indicato nei relativi contratti di locazione finanziaria)
non sia successiva al dicembre 2032;
con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri
sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri:
(a) Crediti i cui debitori abbiano goduto o si siano avvalsi delle
agevolazioni e sospensioni derivanti disciplinate dal Decreto
Legge 17 ottobre 2016, n. 189 come convertito in legge, con
modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229;
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(a) Crediti i cui debitori abbiano richiesto ad Alba Leasing
S.p.A. nei 45 giorni prima della Data di Valutazione un conteggio per il riscatto anticipato;
(b) i Crediti identificati dai seguenti codici rapporto:
1.089.799 1 1.006.372 1 1.028.449 1 1.042.289 1 1.067.802 1
1.095.788 1 1.006.820 1 1.028.745 1 1.042.545 1 1.070.526 1
1.096.221 1 1.006.856 1 1.028.768 1 1.042.547 1 1.071.947 1
1.103.837 1 1.007.402 1 1.028.818 1 1.042.552 1 1.072.896 1
1.109.679 1 1.007.407 1 1.030.799 1 1.042.557 1 1.073.022 1
1.110.483 1 1.008.385 1 1.031.364 1 1.042.596 1 1.074.097 1
1.055.471 1 1.008.437 1 1.031.719 1 1.043.084 1 1.074.604 1
1.055.258 1 1.008.821 1 1.031.883 1 1.043.318 1 1.075.666 1
1.055.253 1 1.009.325 1 1.032.020 1 1.043.495 1 1.075.946 1
1.044.141 1 1.009.962 1 1.032.405 1 1.044.377 1 1.077.090 1
1.041.531 1 1.011.420 1 1.033.300 1 1.045.692 1 1.078.485 1
1.041.223 1 1.012.275 1 1.034.171 1 1.047.975 1 1.079.254 1
1.038.803 1 1.013.546 1 1.034.783 1 1.048.724 1 1.081.326 1
1.035.342 1 1.015.017 1 1.035.329 1 1.051.837 1 1.082.083 1
1.014.577 1 1.015.030 1 1.035.631 1 1.053.022 1 1.084.419 1
1.014.574 1 1.015.602 1 1.035.724 1 1.056.434 1 1.090.371 1
1.005.796 1 1.015.622 1 1.035.784 1 1.058.188 1 1.093.252 1
1.000.537 1 1.017.518 1 1.035.788 1 1.059.090 1 1.093.363 1
1.002.223 1 1.017.638 1 1.036.087 1 1.059.916 1 1.094.759 1
1.002.349 1 1.022.928 1 1.037.914 1 1.060.795 1 1.096.438 1
1.003.505 1 1.023.175 1 1.037.979 1 1.061.236 1 1.097.099 1
1.003.509 1 1.023.182 1 1.038.232 1 1.062.571 1 1.090.316 1
1.003.512 1 1.023.930 1 1.038.931 1 1.063.174 1 1.100.421 1
1.003.625 1 1.024.902 1 1.039.134 1 1.063.361 1
1.004.201 1 1.024.936 1 1.039.778 1 1.063.802 1
1.004.225 1 1.025.324 1 1.042.246 1 1.064.405 1
1.103.212 1 1.025.662 1 1.042.260 1 1.065.615 1
1.103.776 1 1.027.275 1 1.042.274 1 1.067.766 1
Sono inclusi nella cessione esclusivamente i canoni dovuti
dagli utilizzatori che abbiano scadenza a decorrere dal
1 novembre 2017 (incluso).
Sono esclusi dalla cessione i crediti relativi (a) all’IVA,
(b) alle spese dovute dagli utilizzatori ai sensi dei Contratti
di Locazione Finanziaria ed (c) agli interessi di mora sulle
somme menzionate alle precedenti lettere (a) e (b).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti all’Acquirente senza bisogno di alcuna formalità o annotazione,
come previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico
Bancario richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti all’Originator
dai Contratti di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi
richiamati, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti Crediti e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito, inclusi i diretti di credito futuri derivanti
da polizze assicurative a copertura dei Beni e diritti di credito
futuri relativi ad indennizzi da parte di istituti bancari con
le quali l’Originator abbia stipulato convenzioni aventi ad
oggetto il conferimento dell’incarico a tali istituti bancari di
istruire e se del caso approvare, in nome e per conto dell’Originator, operazioni di leasing aventi ad oggetto, tra l’altro, i
Contratti di Locazione Finanziaria.
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L’Originator ha ricevuto incarico dall’Acquirente, di procedere - in nome e per conto di quest’ultima - all’incasso
delle somme dovute in relazione ai Crediti e, più in generale,
alla gestione di tali Crediti in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti
e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a
tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a Alba Leasing S.p.A. - tel. 800.180.989;
fax 02.3671.6212.
Di eventuali ulteriori cessioni ai sensi del Contratto di
Cessione verrà data notizia con le stesse forme e modalità di
cui alla cessione oggetto del presente avviso.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte dell’Originator, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà comportare il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, l’Acquirente - 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 in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la pubblicazione in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, l’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché dell’Originator
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver
ricevuto dall’Originator, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, la disponibilità di documenti e
di evidenze informatiche connesse ai Crediti che contengono
Dati Personali relativi agli Interessati.
L’Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stessa,
e quindi:
(a) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di
vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi con-
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trattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
L’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché
dell’Originator e degli altri soggetti sopra individuati informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate)
degli Interessati.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Alba 9 SPV
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano
(TV), Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Alba
Leasing S.p.A., con sede legale in Via Sile n. 18, 20139
Milano, Italia.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali di ciascuno degli Interessati possono essere
comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza
in qualità di responsabili e/o titolari del trattamento, sono
disponibili nella sezione Privacy del sito internet aziendale
al seguente indirizzo: http://www.albaleasing.eu.
L’Acquirente informa, infine, che responsabile del trattamento designato è il Responsabile dell’U.O. Governance ICT
e Servizi Generali (e-mail: Mail.Privacy@albaleasing.eu),
domiciliato per le funzioni nella sede dell’Originator presso
il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Conegliano, 3 ottobre 2017
Alba 9 SPV S.r.l. società unipersonale L’amministratore unico
Bussi Luigi
TX17AAB10115 (A pagamento).
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GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia, al n. 32474.9
Sede legale: via Principe Amedeo, 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino 13232920150
Partita IVA: 13232920150
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, commi 4
e 5 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
(il “Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (il “Provvedimento del Garante”)
La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito,
anche “Golden Bar”) come già comunicato con avviso in
Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 90 del 6 agosto 2015,
codice redazionale T15AAB10727 (l’”Avviso di Cessione
del 6 Agosto 2015”), in data 29 luglio 2015 ha sottoscritto
un contratto quadro di cessione di crediti (in seguito, anche
il “Contratto di Cessione”) con la Santander Consumer
Bank S.p.A. (una banca costituita ed operante con la forma
giuridica di società per azioni, con sede legale in Via Nizza
n. 262, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Torino 05634190010, iscritta all’albo delle banche tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank, iscritto all’albo dei gruppi bancari ai
sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario) (in seguito, anche
“Santander”).
Golden Bar comunica che in base al predetto Contratto
di Cessione, in data 5 Ottobre 2017 ha acquistato da Santander, con effetto in pari data, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di titolarità di Santander derivanti dai e/o relativi ai finanziamenti che alla data
del 1 Ottobre 2017 (escluso) soddisfacevano i seguenti criteri
cumulativi:
(a) Finanziamenti retti dalla legge italiana;
(b) Finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander Consumer Bank S.p.A.;
(c) Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
in più quote secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla
francese” (così come rilevabile alla data di sottoscrizione del
relativo contratto di finanziamento), per tale intendendosi quel
metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono
di importo costante e sono comprensive di una componente
capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel
tempo e di una componente interesse decrescente nel tempo;
(d) Finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Italia al momento della stipulazione;
(e) Finanziamenti erogati e denominati in euro;
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(f) Finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
(g) Finanziamenti che prevedono un piano di rimborso
mensile;
(h) Finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di
una componente capitale e di una componente interessi, scaduta e regolarmente pagata.
(i) Finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in linea capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) non superiore a Euro 51.937,83;
(j) Finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le rate
entro il 15 Agosto 2027 ovvero, nel caso in cui tale giorno
non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(k) Finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
(i) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
(A) veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e veicoli
commerciali con un peso fino a 35 quintali) registrati al
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data di
prima immatricolazione risale a non oltre 12 mesi dalla data
di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo;
(B) imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni Diporto) e la cui data di prima registrazione risale
a non oltre 12 mesi dalla data di stipulazione del relativo
contratto di credito al consumo; e (C) motori marini nuovi,
e che in ogni caso: (i) sono stati concessi al debitore ed
erogati all’esercizio commerciale convenzionato; (ii) hanno
un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali
rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro
50.313,59 e l’importo di Euro 922,26; e (iii) hanno un tasso
annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,45 per cento; e
(ii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto
di (A) veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e veicoli commerciali con un peso fino a 35 quintali) registrati
al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data
di prima immatricolazione risale a oltre 12 mesi dalla data
di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo;
(B) imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni
Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a oltre
12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di
credito al consumo; e (C) motori marini usati, e che in ogni
caso: (i) sono stati concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato; (ii) hanno un ammontare
residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute
e non pagate) compreso tra l’importo di Euro 38.828,36 e
l’importo di Euro 158,38; e (iii) hanno un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 7,99
per cento;
(iii) finanziamenti senza vincolo di destinazione, concessi
ed erogati direttamente al debitore o ad un soggetto da esso
indicato, ma diverso dall’esercizio commerciale convenzionato, e recanti la dicitura “prestito personale” e che hanno (i)
un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali
rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro
51.937,83 e l’importo di Euro 243,26 e (ii) un tasso annuo
nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al
6,00 per cento; e

— 30 —

7-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(l) finanziamenti stipulati nel periodo compreso tra il
17 giugno 2008 (incluso) ed il 4 settembre 2017 (incluso).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti
dai finanziamenti che presentano una o più delle seguenti
caratteristiche:
(m) Finanziamenti il cui piano di ammortamento è stato
prolungato rispetto a quello originariamente previsto nel
relativo contratto;
(n) Finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta
(per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata
interamente alla prevista data di pagamento e che sia rimasta
tale per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale
data);
(o) Finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento a
decorrere dalla relativa data di erogazione più di tre rate insolute, per tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate
interamente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da
tale data, anche non consecutive;
(p) Finanziamenti erogati a persone fisiche che, al momento
dell’erogazione, erano dipendenti, agenti o mandatari di Santander Consumer Bank S.p.A. o di altre società del “Gruppo
Bancario Santander Consumer Bank”;
(q) Finanziamenti la cui documentazione contrattuale
richiede lo specifico consenso del debitore per la cessione
dei crediti;
(r) Finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello
stipendio, della pensione o da delegazione di pagamento al
datore di lavoro del relativo debitore; e
(s) Finanziamenti il cui bene finanziato non è ancora stato
consegnato al relativo debitore.
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del T.U. Bancario, unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori
formalità o annotazioni, tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura che assistono i predetti crediti, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore di Santander, nonché
le relative cause di prelazione.
Santander ha ricevuto incarico da Golden Bar di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale,
alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione
ai crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salve le eventuali ulteriori informazioni che potranno essere in futuro comunicate
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 011.6318.860 o inviando
un fax allo 011.19.526.118 (dal lunedì al venerdì in orario
9-19) o, di persona, presso la sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A. in Torino, via Nizza, 262.
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Informativa
ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy
La cessione da parte di Santander, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai contratti
di finanziamento a questi concessi, per capitale, interessi e
spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti
Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento
anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in
essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13, comma 4,
del Codice Privacy - assolve tale obbligo, ai sensi del Provvedimento del Garante, rinviando gli Interessati, mutatis
mutandis, alla “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali” resa nell’Avviso
di Cessione del 6 Agosto 2015.
p. Golden Bar (Securitisation) S.r.l. L’amministratore unico
Tito Musso
TX17AAB10131 (A pagamento).

STARLIGHT ONE S.R.L.

Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09550740964
Codice Fiscale: 09550740964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58,
2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”)], 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
La società Starlight One S.r.l., con sede legale in via Alessandro Pestalozza, 12/14, 20131 Milano, costituita e operante ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, rende noto
che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto
di Cessione”) sottoscritto il 28.09.2017, con efficacia economica dal 29.08.2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso
e pro soluto, di crediti pecuniari in essere al di titolarità di
UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma, Via A. Specchi
16, iscrizione al Registro delle imprese di Roma, C.F. e P.
IVA nr. 00348170101 (la “Cedente”) derivanti o comunque
riferiti, a qualsiasi titolo (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi a far tempo dal 28.09.2017 (la
“Data di Cessione”), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro), ai Rapporti Bancari intrattenuti con la
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ENERGIA PROGETTI FINANZA S.R.L. in Fallimento (CF
/ PI 02957310796), che alla data del 28.09.2017 rispondevano ai criteri di seguito specificati e da applicarsi in via
cumulativa:
1) i contratti da cui originano i Crediti e i Crediti medesimi
sono regolati dalla legge italiana;
2) i contratti da cui derivano i Crediti sono stati originati
da UniCredit S.p.A.;
3) i contratti da cui originano i Crediti, nonché i Crediti
medesimi, sono denominati in euro;
4) i Crediti sono classificati “in sofferenza” in base ai criteri adottati da UniCredit, in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
5) i contratti da cui originano i Crediti sono stati risolti;
6) i Crediti sono tutti nei confronti di ENERGIA PROGETTI
FINANZA S.R.L. in Fallimento . (CF / PI 02957310796);
7) i Crediti sono tutti riferibili al seguente NDG Banca:
69674480
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Starlight One
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dall’Articolo 58, 3° comma, del Testo Unico
Bancario, tutti gli altri diritti della 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” del credito sarà svolto da Zenith Service S.p.A., la
quale si avvarrà di Secundum Naturam Investments S.r.l. in
qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero del credito.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Starlight One S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato
ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, Zenith Service S.p.A. e Secundum Naturam Investments S.r.l..
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione del credito a Starlight One S.r.l. ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi al credito
ceduto e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Starlight One 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, Starlight One S.r.l. - in nome proprio nonché del
Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
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di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione del
credito di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse al credito.
Starlight One 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 Starlight One 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 del credito ceduto.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale di Starlight One S.r.l..
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che possono
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla
presente informativa, saranno messi a disposizione presso
la sede legale di Starlight One S.r.l.. Possono altresì venire
a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del
trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai
Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità
di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali
è Starlight One S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra
indicato.
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Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono
Zenith Service S.p.A., con sede amministrativa in Milano,
Via A. Pestalozza 12/14, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02200990980,
fax 02/77880599 e Secundum Naturam Investments S.r.l.,
con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 30,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano 08161380962, telefono 02/87068561.
Starlight One 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, 3 ottobre 2017
Starlight One S.r.l. – L’amministratore unico
dott.ssa Daniela Fracchioni
TX17AAB10133 (A pagamento).

SPV PROJECT 1708 S.R.L.

Sede legale: via A. Pestalozza n. 12/14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10003320966
Codice Fiscale: 10003320966

SARDALEASING S.P.A.

Sede legale: via IV Novembre, n. 27 - 07100 Sassari (SS)
Capitale sociale: Euro 93.951.350 i.v.
Registro delle imprese: Sassari 00319850905
Codice Fiscale: 00319850905
Partita IVA: 00319850905
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”)), 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 SPV PROJECT 1708 S.r.l., con sede legale in
Via A. Pestalozza n. 12/14 – 20131 - Milano, codice fiscale e
iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 10003320966
(il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa
a crediti originati e ceduti da Sardaleasing S.p.A. società per
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azioni avente sede legale in Via IV Novembre, n. 27, 07100
Sassari (SS) e facente parte del gruppo bancario “Banca
Popolare dell’Emilia Romagna”, iscritta nell’elenco degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (“Testo Unico Bancario”) al numero 10, codice
ABI 19257 iscritta al Registro delle Imprese di Sassari con il
numero 00319850905, R.E.A. n. SS-61925, codice fiscale e
P. IVA n. 00319850905 (“Sardaleasing” ovvero il “Cedente”)
in forza di un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) di crediti concluso ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 in data 29.09.2017 e con efficacia economica al
31.08.2017 (la “Data di Efficacia Economica”), ha acquistato
pro-soluto da Sardaleasing i crediti esistenti alla Data di Efficacia Economica in relazione ai contratti di leasing finanziario n. 3165, 120621, 120656, 120732, 122453, 123174,
123622, 123803, 125329, 127687, 128027, 128431, 130556,
137794, 140514, 145349, 145350, 145522, 152667, 152759,
152780, 153715, 153838, 154216, 154238, 154281, 155184,
risolti da Sardaleasing relativamente a beni immobili (come
elencati nel Contratto di Cessione, i “Beni Immobili”) e qualificati quali attività finanziarie deteriorate dalla stessa Sardaleasing, ivi inclusi tutti i crediti per capitale, interessi (anche
di mora), accessori, spese, commissioni, importi dovuti
per equo compenso, penali, rimborsi spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro ad essi connessi nonché tutti i crediti
futuri relativi ai ricavi derivanti dai corrispettivi dalla locazione e vendita dei Beni Immobili (i “Crediti”), unitamente
ad ogni ulteriore privilegio, diritto di prelazione ed ogni altro
diritto previsto dalla legge in connessione ai Crediti, il tutto
come meglio identificato nel Contratto di Cessione (collettivamente, il “Portafoglio”). I dati indicativi dei crediti ceduti
nel Portafoglio, 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 http://www.sardaleasing.it/index.php/chi-siamo/cartolarizzazioni e resteranno disponibili fino all’estinzione del
relativo credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 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, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
L’acquisto del Portafoglio sarà finanziato dal Cessionario
tramite una cartolarizzazione con emissione di titoli ai sensi
dell’art. 1 e 5 della Legge 130 (la “Cartolarizzazione”).
Nell’ambito della Cartolarizzazione, ai sensi di un contratto di servicing concluso in data 29.09.2017 (il “Contratto
di Servicing”), Zenith Service S.p.a., con sede legale in Roma
e sede amministrativa in Milano, Via Alessandro Pestalozza
n. 12/14, 20131 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Roma n. 02200990980, iscritta
all’Albo di cui all’Art. 106 del Testo Unico Bancario (“Albo
Unico”) tenuto dalla Banca d’Italia, codice ABI 32590.2, è
stata incaricata dal Cessionario di agire quale master servicer della Cartolarizzazione (il “Master Servicer”) e pertanto
di svolgere, in relazione al Portafoglio, il ruolo di soggetto
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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 6bis della Legge 130 ai sensi e nei termini di cui al Contratto
di Servicing. Ai sensi del medesimo Contratto di Servicing,
WIBITA S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede
legale in Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma, Italia, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma con il numero 14188481007,
è stata incaricata dal Cessionario di porre in essere per conto
del Cessionario stesso le attività relative all’incasso ed al
recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti inclusi
nel Portafoglio, anche, se del caso, attraverso l’escussione
delle relative garanzie nonché gli ulteriori atti relativi alla
gestione, locazione e vendita dei Beni ai sensi del Contratto
di Servicing e comunque nel rispetto dei compiti e delle attività riservate per legge al Master Servicer.
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 WIBITA S.r.l. che agirà per conto
del Cessionario 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 WIBITA S.r.l., con sede legale in
Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma, telefono 0669922315 e
fax 0669922317 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
SPV PROJECT 1708 S.r.l., in qualità di Titolare, sono stati
raccolti presso la sede legale della società. 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 SPV PROJECT 1708 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
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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 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
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(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 ceduti 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 WIBITA S.r.l., società a
responsabilità limitata avente sede legale in Piazza Venezia
n. 11, 00186 Roma Italia che agirà in qualita’ di responsabile
del trattamento dei dati personali nominato dal Cessionario ai
sensi del Contratto di Servicing (il “Responsabile del Trattamento”), mediante comunicazione scritta alla stessa WIBITA
S.r.l..
Titolare del trattamento dei dati personali è SPV PROJECT
1708 S.r.l., con sede legale in Via A. Pestalozza n. 12/14 –
20131 - Milano.
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 sistemi di informazioni creditizie cui Wibita S.r.l., quale
Responsabile del Trattamento continuerà a comunicare, in
nome e per conto di SPV PROJECT 1708 S.r.l., i dati personali, sono gestiti da Francesca Torino.
Milano, 3 ottobre 2017
SPV Project 1708 S.r.l. – L’amministratore unico
avv. Miranda Morozzo
TX17AAB10135 (A pagamento).
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SME GRECALE 2017 S.R.L.

Società con socio unico costituita
ai sensi della Legge 130/1999
Sede legale: piazza della Costituzione 2 - Bologna
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 07305510963
Codice Fiscale: 07305510963
Partita IVA: 07305510963
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo
Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
successivamente modificato ed integrato, (il “Codice
della Privacy”)
SME Grecale 2017 S.r.l. (la “Società”) comunica che, con
contratto di cessione concluso in data 29 settembre 2017 ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
(il “Contratto di Cessione”), ha acquistato, pro soluto e in
blocco, da Unipol Banca S.p.A. (con sede legale in Piazza
della Costituzione 2, 40128 Bologna, capitale sociale Euro
897.384.181 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03719580379,
iscritta al numero 5005 dell’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario, Codice ABI 3127.8, facente parte del Gruppo Bancario
Unipol e soggetta ad attività di direzione e coordinamento
di Unipol Gruppo S.p.A.) (la “Banca”), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 18 settembre 2017 (la “Data di Efficacia”), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e
a ogni altro titolo) derivanti da contratti di mutuo sottoscritti
dalla Banca ovvero trasferiti nella titolarità di Unipol Banca
per effetto di operazioni di fusione e/o di cessione di rami
d’azienda (i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 31 luglio
2017 (la “Data di Valutazione”) o alla diversa data indicata
nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i “Crediti”):
a) siano denominati in euro e derivino da Contratti di
Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la
conversione in diversa valuta;
b) siano regolati dalla legge italiana e derivino da Contratti
di Mutuo stipulati dalla Banca (o suoi danti causa);
c) derivino da Contratti di Mutuo appartenenti alle seguenti
categorie/tipologie di finanziamento: 100 e 400 cd. mutui
ipotecari, e 200, cd. mutui chirografari;
d) derivino da Contratti di Mutuo identificati con le
seguenti classi NDG: EPG, ESP, FFF, FMM, SA1, SA2, SAI,
SCL, SCO, SFF, SFO, SMM, SNC, SPA, SRL, SRS, SSS,
STU;
e) siano interamente erogati e rispetto ai quali non sussiste alcun obbligo di, né è possibile, effettuare ulteriori
erogazioni;
f) che al momento dell’erogazione fossero stati erogati per
un importo non superiore ad Euro 12.000.000;
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g) derivino da Contratti di Mutuo che non siano stipulati
prima del 14 febbraio 2001 o successivamente al 31 luglio
2017;
h) da rimborsarsi attraverso rate aventi cadenza mensile,
trimestrale, semestrale o annuale;
i) derivino da Contratti di Mutuo aventi una scadenza
finale che non preceda la data del 30 settembre 2017 e che
non sia successiva alla data del 31 luglio 2047;
j) aventi un importo in linea capitale residuo alla Data di
Valutazione almeno pari ad Euro 1.000;
k) aventi un importo in linea capitale residuo alla Data di
Valutazione non superiore ad Euro 10.000.000;
l) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano uno dei
seguenti piani di ammortamento:
A. cosiddetto “alla francese”, per tale intendendosi il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata
è di importo costante e suddivisa in una quota capitale che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una
quota interessi; o
B. cosiddetto “italiano”, per tale intendendosi il metodo
di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota
capitale costante nel tempo ed una quota interessi; o
C. cosiddetto “bullet” per tale intendendosi il metodo di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un’unica soluzione alla scadenza del relativo
piano di ammortamento;
D. cosiddetto “personalizzato”, per tale intendendosi il
metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene
pagata secondo un piano di ammortamento personalizzato;
E. cosiddetto “balloon”, per tale intendendosi il metodo
di ammortamento ai sensi del quale una parte del capitale
erogato viene rimborsato sulla base di un piano francese a
rata costante e una parte del capitale rimborsato (determinata
da una percentuale stabilita al momento dell’erogazione) in
un’unica soluzione sulla rata finale;
m) derivino da Contratti di Mutuo che presentino alla Data
di Valutazione non più di 1 rata scaduta e non pagata;
n) i cui debitori siano (i) imprenditori individuali/titolari
di ditte individuali residenti in Italia o (ii) persone giuridiche
(incluse società di persone) costituite ai sensi dell’ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia;
o) nel caso di Mutui ipotecari, i relativi beni immobili
costituiti in garanzia siano ubicati nel territorio della Repubblica italiana;
p) siano dovuti da debitori che appartengano a una delle
seguenti categorie di Settore Attività Economica (SAE),
secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla
classificazione della clientela per settori e gruppi di attività
economica): 267 – 268 – 270 – 280 – 283 – 284 – 288 - 430
– 432 – 450 - 480 – 481 – 482 – 490 – 491 – 492 – 501 – 551
– 552 - 614 – 615;
q) derivino da Contratti di Mutuo che al 18 settembre 2017
non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
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r) che presentino almeno 1 rata pagata alla Data di Valutazione, incluse eventuali rate corrisposte a titolo di preammortamento e, con riferimento a mutui bullet, a titolo di interessi;
s) nel caso di (a) più mutui, che rispettano tutti gli altri
criteri sopra elencati e che siano erogati a più debitori appartenenti al medesimo “gruppo di clienti connessi” (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della
Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 1 (Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le
Banche) o (b) di più mutui, che rispettano tutti gli altri criteri
sopra elencati, che siano erogati al medesimo debitore e che
alla Data di Valutazione abbiano un debito residuo in linea
capitale, in aggregato, superiore ad Euro 10.000.000, si intendono ceduti, tra tutti tali crediti che rispettano comunque gli
altri criteri sopra elencati, i soli Crediti derivanti da mutui il
cui debito residuo, in aggregato, non superi Euro 10.000.000,
secondo le previsioni che seguono: (i) si intendono ceduti
i Crediti derivanti da mutui aventi data di erogazione più
risalente fino ad un debito residuo massimo, in aggregato,
pari ad Euro 10.000.000 (intendendosi esclusi totalmente i
crediti derivanti dal mutuo per effetto del quale il suddetto
limite è superato e dagli altri mutui aventi data di erogazione
successiva) e (ii) tra due crediti derivanti da mutui aventi la
medesima data di erogazione, di cui uno ipotecario e l’altro
non ipotecario, qualora l’inclusione di entrambi tali crediti
determini il superamento del suddetto limite aggregato di
Euro 10.000.000, si intende ceduto il solo Credito derivante
dal mutuo ipotecario (intendendosi esclusi totalmente i crediti derivanti dal mutuo non ipotecario e dai mutui aventi
data di erogazione successiva).
Quanto sopra con espressa esclusione dei:
a) mutui derivanti da contratti di mutuo concessi a favore
di: (i) pubbliche amministrazioni, come definite all’art. 2,
comma 1, lett. a) del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, (ii) condomini o (iii) enti religiosi;
b) mutui derivanti da contratti di mutuo concessi a favore
di personale dipendente di una società appartenente al gruppo
Unipol Gruppo S.p.A.;
c) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate “in
pool” ovvero che siano stati oggetto di sindacazione;
d) mutui SAL che, alla Data di Valutazione, prevedano
ulteriori erogazioni sulla base dello stato avanzamento lavori;
e) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari (ovvero di altra forma di agevolazione), in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai
sensi di legge (nazionale, regionale o comunitaria) o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo
debitore (cd. “mutui agevolati” e “mutui convenzionati”);
f) mutui derivanti da contratti di mutuo in relazione ai
quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore benefici
della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o
per la sola componente capitale ovvero di interesse) rispetto
al piano di ammortamento originario;
g) mutui qualificati alla Data di Valutazione come “crediti
ristrutturati” (nel significato di cui alle istruzioni contenute
nella Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti));
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h) mutui derivanti da contratti di mutuo la cui provvista sia
rinveniente da soggetti terzi;
i) mutui derivanti da contratti di mutuo garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi) o garanzie gestite
da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.;
l) mutui di pertinenza della filiale 280 – Aulla;
m) mutui che facciano riferimento alle categorie prodotto
(come riportate nel relativo contratto di mutuo) elencate di
seguito: 201109, 201110, 206109, 206110, 217007, 222014,
980000, 980001;
n) mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione
(inclusa), è associato un conto corrente accessorio derivante
dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti), convertito
con modificazioni con legge 126/2008;
o) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i
seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo
contratto di mutuo: numero di rapporto 91000714 e numero
progressivo 2; numero di rapporto 91000616, numero di
rapporto 91000623 e numero progressivo 5, numero di
rapporto 91000623 e numero progressivo 4, numero di
rapporto 91000714 e numero progressivo 1; numero di
rapporto 91000656 e numero progressivo 1; numero di
rapporto 91000623 e numero progressivo 3; numero di
rapporto 91000623 e numero progressivo 6; numero di
rapporto 91000685 e numero progressivo 2; numero di
rapporto 91000650 e numero progressivo 2; numero di
rapporto 91000685 e numero progressivo 1; numero di rapporto 91000650 e numero progressivo 1; numero di rapporto
8221771; numero di rapporto 8213029; numero di rapporto
91000664; numero di rapporto 91000377; numero di rapporto 91000637; numero di rapporto 8178687; numero di
rapporto 6080621; numero di rapporto 8137778; numero di
rapporto 6205895; numero di rapporto 6187469; numero di
rapporto 4045; numero di rapporto 102582; numero di rapporto 6080632; numero di rapporto 6080633; numero di
rapporto 6198961; numero di rapporto 6225826; numero di
rapporto 8223176; numero di rapporto 8113028; numero di
rapporto 8113029; numero di rapporto 8169012; numero di
rapporto 8198206; numero di rapporto 8222978; numero di
rapporto 8225395; numero di rapporto 8205484; numero di
rapporto 8209330; numero di rapporto 8227107; numero di
rapporto 8227110; numero di rapporto 8227253; numero di
rapporto 8199423; numero di rapporto 8162869; numero di
rapporto 8162870; numero di rapporto 8162871; numero di
rapporto 8162872; numero di rapporto 8202959; numero di
rapporto 8110691; numero di rapporto 8110692; numero di
rapporto 8110694; numero di rapporto 8110695; numero di
rapporto 8110696; numero di rapporto 8110697; numero di
rapporto 8110698; numero di rapporto 8110699; numero di
rapporto 8110700; numero di rapporto 8110701; numero di
rapporto 8110702; numero di rapporto 8110703; numero di
rapporto 8110705.
A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i
crediti per rimborso delle rate in conto capitale (comprese
le eventuali rate in conto capitale scadute e non pagate);
(ii) tutti i crediti per pagamento delle rate in conto interessi
(comprese le eventuali rate in conto interessi scadute e non
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pagate); (iii) ogni altro diritto e pretesa in relazione al pagamento di qualsiasi altro importo (inclusi gli interessi di mora)
dovuto in relazione ai Contratti di Mutuo; (iv) ogni importo
dovuto in relazione alle garanzie e alle polizze assicurative
che assistono i Contratti di Mutuo.
Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresì trasferite
alla Società, ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione salvo il
presente avviso e l’iscrizione del medesimo avviso nel competente registro delle imprese, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dell’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali
e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti.
La Società ha conferito incarico alla Banca ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti
e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2,
commi 3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda
all’incasso e al recupero delle somme dovute in relazione
ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare alla Banca ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di
Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali diverse indicazioni
che potranno essere fornite ai debitori ceduti dalla Società
e/o dalla Banca. Dell’eventuale cessazione di tale incarico
verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori
ceduti.
La Banca continuerà altresì ad essere responsabile a tutti
gli effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) delle Disposizioni di Banca d’Italia
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari”.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a SME Grecale 2017 S.r.l. e/o a Unipol Banca S.p.A.,
Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna (Tel. +39 051
3544 382 - Fax: +39 051 3544 384).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy
La cessione dei Crediti da parte della Banca alla Società,
ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento
alla Società dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti
ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Società
è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di
cui all’art. 13 del Codice della Privacy.
La Società, in qualità di titolare del trattamento, nonché la
Banca, nominata dalla Società quale responsabile del trattamento, tratteranno i Dati Personali così acquisiti nel rispetto
del Codice della Privacy. In particolare, la Società tratterà i
Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione
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di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su
base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione
ed analisi dei Crediti e, più in generale, per la realizzazione
di un’operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi del
combinato disposto dell’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario.
La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e
per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e
da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei
dati è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei
Crediti e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero
precluse.
La Società precisa, inoltre, che, in virtù di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti
non è stata trasferita materialmente alla Società ma è rimasta presso la Banca, che continuerà a svolgere le attività di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei
Crediti oggetto di cessione.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali. Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca e
alla Società, a società controllate e società collegate a queste,
nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti
delle mansioni assegnate loro.
L’art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun
interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di
verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro
particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal
Codice della Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del Codice della Privacy a SME Grecale 2017
S.r.l. e/o a Unipol Banca S.p.A., Piazza della Costituzione
2, 40128 Bologna (Tel. +39 051 3544 382 - Fax: +39 051
3544 384).
Bologna, 2 ottobre 2017
SME Grecale 2017 S.r.l. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Raffaele Faragò
TX17AAB10157 (A pagamento).
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DUMAS SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35367.2
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09947430964
Codice Fiscale: 09947430964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il
“Testo Unico Bancario”), 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 gennaio 2007
Dumas SPV S.R.L. (il “Cessionario”) rende noto che:
A) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto
di Cessione”) sottoscritto il 4 agosto 2017, con efficacia economica dal 13 gennaio 2017, si è resa cessionaria, a titolo
oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione ed ai sensi dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario, di crediti di titolarità di Banca Popolare di
Milano S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda
n. 4, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 01906000201 (il “Cedente”) che rispettavano i
seguenti criteri:
i) credito nascente da un contratto di finanziamento con
garanzia ipotecaria, stipulato per atto a rogito del notaio
Domenico Cambareri del 12 maggio 2006 (rep. 16381, racc.
6492), assistito ipoteca volontaria di primo grado iscritta il
16 maggio 2006 per totali € 11.000.000,00 presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 (reg. gen. 37802,
reg. part. 7874) e successivo atto di frazionamento e svincolo ipotecario stipulato per atto a rogito del notaio Luciano
Quaggia del 17 giugno 2008 (rep. 218948, racc. 36322),
(il “Credito Ipotecario”). Alla data del 13 gennaio 2017
(la “Data di Riferimento”), il Credito Ipotecario portato da
Decreto Ingiuntivo n. 63839/2016, emesso dal Tribunale di
Milano, ammontava ad Euro 395.785,14 oltre ad interessi e
spese legali;
ii) crediti la cui data di passaggio in sofferenza è il 01 aprile
2014;
iii) crediti denominati in Euro 395.785,14
(i “Crediti”).
B) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) sottoscritto il 26 settembre 2017, con efficacia economica dal 31 gennaio 2017 (la “Data di Efficacia”), si è resa
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione ed ai sensi dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, di crediti di titolarità di Credito Trevigiano BCC Soc. Coop., con sede legale in Fanzolo di Vedelago (TV), Villa Emo – Via Stazione n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 00274980267 (il
“Cedente”) che rispettavano i seguenti criteri:
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1. crediti pecuniari (sia ipotecari sia chirografari) dei quali
il Cedente era titolare alle 23.59 del 31.1.2017
2. crediti derivanti da finanziamenti erogati dal Cedente
o comunque da banche facenti parte del medesimo Gruppo
bancario;
3. crediti classificati “a sofferenza”, secondo le istruzioni
di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia, in data antecedente
la Data di Efficacia;
4. abbiano alla data dell’1 febbraio 2017 un saldo contabile
(GBV) compreso tra Euro 120.000,00 ed Euro 200.000,00;
con esclusione tuttavia e in ogni caso dei crediti che presentassero una o più delle seguenti caratteristiche:
i) crediti relativi a posizioni creditorie contraddistinte dai
seguenti Codici Anagrafe Generale (CAG): 42372, 12436,
91141, 197455, 94396, 163614, 39009, 43522;
ii) siano conseguenti a finanziamenti agevolati di qualunque tipo assistiti da contributi in conto capitale e/o in conto
interessi da parte di qualsivoglia Ente Pubblico, rispetto ai
quali sia contabilmente in essere il piano di ammortamento;
iii) siano assistiti da garanzia rilasciata da enti pubblici,
consorzi di garanzia od enti assimilabili, che perda efficacia
nel caso di trasferimento del credito garantito;
iv) derivino da operazioni in “pool” con altri istituti di credito;
v) siano stati oggetto di precedenti cessioni da parte del
Cedente e siano stati riacquistati da quest’ultimo per qualunque motivo;
vi) i crediti ceduti sono pertanto relativi alle posizioni creditorie contraddistinti dai seguenti Codici Anagrafe Generale
(CAG): 123146, 78843, 183594, 174078, 62365, 170546,
1002848, 210405, 28836, 167265, 166794, 224970, 64365,
122649, 158852, 131240, 12177, 90187, 59504, 85764,
124188, 13088, 163710, 88606, 112630, 85358, 29101,
10167981, 176541, 32098, 163177, 94062, 59234, 176732,
91743, 171603, 90512, 77434, 53706, 84175, 10088184,
67818, 40533, 155555, 181407, 146613, 183430, 58441,
149585, 3473, 187660, 24823, 131040, 171376, 11003136,
127897, 10147951, 181449, 1012092, 52928, 138887,
94742, 1011255, 57878, 91320, 82994, 146131, 109104,
84748, 224501, 76727
(i “Crediti”).
Unitamente ai crediti, di cui ai punti A) e B), sono stati
trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma,
del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti 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 ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno
originati.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da
Centrotrenta Servicing S.p.A., la quale si avvarrà di Frontis
NPL S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai fini del compi-
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mento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero
dei crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per essa, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Centrotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti
sotto indicati.
Informativa
ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione dei crediti al Cessionario ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i “Dati Personali”).
Il Cessionario - tenuto 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 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
I Dati Personali saranno trattati dal Cessionario e, in qualità di responsabile del trattamento, dal soggetto pro tempore
incaricato della riscossione dei crediti ceduti (servicer) per
conto del Cessionario (Centotrenta Servicing S.p.A., Frontis
NPL S.p.A. e loro sostituti) al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione,
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti e istruzioni applicabili al Cessionario o
ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta e alla gestione di un
archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati Personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità
e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati Personali e saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti e
l’adempimento degli obblighi di legge.
Si precisa che i Dati Personali potranno essere inoltre
comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi e quelli a vario titolo coinvolti nella
gestione, amministrazione, recupero e incasso dei Crediti,
per l’espletamento dei relativi servizi e funzioni, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e ammini-
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strativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata,
e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza a obblighi di legge; (iv) il/i
soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori
dei titoli che verranno emessi dal Cessionario per finanziare l’acquisto dei crediti nel contesto di un’operazione di
cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (la Cartolarizzazione); (v) gli investitori
nei titoli emessi dalla Cessionaria nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti, ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’operazione, e (vi) i soggetti che
ricoprono di volta in volta il ruolo di corporate servicer del
Cessionario; (vi) le autorità di vigilanza del Cessionario e
degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio servicer e
sub-servicer) o le autorità fiscali, in ottemperanza ad obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli
altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali, in qualità di incaricati del trattamento
ai sensi dell’articolo 30 del Codice Privacy. Si precisa che
i Dati Personali sono registrati e formano oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge). Il Cessionario,
infine, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività
legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità
strettamente legate all’adempimento a obblighi di legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da organi di vigilanza e controllo e da autorità a
ciò legittimate dalla legge.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. 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, unitamente alla
presente informativa, è messo a disposizione presso la sede
del Cessionario e/o di Centotrenta Servicing S.p.A.
Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice Privacy
attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun Interessato può (a) ottenere dal responsabile o
da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di Dati Personali che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati
Personali, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del
Codice Privacy, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati
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Personali, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in
violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f)
che precedono sono state portate a conoscenza (anche per
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati
Personali sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato). Ciascun Interessato ha inoltre diritto di opporsi,
in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento
dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Dumas SPV S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Centotrenta Servicing S.p.A, con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 e Frontis NPL
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Fatebenefratelli n. 10,
codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 06579330967.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice Privacy, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a:
DUMAS SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero n. 4,
Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4, Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
info@centotrenta.com
FRONTIS NPL S.P.A., con sede in Via Fatebenefratelli
n. 10, Milano
Telefono: 02-00688711 - Indirizzo di posta elettronica:
info@frontisnpl.it
Milano, 4 ottobre 2017
Dumas SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX17AAB10204 (A pagamento).
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DEVAR CLAIMS S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35236.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09297140965
Codice Fiscale: 09297140965
Partita IVA: 09297140965

AAREAL BANK A.G.
Iscrizione presso l’elenco tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario n. 5378
Sede legale: via Saverio Mercadante n. 12/14 - Roma
Registro delle imprese: Roma 05546191007
Codice Fiscale: 05546191007
Partita IVA: 05546191007
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”)
DeVar Claims S.r.l. (il “Cessionario”) rende noto che, ai
sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) sottoscritto il 27 settembre 2017e con efficacia
economica dalla stessa data, ha acquistato, a titolo oneroso e
pro soluto, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione ed ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, i crediti di titolarità di Aareal Bank A.G. (il “Cedente”)
rispondenti ai criteri indicati.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 e ss.mm.ii. richiamato dall’art. 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, 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 (incluse, al fine di fugare ogni dubbio, le Azioni ed i
Contenziosi, come di seguito definiti), inerente ai suddetti
crediti ed ai contratti che li hanno originati che, alla data del
8 giugno 2017, rispettavano i seguenti criteri:
i) crediti derivanti da finanziamenti con garanzia ipotecaria, concessi ai sensi degli artt. 38 e segg. del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii., giusta gli atti (i) a rogito
del Notaio, Dott. Pietro Mazza di Roma in data 6 agosto
2007, rep. n. 107381/37512 e successivi atti erogazione e
modificativi (il “Primo Finanziamento”), (ii) a rogito del
Notaio, Dott. Pietro Mele di Roma, in data 30 luglio 2010,
rep. N. 8619/4968 e successivi atti erogazione e modificativi
(il “Primo Finanziamento Integrativo”) e (iii) nell’ambito di
Convenzione di Ristrutturazione, con concessione di nuove
linee di credito, in esecuzione di Piano di Risanamento ai
sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) L.F, a rogito del Notaio,
Dott. Pietro Mazza di Roma, in data 30 maggio 2013, rep.
N. 115952/43602 (il “Secondo Finanziamento Integrativo”);
ii) crediti classificati come “in sofferenza”;
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iii) crediti in relazione ai quali le seguenti procedure esecutive (le “Azioni”) sono state promosse e sono pendenti (A)
procedura espropriativa immobiliare, avente ad oggetto il
Cespite Cauzionale, come in atti individuato e definito, rubricata al n. 378/2015 R.G.E. del Tribunale di Roma, assegnata
al Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Miriam Iappelli, attualmente sospesa in dipendenza del deposito, da parte dell’esecutata, di proposta di concordato preventivo in bianco, ai
sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., rubricata al n. 60/2016
R.G.; (B) procedura espropriativa mobiliare, a carico dei
Garanti, rubricata al n. 6032/2015 R.G.E. del Tribunale di
Roma, assegnata al Giudice dell’Esecuzione, Dott. Giuseppe
Lauropoli, attualmente sospesa, per l’accoglimento, in sede
di reclamo, dell’istanza incidentale di sospensione proposta, ai sensi dell’art. 619 c.p.c; (C) procedura espropriativa
mobiliare, rubricata al n. 15248/2016 R.G.E. del Tribunale
di Roma, assegnata al Giudice dell’Esecuzione, Dott..ssa
Barbara Bandini; (D) insinuazione al passivo del Fallimento
della Signum Finance S.r.l. con socio unico in liquidazione,
rubricata al n. 422/2016 R.G. del Tribunale di Roma, Sez.
Fallimentare, Giudice Delegato, Dott.ssa Angela Coluccio,
per l’importo di Euro 1.462.615,05, in chirografo; (E) procedura per la dichiarazione di fallimento del debitore, rubricata
al n. 2737/2016 R.G. del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Delegato, Dott. Luigi Argan, attualmente
rimessa al Collegio per la decisione;
iv) crediti per i quali, a fronte delle Azioni, sono stati introdotti e pendono, con la parte finanziata ed i garanti, i seguenti
contenzioni (i “Contenziosi”): (i) giudizio di opposizione
agli atti esecutivi, proposto dal Cedente, ai sensi dell’art. 617
c.p.c., rubricato al n. 57330/2016 R.G. del Tribunale di
Roma, assegnato per la trattazione al Giudice Unico, Dott.
ssa Barbara Perna della IV Sezione – Esecuzione Mobiliari,
attualmente pendente nella fase di merito, con udienza di
prima comparizione fissata al 12 dicembre 2017; (ii) giudizio
di opposizione all’esecuzione, proposto dal debitore ceduto,
ai sensi dell’art. 615 c.p.c., definito nella fase incidentale con
ordinanza di rigetto della istanza di sospensione, attualmente
pendente nella fase di merito, rubricato con il n. 34516/2017
R.G. del Tribunale di Roma, assegnato per la trattazione al
Giudice Unico, Dott. Fausto Basile della IX Sezione, con
udienza fissata al 14 febbraio 2018; (iii) giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, promosso ai sensi dell’art. 619
c.p.c., definito nella fase incidentale con accoglimento
dell’istanza di sospensione, attualmente pendente nella fase
di merito, rubricato al n. 57917/2016 R.G. del Tribunale di
Roma, ed assegnato per la trattazione al Giudice Unico, Dott.
Giuseppe Lauropoli della IV Sezione – Esecuzioni Mobiliari,
con udienza fissata al 28 novembre 2017
(i “Crediti”).
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da
Centotrenta Servicing S.p.A., che agirà anche in qualità di
special servicer.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per essa, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Centrotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti
sotto indicati.
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Informativa
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La cessione del Credito, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni
altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tale Credito, ha
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati
personali relativi al debitore ceduto ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse al credito ceduto. Tra i Dati Personali non
figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad
es., allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle
convinzioni religiose (art. 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il Cessionario è dunque tenuto a fornire al debitore ceduto,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007.
Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio del credito ceduto (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli
incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione)
nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero
alla valutazione e analisi del credito ceduto. Il Cessionario,
inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività
legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità
strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a
ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno
essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di
assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario,
a società controllate e società collegate a queste, nonché
a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari
autonomi» ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali. In ogni caso, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione.
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L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del
Cessionario (via San Prospero 4 Milano c/o Centrotrenta
Servicing S.p.A).
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è DeVar
Claims S.r.l., con sede legale in Milano, via San Prospero
4. Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuiti nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione del Credito, Centrotrenta Servicing S.p.A. (con sede legale in Via San Prospero
4) agirà quale titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali.
L’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui
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 le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni richiesta di chiarimento e informazioni sul Credito o sul contratto da cui origina il Credito e per l’esercizio
dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (quali, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di chiedere e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Dati Personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi) i soggetti interessati potranno rivolgersi a:
Devar Claims S.r.l.
Via San Prospero 4 - 20121 Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
Indirizzo di posta elettronica certificata: devarclaims@
legalmail.it
Centrotrenta Servicing S.p.A.
Via San Prospero 4 - 20121, Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
info@centotrenta.com
Milano, 4 ottobre 2017
Devar Claims S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX17AAB10205 (A pagamento).
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FLORENCE SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 1° Ottobre 2014
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04591990264
Codice Fiscale: 04591990264
Partita IVA: 04591990264

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione
“) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nonché del Provvedimento del garante della privacy del
18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013, Florence SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica
che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel
summenzionato avviso di cessione, in data 2 ottobre 2017 ha
acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. (l’“Originator”) ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione
a prestiti personali erogati in forza dei contratti di finanziamento (“Contratti di Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri clienti (i “Debitori”), ivi inclusi, (i) il diritto
a ricevere tutte le somme dovute a partire dal 29 settembre
2017 (escluso) dai Debitori a titolo di rata od ad altro titolo;
(ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza di una
polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e
le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa
ai Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le
cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e
tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione (a) dei premi
relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento laddove si
tratti di premi non finanziati dall’Originator, e (b) degli eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento delle
imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti conti
trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai Debitori), che al 29 settembre 2017 (la “Data di Valutazione”)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
- i criteri oggettivi elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi)
– con l’esclusione dei punti (f), (h), (i) e (q) - del succitato
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013;
- finanziamenti non erogati al fine esclusivo di finanziare
la fornitura di beni (diversi da veicoli motorizzati (per tali
intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, auto,
campers, quadricicli leggeri, motocarri e motocicli targati)) o
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la prestazione di un servizio specifici, avvalendosi di fornitori
di beni o prestatori di servizi al fine di promuovere la conclusione o concludere il relativo Contratto di Finanziamento
(“contratti di credito collegati” ai sensi dell’articolo 121 del
Decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993);
- finanziamenti che abbiano almeno tre rate scadute;
- finanziamenti che abbiano almeno due rate pagate dal
relativo Debitore;
- finanziamenti il cui relativo piano di ammortamento preveda il rimborso integrale dello stesso ad una data non anteriore alla Data di Valutazione e non successiva al 23 dicembre 2030;
- finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore
o uguale a 6;
- finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari a 6%.
- finanziamenti il cui numero di pratica (come comunicato
al relativo debitore nella “lettera di benvenuto”) sia compreso
tra il numero 20000003035120 e il numero 20192955347811,
ad esclusione delle seguenti pratiche:
20001594882715 20001902004119 20001995269614
20002045389526
20002054245618 20002063518817 20002319724923
20004131617023
20005701067318 20005892506516 20006200015925
20006665218217
20007129411713 20007884624621 20007957888713
20008194617214
20009235184712 20009655485726 20009837719617
20013551160921
20013642311813 20014252567913 20014864647613
20016714389115
20019509162812 20020437840826 20020552572412
20023820696420
20024281650119 20024674121813 20025959206918
20026325702011
20026663155315 20026923600319 20026996107814
20027354513112
20027642186015 20029545995315 20033493371517
20034507652017
20036189360422 20037764000221 20038112666716
20039392911514
20041243380513 20041616946914 20041779315216
20043281942217
20045101720412 20045322715514 20047755737423
20048221812717
20049694699519 20052697577017 20054921544515
20054986864312
20055364039114 20057321935615 20057682494318
20058604275616
20059101274515 20059498683514 20060274208217
20062192606316
20062910891316 20064426661812 20065506873214
20065973181314
20066184311513 20066978237115 20067478136312
20067592741813
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20067617709613
20071154213213
20071763121013
20075314766312
20077030308312
20078209886515
20078529433617
20083391927218
20083676748318
20085507351713
20089063730612
20090982245111
20091276455815
20096738040811
20096821538413
20102135596112
20103265044712
20105316342512
20106199634212
20111262432816
20111648454015
20113190045915
20113386791015
20118209116914
20119386978212
20123858464814
20124390529212
20125097979313
20127919622014
20134396156812
20134796078112
20135820844313
20136011303812
20140298218811
20143753611014
20146162334415
20147061243112
20149856715212
20150126569213
20152691782713
20153037209412
20159880782511
20160155496212
20161187993326
20161191068212
20163222277312
20163565831911
20164344082312
20164524744811
20164924928012
20164978695112
20166294053912
20166327324915
20166426585012
20166487801712
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20068481116316

20068957396013

20072206546813

20074535526514

20077197992216

20077267269622

20078976312612

20082389189712

20084287644612

20085396752314

20089376148213

20090593944412

20091728873517

20092444937217

20097525545018

20100594072112

20103541698415

20104113125412

20106581891812

20111003180913

20112152873413

20112410301713

20114205956011

20116775961311

20119723898014

20119761834716

20124971501016

20125034686813

20128117812413

20133396038312

20135022854411

20135509503411

20136210813416

20137261459212

20144160332013

20145536102413

20149067649311

20149562300811

20150701313613

20150913627213

20153505263513

20159507177313

20160254756312

20160299395711

20161928549513

20162072061012

20163781957612

20163946518111

20164554494713

20164917691812

20165147125912

20165668064413

20166404207113

20166426585011

20166582376712

20166651654115

20166829367814
20166969620111
20167116138612
20167169546812
20167319557311
20167377194712
20167857926712
20167930172312
20168625119111
20168833921311
20169254920714
20169427212114
20169668034013
20169693399511
20170130762811
20170245882412
20170478857011
20170478857012
20170517783111
20170588534912
20170752911111
20170768295311
20171450418713
20171745657611
20172088368311
20172138963511
20172368446112
20172368446113
20172744437511
20172750771613
20172977499412
20172983241811
20173204469713
20173295901911
20173376198511
20173418054011
20173536345511
20173695221811
20174111148112
20174121158512
20174332764011
20174417454711
20174576069112
20174589726711
20174888894113
20175129745111
20175450116712
20175538716512
20175849795513
20175937163411
20176019060511
20176021572811
20176253334911
20176404810111
20176440438214
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20167015433211

20167017121012

20167199345211

20167270174611

20167540329312

20167576908012

20168198357915

20168377022213

20169103261212

20169107674711

20169659226411

20169659304012

20169722218213

20170108588612

20170291006813

20170446769414

20170493329412

20170515067112

20170615685211

20170691025113

20171057054613

20171321942212

20171746026211

20171920015113

20172265994711

20172270272412

20172531377011

20172589935913

20172799640214

20172863495311

20173016250912

20173194595111

20173298938011

20173341715011

20173470822011

20173489116211

20173745884911

20174019948713

20174214443411

20174228324111

20174423546311

20174482861811

20174682914613

20174688346613

20175167914611

20175215706512

20175580601111

20175833567411

20175937163413

20175945883712

20176134345012

20176167131011

20176413074511

20176440438213
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20176498453911
20176648900912
20176756444812
20177020488511
20177087243911
20177215720411
20177489774511
20178126366111
20178205062211
20178298696311
20178403204111
20178465778811
20178511048713
20178653667811
20178719996411
20179161947812
20179168408011
20179287039012
20179346897711
20179473696111
20179526221611
20179829181711
20179891155011
20180042407112
20180051175911
20180078423211
20180165548611
20180418369411
20180479004111
20180533275611
20180548000211
20180776018111
20180779539211
20180926649411
20181026937711
20181483671911
20181487173611
20181524266411
20181592661111
20181642082611
20181645060511
20181732350811
20181744514611
20181851234011
20181910229411
20182124065912
20182140332811
20182358388811
20182380747311
20182486147512
20182494644712
20182557966311
20182583991411
20182647507011
20182656479511
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20176564995911

20176585356212

20176868043312

20176905912111

20177173738811

20177196912111

20177755253812

20178023788611

20178234918812

20178242019212

20178438686711

20178438686712

20178548151211

20178642105411

20178900688011

20179154090812

20179246289311

20179250140211

20179382739211

20179415922911

20179533671211

20179816891811

20179940188511

20179955436911

20180066540711

20180066598911

20180184483011

20180317567011

20180485153911

20180525059711

20180630925511

20180686972111

20180813062411

20180815099412

20181030866211

20181275519611

20181502974912

20181517059311

20181602933411

20181632819112

20181690446811

20181726375611

20181837828611

20181845986311

20182022322611

20182124065911

20182225634611

20182298918111

20182393987811

20182395782311

20182529031212

20182529574411

20182590383711

20182608891311

20182712390311

20182799079211

20182801737011
20182827335311
20183002818011
20183031481511
20183102951111
20183107801111
20183161539111
20183161946511
20183352716411
20183402710211
20183569734512
20183592122111
20183641514511
20183734760611
20183921524411
20183953621711
20184305566811
20184309902712
20184482291111
20184737275011
20184765763911
20184773601511
20184849145111
20184909896211
20185030874611
20185104536411
20185233682211
20185331370912
20185368201811
20185379861211
20185449972811
20185457024711
20185501751412
20185516214111
20185680056811
20185715170812
20185819067511
20185859632911
20185915931711
20185935001911
20185995025511
20185996732711
20186113200612
20186118613211
20186297665511
20186299421211
20186322371411
20186362374211
20186446473211
20186449557811
20186504789611
20186537585311
20186689273911
20186695666211
20186790590411
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20182894818211

20182999665511

20183070999311

20183072182711

20183121866111

20183147726311

20183250798511

20183289094111

20183431790812

20183495354912

20183593742011

20183613365111

20183899408411

20183916412511

20184170009311

20184176275511

20184353921311

20184482252311

20184737275012

20184756927211

20184810771911

20184816359112

20184934970711

20184998408711

20185148690811

20185149660811

20185337423711

20185361285711

20185391481811

20185416187711

20185479179511

20185479247412

20185568361311

20185570165511

20185737471111

20185753243311

20185863251011

20185915252711

20185954712311

20185959106411

20185997120711

20186001543911

20186162418413

20186232229312

20186306356711

20186320819411

20186406004811

20186428858012

20186461440311

20186487106511

20186633023611

20186689186611

20186783179611

20186785119611
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20186871323512 20186887580711 20186966887911
20186986190911
20187013855311 20187025796011 20187093162511
20187095800911
20187113978711 20187118528011 20187127694511
20187127694512
20187137792211 20187142942911 20187167309311
20187167901011
20187203684311 20187205527311 20187243046911
20187244792911
20187247382811 20187289558411 20187321820611
20187334226911
20187359010411 20187366780111 20187390816712
20187440228511
20187441945411 20187457407211 20187488893411
20187489378411
20187494800711 20187537587411 20187553058911
20187595137511
20187602451311 20187612675111 20187632579511
20187632579512
20187715786111 20187718133511 20187726339711
20187757069311
20187759019011 20187969838812 20188005990711
20188006126511
20188011645811 20188013032911 20188042996211
20188045867412
20188106977411 20188131857911 20188210621911
20188215054811
20188279540411 20188279550111 20188283449511
20188356151011
20188426757311 20188472677111 20188486179511
20188581559612
20188597739211 20188679306511 20188693449111
20188795134211
20188936133411 20189050166611 20189102895811
20189132684511
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi contratti di finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, per rispettare la legge sulla privacy,
ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 numero 196 (il
“Codice Privacy”) e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30/01/2007), informiamo i
Debitori sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I
dati personali in possesso dell’Acquirente e di Findomestic
Banca S.p.A. sono stati raccolti presso Findomestic Banca
S.p.A.. Ai Debitori precisiamo che non verranno trattati dati
«sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es.,
al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sinda-
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cali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice
Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati
nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento
e, precisamente, per quanto riguarda l’Acquirente, 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 e, per quanto riguarda Findomestic
Banca S.p.A., per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi dei crediti oggetto della cessione. 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 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
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e,
in particolare:
- agli eventuali soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali eventualmente incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi e le società di factoring cui potranno essere
ceduti eventuali crediti in sofferenza;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti e prestatori di
servizi legali, fiscali e amministrativi di Florence SPV S.r.l.
per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di
tale società;
- ai soggetti incaricati di effettuare analisi dei crediti ceduti
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi
per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
- ai soggetti incaricati di svolgere servizi amministrativi
per conto di Florence SPV S.r.l.;
- ai dipendenti di Findomestic Banca S.p.A.;
- alle autorità di vigilanza di Florence SPV S.r.l. e alla
Banca Centrale Europea in ottemperanza ad obblighi di legge
o regolamentari.
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 Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai Debitori gli specifici
diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, 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 dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (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.
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono
Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia e Findomestic Banca S.p.A.,
con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze,
Italia.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti da Findomestic Banca S.p.A.
in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Findomestic Banca S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia - tel. +39 055-2701377; fax
+39 055-2701207 e a Florence SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia – tel. +39 0438 360961; fax
+39 0438 360962.
Conegliano, 4 ottobre 2017
p. Florence SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Paolo Gabriele
TX17AAB10206 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI FOGGIA
Estratto atto di citazione per usucapione con convocazione
avanti all’Organismo di mediazione del Foro di Foggia
Orlando Paolo possiede uti dominus, da oltre 20 anni, il
terreno identificato al catasto terreni del Comune di Lesina
al Foglio 41 part. 16, seminativo, classe 3, della superficie
di ha 1.30.47, ancora indiviso tra diversi soggetti, per alcuni
dei quali si ignorano le vicende successorie o l’esistenza in
vita. Egli non ha mai ricevuto alcuna contestazione del possesso, gode del suddetto bene in via esclusiva e intende far
dichiarare l’intervenuta usucapione in suo favore dei diritti
che spettano ai livellari, per decorso del termine previsto
dall’art. 1158 cc. Il tempo trascorso dall’ultima trascrizione
rende impossibile la notificazione del presente atto nei confronti dei soggetti che dalla visura catastale risultano legittimati a resistere alla domanda. Infatti, eccettuati Pomarico
Angela Maria ed Occhiochiuso Andrea, è estremamente
difficoltoso, in relazione agli altri soggetti intestatari della
scheda, conoscere le generalità e residenza degli aventi
causa. Ciò premesso, Orlando Paolo convoca Occhiochiuso
Andrea, Pomarico Angela Maria, nonchè, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Foggia, gli aventi causa
di Occhiochiuso Rosalbina, nata a San Paolo di Civitate il
13/04/1939 e deceduta il 16/03/2012 (livellario parziale per
20/70), Pomario Antonio (in realtà Pomarico Antonio), nato
a Lesina il 31/07/1928 e deceduto a San Severo il 9/02/2006
(livellario parziale per 10/70), Pomario Leonardo (in realtà
Pomarico Leonardo), nato a Lesina il 16/09/1919 e deceduto il 5/11/1980 (livellario parziale per 10/70), Pomario
Rita - in realtà Pomarico Rita -, nata a Lesina il 19/08/1931,
ivi deceduta il 08/07/2012 (livellario parziale per 10/70),
Pomario Salvatore, nato a Lesina il 29/04/1922 - in realtà
Pomarico Pietro Salvatore, irreperibile all’A.I.R.E. - (livellario parziale per 10/70), Stigliani Antonia fu Leonardo,
nata a San Paolo di Civitate il 9/8/1918, deceduta a Santa
Maria Imbaro il 31/01/2008 (livellario parziale per 20/70),
Stigliani Concetta, nata a Lesina il 18/03/1904, emigrata
a Montalbano Ionico il 4/11/1923 (livellario parziale per
40/70), Stigliani Filomena, nata a Lesina il 27/10/1892 e
deceduta il 23/04/1983 (livellario parziale per 40/70), Stigliani Lucia, nata a Lesina il 5/5/1901 e deceduta il 1/7/1982
(livellario parziale per 40/70), Stigliani Paolo, nato a San
Paolo di Civitate il 5/3/1930 ed emigrato a Mogadiscio il
1/8/1952 (livellario parziale per 20/70), Stigliani Primiana,
nata a Lesina il 26/02/1907, deceduta il 24/04/1980 (livellario parziale per 20/70) e comunque tutti coloro che possono
vantare diritti sul fondo sopra descritto, innanzi all’Organismo di Mediazione del Foro di Foggia , davanti al mediatore designato, per il giorno 13 dicembre 2017, ore 11.00,
invitandoli a far pervenire almeno 8 giorni prima il modulo
di adesione e/o comunicare la mancata partecipazione; e
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qualora la procedura di mediazione non sortisca risultato
positivo sin d’ora CITA le medesime controparti, mediante
notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc come autorizzata, eccettuati Occhiochiuso Andrea e Pomarico Angela
Maria, per i quali è possibile la notifica nei modi ordinari,
a comparire dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del
1 settembre 2018, con invito a costituirsi almeno 20 giorni
prima, con l’avvertimento che la costituzione oltre i detti
termini comporterà le decadenze di cui agli art. 38 e 167
cpc per sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI accertare e dichiarare che l’attore, in virtù di possesso pacifico,
non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre
20 anni, ha acquistato, per usucapione, i diritti che spettano
ai livellari sul terreno agricolo sito in Lesina, in Catasto
al Foglio 41, particella 16, di natura seminativa, classe 3,
della superfice di ha 1, are 30, centiare 47, r.d. euro 53,91,
r.a. euro 33,69; conseguentemente ordinare all’Ufficio del
Territorio di procedere alla trascrizione nei pubblici registri
dell’acquisto a titolo originario, per usucapione, ex art. 1158
cc, dei diritti che spettano al livellario a favore dell’istante
sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l’U.T.E. di Foggia ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle
misure sopra indicate a favore del medesimo. Con vittoria
di spese in caso di opposizione.
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GIROLAMO Giuseppina nata a Casamassima il 07/08/1922
per 1/15, deceduta; GIROLAMO Rosa nata a Casamassima il
24/04/1914 per 1/15, deceduta; PASTORE Anna nata a Casamassima il 12/02/1950 per 1/15. Il Presidente del Tribunale
di Bari, con provvedimento del 13.6.2017, ha autorizzato la
notificazione ex art. 150 c.p.c. con invito dei summenzionati soggetti e tutti coloro che vantino diritti sui beni innanzi
citati a comparire dinanzi al Tribunale di Bari all’udienza del
7.5.2018, o altra fissanda, con l’invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 166
c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi
sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare usucapiti dal sig. Domenico Bellacosa i terreni siti in agro di
Casamassima (BA) in Catasto al f. 68 p.lle 197 – 211 - 228,
per possesso uti dominus, continuo, ininterrotto, pubblico,
pacifico e non contestato per oltre venti anni. Con avviso ed
espresso invito a tutte le parti sopra indicate a partecipare,
con l’assistenza di un avvocato, ex d.lgs. n. 28/2010 al procedimento di mediazione che sarà esperito all’incontro fissato
per il giorno 24/10/2017 ore 15,00 in Bari c/o l’Organismo
di Mediazione Forense c/o Consiglio Ordine Avvocati Bari,
con sede in Bari alla Piazza De Nicola.
Sammichele di Bari, 02.10.2017

Lesina, 2/10/2017
avv. Marina Valentini
avv. Angelo Ippolito
avv. Francesco Busto
TX17ABA10107 (A pagamento).
TX17ABA10109 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con preventiva convocazione innanzi l’Organismo di mediazione forense presso il Tribunale Bari
Il sig. Domenico Bellacosa (BLLDNC77M27E038Y),
rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Valentini (VLNMRN75D65Z120U) e F.Busto (BSTFNC78B18E038B), presso
il quale è domiciliato in Sammichele di Bari alla via Piccinni n. 52, possiede uti dominus, in modo pubblico, pacifico e ininterrotto da oltre venti anni i terreni agricoli siti
in Casamassima (BA) in Catasto Terreni al foglio 68 particelle 197 – 211 - 228. Le 197 e 211 risultano appartenenti
a: BIRARDI Chiara nata a Casamassima il 23/09/1930
per 1/24; BIRARDI Domenico nato a Casamassima il
12/05/1939 per 1/24; BIRARDI Francesco nato a Casamassima il 08/06/1935 per 1/24; BIRARDI Leonardo nato a
Casamassima il 23/11/1932 per 1/24; BIRARDI Rosa nata a
Casamassima il 25/12/1921 per 4/24, deceduta; VALENTINI
Rosa nata a Turi il 25/05/1921 per 16/24, deceduta. La particella 228, invece, risulta appartenente a: BARBIERI Cassandra nata a Casamassima il 17/04/1996 per 3/15; BARBIERI
Francesco nato a Casamassima il 14/04/1988 per 3/15; BARBIERI Mattia nato a Casamassima il 28/08/1990 per 3/15;
BARBIERI Palma nata a Casamassima il 16/04/1993 per
3/15, tutti sconosciuti all’Anagrafe del Comune di nascita;

TAR DELL’UMBRIA
Notificazione per pubblici proclami
I sottoscritti Avv.ti Mario Rampini e Roberto Baldoni,
difensori di Giacchetti Angelo Giuseppe per procura in
calce all’atto introduttivo del giudizio instaurato avanti al
T.A.R.dell’Umbria, rubricato al n. 86/2017 del ruolo generale hanno promosso ricorso contro la Regione Umbria e
nei confronti di Mancini Luca Augusto, Garinei Giovanna
e Sabatini Stefano, per l’annullamento previa adozione di
idonne misure cautelari A) della determinazione dirigenziale
della Regione Umbria n. 11 del 3/1/2017, pubblicata nel
BUR, serie avvisi e concorsi, del 17/1/2017, con la quale è
stata approvata la graduatoria unica definitiva del Concorso
pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di n. 39
sedi farmaceutiche di nuova istituzione (e di cui all’art. 11, d.
l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella
L. 24 marzo 2012, n. 27);B) della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 1917 dell’11/3/2016, con la
quale è stata resa pubblica la graduatoria provvisoria relativa
al concorso di cui alla lettera che precede, nonché della determinazione dirigenziale n. 8487 del 20/10/2014, con la quale
sono stati acquisiti i verbali della Commissione aggiudicatrice; C) di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice adottati nel corso dell’intera procedura selettiva,
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compresi quelli con i quali sono stati determinati i criteri di
valutazione utilizzati; D) della determinazione dirigenziale
della Regione Umbria n. 5481 del 30/7/2015, con la quale
l’intera documentazione del concorso è stata resa disponibile
alla Commissione giudicatrice; E) in via subordinata e per
quanto di ragione, del bando del Concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio
nella Regione Umbria di cui alla determinazione dirigenziale
n. 1456 del 13/3/2013;F) degli atti di interpello dei vincitori
delle sedi farmaceutiche messe a concorso, ove medio tempore emessi, allo stato di estremi non conosciuti, nonché di
tutti gli eventuali e consequenziali atti e provvedimenti volti
a perfezionare l’assegnazione della suddette sedi farmaceutiche, anch’essi, allo stato, di estremi non conosciuti;G) di
ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso
e/o conseguente.
Lo solgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l’inserimento del numero di registro generale del T.A.R.
dell’Umbria (n. 86/2017).
Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito
internet della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it.
Notifica
per pubblici proclami l’estratto del ricorso di cui sopra
ai Signori Regi Paola, Battilana Caterina, Muratore Emilia, Cardinali Anna Maria, Chiarabolli Siro, Zuccaro Benedetto, Bucci Maria Antonietta, Tagliaferri Patrizio Maria,
Di Cianni Maria, Parretti Silvia, Marini Franca, Mancini
Luca Augusto, Sternativo Silvia, Bartoli Raffaele, Nuti
Roberto, Sabatini Stefano, Giannini Flavia, Veca Lucia,
Raone Antonietta Grazia, Braguti Francesco, Cardinali
Nicola, Cagnazzo Stefania, Rossi Gabriele, Della Mora
Lauredana, Veschini Maria Rita, Stocchi Adolfo, Codino
Roberto, Silvi Emanuela, Savi Umberto, Giampà Massimo, Depunzio Ivana, Belli Biancamaria, Gagliardi Antonio, Acerra Giovanni, Frecentese Francesco, Dragoni Stefania, Massari Serena, Mori Valeria, Pimpinelli Claudia,
Bosi Ancilla, Pecorari Rita, Castellini Monica, Sebastiani
Alessandro, Giovannelli Marco, Gianfelice Patrizia, Riccioni Giovanna, Pelucca Anna Rita, Alessandrini Giuliano,
Baglio Carolina Maria, Bartoli Amedea, Pisano Barbara,
Perciballi Massimo, Accordino Salvatore Rosario, Romagnoli Valter, Bragagni Marco, Servilio Carmela, Nuccioni
Antonella, Boccini Lucia, Accusani Lucia, Lavorato Amelia, Basili Serena, Jeva Nicola, Veronesi Anna Maria, Scovotto Carmine, Corneli Sara, Iannicelli Alberta, Giommoni
Marinella Gianna, Migliore Giuseppe Salvatore, Perinelli
Romeo, Scacco Antonio, Bartoccini Maria Teresa, Montanaro Gennaro, Mammero Albina, Brutti Monia, Mascheri
Pietro, Luciani Tommaso, Ciocci Alessandra, Cogolli Pietro, Cassetti Alessandro, Sepporta Maria Vittoria,Morelli
Alessandro, Gatto Letizia, Neri Simonetta Natalia, Borruto
Anna Maria, Benedetti Antonella, Peverini Manola, Milanese Lara, Fagotti Marco, Andrenacci Roberto, Borino Carmela Rosa, Capitoli Maria Giuseppa, Valeri Rosalba, Margheriti Federica, Marcuccini Antonio, Giovinazzi Raffaella,
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D’Andrea Cecilia, Siniscalchi Teresa, Lenti Maria Carmela,
Melchiorre Pierpaolo, Danti Maria Chiara, Salucci Adalberto, Romeo Maria Raffaella, Gaito Carmine, Bartoccini
Marina, Panzitta Maria Antonietta, Fabbricatore Pamela,
Bartolucci Marco, Landrini Manuela, Passeri Chiara, Sisani
Massimo, Nicchi Stefano, Sepe Antonio, Resta Emanuela,
Cutuli Maria Antonietta, Pietrelli Roberto, Palazzetti Giulietta, Cancellieri Antonella, Caputo Serafina, Garinei
Giovanna, Fredduzzi Silva, Mastandrea Massimo, Greco
Valentina, Prosperini Federico, Rosi Emanuela, Mattioli
Stefano, Mencarelli Benedetta, Bolli Federico, Vecchiarelli
Anna, Di Sacco Mariasilvia, Alavi Sima, Centini Gabriele,
Pascale Giovanni, Mariotti Francesca, Pensa Anna Maria,
Contini Melissa, Cavenago Alberto, Rotundo Rosa, Fiori
Laura, Bordacchini Leonardo, Massari Raffaella, Lucchi
Anna, Titocchi Maria Rosaria, Lupo Anita, Scaramuzzino
Maria Luisa, Ilenia Sangiusti, Di Mascio Elisabetta, Zullo
Maria, Cannizzaro Alessia Maria Carmela, Bisconti Iole,
Decanio Antuono, Galatioto Filippo, Menghini Angelo,
Parastesh Moghaddam Abbas, Marchesini Corinna, Vitali
Roberta, Di Nicola Luisa, Pannullo Alessandra, Vannelli
Federico, Rosini Donatella, Frascino Vincenzo, Fusco Celestino, Berioli Giovanni, Chiocci Stefania, Borselli Simona,
Sahavi Neda, Migliorelli Alessandro, Pes Giovanni Paolo,
Puligheddu Paola, Accursi Maria Luisa, Proietti Elisabetta,
Vignola Viviana, Casali Edoardo, Tardioli Paola, Crocetta
Riccardo, Matteucci Daniele, Motta Laura Maria Angela,
Mariottini Claudio, Arru Stefanina, Fioretti Rita, Ducci
Daniela, Gervasi Adamaria, Santi Anna, Francisci Francesco, Biuso Vincenzo, Locchi Vincenzina, Frongia Paolo,
Finocchi Lamberto, Manoni Augusto, Benedetti Angelo,
Piazzi Alida, Guglielmetto Elena Celestina, Luzi Stefania,
Mucelli Filippo, Marcantonio Nicoletta, Bondatti Gaetano,
Gentile Antonella, Milella Eustacchio Antonio, Falini Federica, Palini Roberta, Cortese GiovanniFerrante Teresa, Bravi
Sergio, Stefanucci Mara, Mengo Teresa, Giannelli Luciana
Si da atto che:
a) La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza collegiale del TAR Umbria n. 575 del
18.7.2017 pubblicata il 6.9.2017:
b) Il TAR Umbria ha fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 30.1.2018;
c) La Regione Umbria pubblicherà nel proprio sito internet
(http://www.regione.umbria.it/) il testo integrale del ricorso
fino alla pubblicazione della sentenza definitiva
Perugia, 4 ottobre 2017
Avvocato Mario Rampini - Piazza Piccinino n. 9 06122
Perugia - Codice Fiscale rmpmra45e09g478y – Partita Iva
00471290544.
avv. Mario Rampini
avv. Roberto Baldoni
TX17ABA10116 (A pagamento).
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione IV
Notifica per pubblici proclami – Giudizio n. R.G. 3154/2017
in esecuzione ordinanza collegiale n. 1362/2017 del
14/09/2017
La sig.ra Angela Conte, rapp.ta e difesa dall’avv. Carlo
Mazzone, con domicilio eletto in Napoli alla p.zza N. Amore 6,
ha proposto ricorso all’intestato tribunale contro il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’annullamento previa
sospensione degli effetti: 1) del decreto del D.G. dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania n. 0013660 del
03.07.2017, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito del Concorso a posti ed a cattedre, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alla Classe di
concorso AA00 – SCUOLA DELL’INFANZIA e dell’allegata
tabella nella parte in cui è stato attribuito il punteggio
all’odierna ricorrente; 2) di tutti i provvedimenti successivamente emanati e di cui non si conoscono gli estremi recanti
eventuali ripubblicazioni o rettifiche della graduatoria di
merito del Concorso a posti ed a cattedre, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria per la Regione Campania relativa alla Classe di
concorso AA00 – SCUOLA DELL’INFANZIA nella parte in
cui è stato attribuito il punteggio all’odierna ricorrente. Si fa
presente che lo svolgimento del predetto giudizio potrà essere
seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it
inserendo il numero di registro generale del tribunale amministrativo competente e che il testo integrale del ricorso può
essere consultato sul sito internet del Ministero. Si indicano i
nominativi dei controinteressati destinatari della presente notifica nei signori: Guadagno Angela; Apasciuto Anna; Guida
Alessandra; Tolino Annunziata; Massa Lucia; Agrillo Daniela;
Esempio Luigia; Rocchetti Daniela; Illiano Francesca; Mazza
Lidia; Bove Anna Paola; Garofalo Elena; Guarino Agnese;
Martino Anna; Silvestre Ida; Colella Ilaria; De Chiara Daniela;
Chianese Maria Maddalena; Ferro Francesca; De Prisco Rita;
Cesarini Ludovica; Barassi Laura; Ferrara Floriana; Di Maio
Angela; Russo Assunta; Russo Rita; De Filippis Gelsomina;
Acqua Daria Rosa; Palisi Angelica; Del Giudice Antonella; Di
Maria Fiorenza; Sciorio Carmela; De Luca Vittoria; Giuliano
Marianna; Auletta Sara; Navarra Luisanna; Rispo Concetta;
Moschese Ilaria; Gargiulo Annamaria; Grimaldi Sonia; Barbato Angela; Lubrano Lavadera Cristina; Iacopo Teresa;
Glielmi Manuela; Giusti Virginia; Guida Paola; Denaro Valentina; Silvestro Fernanda; Iovine Concetta; Tonziello Marianna;
Menditto Lucia; Mignone Erina; Longino Veronica; Scudiero
Rosa; Di Carluccio Federica; Meo Lucia; Monaco Rosalba;
Tedesco Rosa; Catuogno Valeria; Schiano Di Cola Giuseppina; Paolillo Marianna; Izzo Stefania; Parolisi Immacolata;
Ferrazzano Gloria; Fiorenza Giovanna; Iacono Nicoletta;
Cerullo Ida; Ferraiuolo Raffaela; Bifulco Concetta; Calabrese
Carmela; Della Porta Daniela; De Prizio Alessia; Destino Raffaella; Capricano Immacolata; Maffei Clementina; Borzacchiello Annarita; Abalsamo Laura; Frezzetti Francesca; Ricciardiello Giovanna; Pastore Antonella; Terracciano Roberta;
Fiorellino Giuseppina; Rianna Concetta; Pasquariello Letizia;
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Scisciola Paola; Di Biase Maria Assunta; Castelli Lucia;
Maiello Fabiana; Capozzolo Pina; Raucci Milena; Pirone Martina; Castaldo Maria; Caporaso Luciana; Puca Alessandra;
Manganiello Joletta; D’Ascoli Maria; Mangiacapra Severina;
Colella Francesca; Muzio Lucia; Del Franco Gabriella; Iuliano
Giuseppina; Canova Mariano; Saggese Sabrina; Cassese Clelia; Ruotolo Marianna; Civitella Angela; Belardo Luisa; Martino Maria; Martiniello Rosa; Liccardo Maria; Avino Annalisa;
Castaldo Nadia; Rossi Antonella; Gianniello Stefania; Scarpino Maria Teresa; Amendola Maria; Ferrante Teresa; Cantile
Luigia; Camposano Amalia; Palmini Ada; Falcone Francesca;
Gravina Maria; Frezza Giulia; Castaldo Anna Maria; Allocca
Anita; Russo Maria; Viola Angelina; Pasquarella Claudia;
Vitiello Carla; Montemurro Igea; Mosca Giulia; Costabile
Lina; Trotta Michela; Perrotta Claudia; Cecere Domenico;
Venezia Domenica; Vitale Simona; Filetto Giuseppina; Ingino
Daniela; Zorengo Laura; Varriale Simona; Grieco Francesca;
Giannini Barbara; Montroni Marianna; Giordano Carolina
Maria; Campagnano Agnese; Schettino Alfonsina; Campora
Chiara; Griffo Iolanda; Gasparro Antonella; Piciullo Carmelina; Coluccino Rosa; Raffone Maria; Nuzzo Rita; Seneca Silvana; Capasso Valentina; Petrella Carmela; Veltri Giuliana;
Prattico’ Daniela; Esposito Antonietta; Pucillo Angela; Sica
Diana; Somma Anna Maria; D’Agostino Maria; Soscia Loredana; Borriello Immacolata; Esposito Giuseppina; Delle
Donne Giulia; Oliviero Daniela; Coleti Valentina; Farina Filomena; Stocchetti Maria; Sagristano Nunzia; Auricchio Teresa;
Almanno Luisa; Marinelli Rosaria; Zirpoli Maria; Russo Cristina; Greco Marina; Rivetti Arianna; Grimaldi Antonella;
Mirto Rita; Caligine Carolina; Palomba Annalisa; Libera;
Rocco Teresa; Maisto Raffaela; Misso Nicoletta; D’Avino
Antonietta; Ascione Martina; Del Pezzo Iolanda; Moretto
Fely; Alfieri Nunzia; Amarca Valeria; Granito Tonia; Malinconico Antonietta; Ventre Eleonora; Acqua Paola; Mastropietro
Angela; Gargiulo Annalisa; Palumbo Antonella; D’Auria Giovanna; Romaniello Laura; Ceruti Irene; Corvino Rosalia;
Esposito Giuseppina; Salvatore Francesca; Piscitelli Francesca; Vollono Patrizia; D’Angelo Silvia; Stefanile Assunta;
Giacco Fulvia; Guercia Rosanna; Di Carluccio Ilaria; Rea Vincenza Anna; D’Agostino Cristina; D’Avino Raffaela; Cesarano Monica; Carusi Irolli Alessandra; Bassano Marianna; De
Marinis Barbara; Simonetti Rosa; Tondo Marina; Esposito
Daniela; Scagliola Ira; Alfieri Veronica; Paparo Anna; Scotti
Maggiorina; Zollo Angela; Stampa Nunzia; Pisa Rosanna;
Valentino Antonietta; Addante Carmela; Manfuso Ausilia;
Albino Antonella; Conte Giuseppina; Vallefuoco Assunta;
Iacono Barbara; Pisani Sara; Cantelli Iolanda; Panzuto Carmela; Branca Mariangela; Nunziata Speranza; Di Costanzo
Romina Elisabetta; Crivelli Maria; Gaeta Vincenza; Auriemma
Anna; De Riso Caterina; Pepe Serena; Monachesi Alessandra;
Montenotte Martina; Pizzano Maddalena; Iorio Luigina; Lamberti Stefania; Iannaccone Maria; Della Luna Maggio Patrizia;
Sinforosa Rosaria; Fameli Roberta; D’Avino Elvira Raffaela;
Manna Giuliana; Massaro Maria; Auriemma Filomena; Giugliano Luisa; Vecchione Maria Elena; Martiniello Marina;
Ambrosio Marianna; Castaldo Maddalena; Di Caterino Rosamaria; Lignini Daniela; Valanzano Ida; Di Somma Marianna;
Baiano Carmela; Petrillo Maria; Romano Francesca; Montella
Biagina; Ercole Vincenza; Mancini Grazia; Buanne Caterina;
Calvanese Giuditta; D’Arienzo Paola; Langella Valentina;
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Rega Marianna; Campanile Annamaria; Santoro Raffaella;
Savarese Beatrice; Barone Ida; Pasquariello Maria Rosaria;
Pisacane Annarita; Bercioux Immacolata; Massaro Felicia; Di
Donato Maria Maddalena; Golia Grazia; Brancaccio Alessia;
Russo Angela; Azzaruolo Daniela; Penza Rosamaria; Rea
Luciana; Marra Giuseppina; Barone Raffaela; Mazzaro Cinzia; Neola Immarosa; Sorrentino Carolina; Bergamasco Valentina; Santoro Chiara; De Rosa Elisabetta; Lattero Nara; Tanzione Anna; Vecchione Abbondanza Manuela; Puca Rosa;
Quarto Lucia Fatima; Oro Maria Elena; Pepe Annalisa; Ferrillo Antonietta; Palma Monica; Masullo Francesca; Marotta
Maria; Angelino Giovanna; D’Errico Tiziana; Ambrosino
Ersilia; Piesco Adele; Sottile Tiziana; Cataldo Donatella; Fabbrocino Lucia; Ronza Maria Luisa; Cuomo Simona; Bosco
Carmen; Panico Vita; Cosentino Ida Rita; Corvino Giuseppina; Rossetti Ida; Cirillo Elena; Martignetti Pierina; Todaro
Immacolata; Pezzella Martina; Puzzo Anna; Zagarese Roberta;
Mattia Maria; Ricciolino Rosa; Castaldo Felicianna; Prete
Loredana; Russo Antonietta; Irlando Valentina; Ebbile Sabrina;
Cartella Rita; Piccolo Monica; La Marca Giuseppina; Vitiello
Anna; Giordano Anna; Pagano Antonietta Mariana; Gaudioso
Carmela; Salerni Carmen; Rettura Barbara; Santoro Alessandra; Terracciano Paola; Antonelli Annamaria; Mola Rita; Scarpato Mariarosaria; Petrillo Maria; Carlone Angelica; Quartulli
Cinzia; Romano Immacolata; Calabrese Roberta; Scarano
Grazia; Cristiano Alfonsina; Amato Roberta; Guerra Rita;
Ruffo Roberta; Aveta Alessia; Marzocco Laura; Visca Patrizia;
Vitiello Anna; Arbitrio Teresa; Scala Angela; Paini Rita; Trotta
Nadia; Chiavazzo Luisa; Gargano Stefania; Vallo Giovanna;
Porzio Daniela; Oliviero Maria Antonella; Amato Daniela; La
Banca Lucia; Mingione Anna; Bonacci Marilisa; Cocchiarella
Filomena; Pesce Giuseppina; Sabatino Anna; Bianco Irene;
Smarrazzo Rosaria; Buonomo Guido; D’Angelo Annamaria;
Tudisco Sabrina; Salzano Daniela; Marraffino Rossella; Fatigati Giovanna; Desiato Anna; Annunziata Maria Pia; Scialdone Veronica.
avv. Carlo Mazzone
TX17ABA10123 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Estratto atto di citazione - R.G. 2913/2017
Vincenza Calò, con l’avv. Pietro D’Alfonso, cita Galli
Giovanna nata a Ginosa (TA) il 15/06/1886 e per essa i suoi
eredi legittimi e la Lu.Car. S.r.l., partita iva: 00270210735, a
comparire al Tribunale di Taranto, udienza 28 febbraio 2018,
per accertare e dichiarare che ella ha acquisito la quota di
1000/1000 dell’immobile sito in Talsano - Taranto - Catasto terreni - foglio 310, particella 264, per 171/180 intestati
a Lu.Car. S.r.l. e per 9/180 intestati a Galli Giovanna, per
usucapione ex artt. 1158 e 1159 cc., in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni.
Vincenza Calò
TX17ABA10128 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
Atto di citazione per usucapione con notifica
per pubblici proclami
Dessì Alessandro, nato a San Gavino Monreale (CA) il
13.10.1976, c.f.DSSLSN76R13H856C, residente in Guspini
nella via Cagliari n.73, rappresentato e difeso dall’avv. Carmen
Deiana (c.f.DNECMN64L62D938M), con studio in Cagliari
nella via Tuveri n.12, dove elegge domicilio; Premesso che
il predetto signore Dessì Alessadro possiede pubblicamente,
pacificamente ed ininterrottamente da oltre vent’anni, comportandosi nei confronti di chiunque come l’unico e solo
proprietario, il fondo agricolo distinto nel catasto terreni di
Guspini alla sez. B,foglio 223, mappale 48, meglio specificato
nell’estratto di mappa allegato al fascicolo;
- che intestatari del predetto immobile sono 34 comproprietari, ovvero i signori, Agus Murgia Antonio (fu
Giuseppe Raimondo), Agus Murgia Beatrice(fu Giuseppe
Raimondo), Agus Murgia Giulio (fu Giuseppe Raimondo),
Agus Murgia Giuseppe(fu Giuseppe Raimondo); Agus
Murgia Virgilio(fu Giuseppe Raimondo), Atzeni Angela
(fu Antonio Luigi), Atzeni Luisa Maria nata a Arbus il
20/12/1946, Montis Murgia Giuseppe (fu Antioco),Montis
Murgia Rosa (fu Antioco),Murgia Boi Antonio (fu Antonio),
Mugia Ada nata a Guspini il 28/10/33, Murgia Antonio nato
a Guspini il 14/06/30, Murgia Barbara(fu Giovanni),Murgia
Carmela (fu Nicolò), Murgia Caterina (fu Ignazio), Murgia Elena nata a Guspini il 14/04/37, Murgia Enedina
(fu Nicolò),Murgia Eugenio (fu Ignazio), Murgia Giovanni nato a Guspini il 31/08/1928, Murgia Giuseppe (fu
Giovanni),Murgia Luigi (fu Nicolò), Murgia Maria nata a
Guspini il 28/12/31, Murgia Marietta (fu Giovanni), Murgia Marta nata a Guspini il 08/02/27, Murgia Massimo (fu
Giovanni),Murgia Atzori Giuseppe (fu Giovanni),Murgia
Atzori Maria (fu Giovanni), Murgia Atzori Melania (fu
Giovanni) Murgia Boi Luigi(fu Antonio), Murgia Vacca
Giuseppe(fu Antonio), Pinna Angela (di Giovanni),Pinna
Indro(di Giovanni), Pinna Tullio (di Giovanni)e Saiu Liscia
Salvatore, oltre, a partire dal 13/01/2016, il sig. Putzu Ernesto, nato a Guspini il 22/09/1943, residente a Thiesi (SS)
nella via Amendola n.2.
- che detti 34 cointestatari catastali, ad eccezione del
sig. Putzu Ernesto, risultano attualmente non identificabili. Tutto cio’ premesso il sig. Dessì Alessandro, ut supra
rappresentato e difeso dall’avv. Carmen Deiana, invita gli
eredi e/o aventi causa dei predetti cointestatari catastali
collettivamente ed impersonalmente per pubblici proclami
ed il sig. Putzu Ernesto davanti all’Organismo di mediazione -ABC MEDIAZIONE- sito nella via Cugia n°14 a
comparire nel giorno del 21 novembre 2017 ore 16.30 e
qualora la procedura di mediazione non sortisca effetto,
cita gli eredi e/o aventi causa dei predetti cointestatari catastali collettivamente ed impersonalmente per pubblici proclami e il sig. Putzu Ernesto a comparire avanti l’intestato
Tribunale di Cagliari per l’udienza del giorno 20 di marzo
2018, ore 9,00 e seguenti, invitando i convenuti a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza
indicata, nei modi e nei termini di cui agli artt. 166 e 167
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c.p.c. onde non incorrere nelle preclusioni e decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con avvertimento che in caso
di mancata costituzione si procederà in loro contumacia
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che il sig. Dessì Alessandro, in virtù
di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e
protrattosi per oltre venti anni, con le modalità sopra descritte
a far data dal 1994, è divenuto proprietario per usucapione
del fondo agricolo distinti nel catasto terreni di Guspini alla
sez. B, foglio 223 mappale 48;e conseguentemente ordinare
al competente Conservatore di provvedere alla trascrizione
dell’emananda sentenza; con vittoria di spese e competenze
del giudizio nei confronti dei convenuti che ne facciano
opposizione. La pubblicazione del presente estratto viene
effettuata ai sensi dell’art. 150 cpc su autorizzazione del Presidente del Tribunale di Cagliari dell’31.07.2017, depositata
in cancelleria il 1 di agosto del 2017, considerata la difficolta’
di reperire la maggiorparte dei destinatari.
Cagliari, 31.08.2017
avv. Carmen Deiana
TX17ABA10137 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Atto di citazione per usucapione con preventiva
convocazione innanzi all’organismo di mediazione
L’Ing. Resta Antonio, C.F.RSTNTN49E27A662W, nato a
Bari e quivi residente alla via Tommaso D’Aquino 8/C elettivamente domiciliato in Bari alla via Q. Sella n. 40, presso
l’Avv. Marco Cantatore (C.F. CNTMRC72S28A662C –
fax 0805727410 – pec avvmarcocantatore@cnfpec.it) che
lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all’atto di
citazione del 13.06.2017, vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Bari del 25.08.17 e la successiva ad
correzione/integrazione 15.09.2017 alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., convoca i sottoelencati,
ed eventuali eredi e aventi causa, avanti all’Organismo di
mediazione Aequitas A.D.R. sito in Bari alla via Putignani
n.12/a, il giorno 15/01/2018 alle ore 16:00, innanzi ai mediatori Avv. Francesco Ferrigni e Avv. Filippo Maria Favia, giusta domanda di mediazione depositata in data 25/09/2017:
Di Bari Domenico residente in Bitritto alla via Giotto n. 7,
Di Bari Benito residente in Brindisi alla via Del Pero n. 5, Di
Bari Caterina residente in Valenzano (Ba) alla via Kennedy
n. 12, Brescia Maria residente in Bari alla via Basilicata n. 2,
Di Bari Simona Rosaria residente in Bari alla via Rubini
n. 3/E, Di Bari Pietro residente in Bari alla via Cascia n. 2, Di
Bari Donato residente in Bari al Viale Europa trav. 75n.11,
Di Bari Anna residente in Bari alla via Castelluccio n. 4/H
, Di Bari Annunziata residente in Bari alla via Lungomare
IX n. 46, Di Bari Giuseppe residente in Bari alla via Castelluccio n. 4/O, Nastri Vittorio Nicola residente in Milano alla
via Tremelloni n. 12, Nastri Porzia residente in Bari alla via
Nicolai n. 316, Nastri Rosaria residente in Trecate (No) via
fiume n. 8, Nastri Domenico residente in Montale (PT) alla
via Croce di Vizzano n. 15, Nastri Francesca residente in
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Bitetto (BA) alla via L. Luigi Sturzo n. 19, Piscitelli Lucia
residente in Misano Adriatico via Passeggiata dei Fiori n. 1,
Piscitelli Teresa residente in Milano alla via S. Mamete
n. 105, Sala Silvana residente in Milano alla via Val di
Fiemme n. 3, Piscitelli Rosaria Sala residente in Milano alla
via Val di Fiemme n. 3, Altini Vittorio residente in Bari alla
via Mascagni n. 22, Altini Pasquale residente in Triggiano
(BA) alla via Cesare Battisti n. 253/C, Sabatelli AnnaMaria,
Altini Maria, Altini Giuseppe, Altini Marco, Altini Cecilia
residente in Bari alla via Mascagni n. 22, Altini Alberto residente in Bari alla via Strada Torre Tresca n. 10/A, Gernone
Giovanni residente in bari via P. Amedeo n. 351, Gernone
Sebastiano residente in Bari via P. Amedeo n. 351, Gernone
Teresa residente in Bari via P. Amedeo n. 351, Gernone
Vittorio residente in Bari via P. Amedeo n. 351 Gernone
Michele residente in Bari via P. Amedeo n. 351, Gernone
Fabio residente in bari via P. Amedeo n. 351,Gernone Lucia
residente in Bari alla via Strada Cancello Rotto n. 3/b, Di
Bari Giovanni residente in Bari alla via Campania n. 10,
Stella Teresa residente in Modugno alla via Bologna n. 10,
SASSANELLI Maria residente in Baggio (Milano) alla Via
Palmi, n. 20, SASSANELLI Paolo residente in Roma alla
Via Ludovico Divartema, n. 3, LORUSSO Angela residente
in Bari alla Viale Einaudi, n. 16, PISCITELLI Domenico
residente in Bari alla via G. Petroni, n. 104/N, PISCITELLI
Porzia residente in Bari al Viale Einaudi, n. 27, GRIMALDI
Ascenza, residente in Bisceglie (BAT) alla Via M. Panunzio, n. 30, DI BARI Donato, residente in Bari alla Via L.
Perosi, n. 5, DI BARI Teresa residente in Bari alla Via
Archimede, n. 16, DI BARI Rosaria residente in Bari alla
Via Ten. Casale y Figoroa, n. 14, DI BARI Maria Antonia
residente in Casamassima (BA) alla Via Conversano n. 53,
VELLUTO Maria Carmela residente in Bari alla Via Enrico
Nannei n.17, DI BARI Paolo residente a Bari in Via Peucetia, pal. A/13, MIRENDA Isabella residente in Bari alla
Via Peucetia, pal A/13, SCIMMIOTTO Vittoria residente
in Bari alla Via Datto, n. 5, LAVOPA Giacoma residente
in Città di Castello (PG) alla Via Barbione, n. 3, LAVOPA
Vito residente in Pordenone alla Via Mantica Princivalle,
n. 32, LAVOPA Anna residente in Bari alla Via Albanese,
n. 22, LAVOPA Elisa residente in Bari alla Via Lucarelli,
n.16/Z, LAVOPA Giovanni residente in Bari alla Via Datto,
n. 5, LACARRA Maria residente in Adelfia (BA) — Via
C. Battisti, n. 4 , LAVOPA Vito residente a Casamassima
(BA) alla Via Madrid, n. 17, LAVOPA Giacoma residente a
Adelfia(BA) alla Via C. Battisti, n. 4, LAVOPA Marco residente in Bari alla via C.so A. De Gasperi, n. 26, LAVOPA
Pietro residente in Capurso (BA) alla Via Ognissanti, n. 42,
LAVOPA Isabella residente in Bari alla Via Cancello Rotto,
n. 1/A, LAVOPA Rosaria residente in Bari al Viale Einaudi,
n.16, DI BARI Pietro, residente in Bari alla Via Peucetia,
n. 96/C, DI BARI Rosaria residente in Bari alla via Corte
San Pietro Vecchio, n. 8, DI BARI Angela residente in Bari
alla Via T. Fiore, n. 120 nonché ogni altro soggetto che, a
qualsiasi titolo, sia erede o avente causa degli attuali proprietari intavolati e comunque tutti coloro che possano
vantare diritti sul bene immobile di cui alla domanda di
mediazione ed identificato in atto di citazione. Si informa
che ciascuna parte, prima del primo incontro, dovrà aver
versato le spese di avvio pari ad € 48,80 (IVA inclusa), sul
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c/c bancario intestato a Fondazione Aequitas ADR: BNL
ag.1 Torino IBAN IT44C0100501001000000019306, indicando nella causale il nome delle parti o il numero di ruolo
ADR-2017-1922. Prima di partecipare all’incontro le parti
devono accettare il regolamento di procedura e le tabelle di
indennità, consultabili sul sito www.aequitasadr.it; le parti
invitate sono pregate di comunicare la disponibilità a partecipare all’incontro, trasmettendo il modulo di accettazione
scaricabile dal citato sito, debitamente compilato, oltre copia
del bonifico relativo alle spese di avvio a loro carico.
Qualora l’esperimento della mediazione non sortisca risultato, l’Ing. Resta Antonio, mediante il suo procuratore, cita i
medesimi soggetti a comparire innanzi al Tribunale di Bari,
all’udienza del 30 maggio 2018, ora di rito, con l’invito a
costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che,
non comparendo, si procederà in loro legittima contumacia,
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertato
e dichiarato che l’Ing. Resta Antonio, in virtù di possesso
pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi
per oltre trent’anni, è divenuto proprietario per usucapione
dell’immobile urbano sito in Bari Vecchia alla Corte San Pietro n. 8, censito in catasto al Foglio n. 91 Particella 433 sub.
1, 2, 3, 4, dichiarare l’Ing. Resta Antonio proprietario unico
ed esclusivo, per intervenuta usucapione del bene immobile
suddetto; conseguentemente ordinare all’Ufficio del Territorio di Pubblicità immobiliare, in persona del responsabile pro-tempore di procedere alle trascrizioni nei pubblici
registri dell’acquisto a titolo originario per usucapione ex
art. 1158 c.c. a favore dell’ing. Resta Antonio sull’immobile
sopradescritto, nonché autorizzare Ufficio Tecnico Erariale
di Bari ed effettuare le variazioni catastali dei mappali e
nelle misure sopra indicate a favore dell’attore; con vittoria
di spese e competenze tutte di giudizio per il solo caso di
avversa eventuale opposizione.
Bari, 27.09.2017
avv. Marco Cantatore
TX17ABA10140 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PALMI
Estratto dell’atto di citazione per usucapione
In data 10 luglio 2017 il Presidente del Tribunale di Palmi,
a seguito dell’istanza dell’Avv. Francesco Giampaolo (C.F.
GMPFNC68R11D976F), con studio in Bovalino al vico I
Crotone 25, procuratore e difensore del Sig. Pilia Domenico
(PLIDNC71D14D976J), ha autorizzato la notificazione per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione
mediante il quale l’attore cita i Sig.ri De Leo Antonio fu
Antonio, De Leo Francesco fu Antonio, De Leo Giuseppe
fu Antonio, De Leo Rosario fu Antonio, De Leo Vincenzo
fu Antonio, Genoese Zerbi Francesca nata a Reggio Di
Calabria il 27.05.1941, Genoese Zerbi Maria Luisa nata a
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Reggio Di Calabria il 12.07.1946, Genoese Zerbi Saverio,
residente in Reggio Calabria alla via SS 18 III traversa, n
127, Genoese Zerbi Teresa Francesca nata a Reggio Di Calabria il 21.09.1939 e Zagarella Luisa fu Silvestro vedova De
Leo, nonché i loro eredi, collettivamente e impersonalmente,
a comparire innanzi al Tribunale di Palmi all’udienza del
12.02.2018, ore e aula di rito, invitandoLi a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e
nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni
prima nel caso di abbreviazione dei termini, e a comparire,
nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi
dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare, in considerazione del possesso continuato, incontestato, pubblico, pacifico ed ultraventennale,
in favore del sig. Pilia Domenico, l’avvenuto acquisto del
diritto di proprietà dell’unità immobiliare sita nel Comune
di Cosoleto e riportata al Catasto Terreni al foglio 25, particella n. 7; dichiarare che l’emananda sentenza costituisce
titolo idoneo per la trascrizione e la voltura catastale, e conseguentemente disporre la trascrizione della stessa presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria,
esonerando il Conservatore da qualsiasi responsabilità inerente al predetto incombente.
Bovalino – Palmi, lì 18.07.2017
avv. Francesco Giampaolo
TX17ABA10169 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Atto di citazione
Il signor Gollino Lino, (C.F. GLLLIN55A02D962Y),
nato il 02.01.1955 a Gemona del Friuli (UD) e ivi residente in via Ippolito Nievo n. 20, difeso dall’avv. Laura
Sindici (C.F. SNDLRA67D41D962P) del foro di Udine,
cita gli eredi di Brollo Anna, (C.F. BRLNNA12L70D962Z)
di Brollo Basilio (C.F. BRLBSL06E30D962W) di
Brollo Celestino (C.F. BRLCST04A02D962W) di
Brollo Domenico (C.F. BRLDNC01P08D962B) di
Brollo Liduina (C.F. BRLLDN26L67D962V) di
Brollo Lucia (C.F. BRLLCU20D45D962R) di Brollo
Maria (C.F. BRLMRA02R50D962P) di Brollo Pietro (C.F. BRLPTR11A10D962C) di Brollo Zaccaria
(C.F. BRLZCR23R10D962R) di Pascottini Mario (C.F.
PSCMRA49T30Z103K) nonché Brollo Silvano (C.F.
BRLSVN46T26D962N) e Brollo Michelino (C.F. BRLMHL44T27D962M), entrambi residenti a Gemona del
Friuli, in via Campagnola n. 96, ed altri eventuali eredi
per i quali si chiede la notifica per pubblici proclami, a
comparire dinanzi al Tribunale di Udine, Largo Ospedale
Vecchio n. 1, all’udienza che si terrà lunedì 26 febbraio
2018 ore 9.00, con l’invito a costituirsi nei modi e nei
termini di cui all’art. 166 c.p.c. nel termine di 20 giorni
prima dell’udienza indicata nel presente atto, oppure di
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quella fissata, ai sensi dell’art. 168 bis ultimo comma
c.p.c., avvertendoli che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e
che, in difetto, si procederà in Loro legittima contumacia
per ivi sentire dichiarare l’avvenuta usucapione da parte
dell’attore della seguente realità: immobile, sito a Gemona
del Friuli (UD), via I. Nievo n. 20, identificato al Foglio
n. 10 n. 130 del Catasto Fabbricati del Comune di Gemona
del Friuli.
Il richiedente
avv. Laura Sindici
TX17ABA10170 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
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TRIBUNALE DI BOLZANO
Avviso ai comproprietari ai sensi dell’art. 599 c.p.c.
nell’esecuzione immobiliare n 151/17
Si rende noto che il Residence Sottsass Condominio multiproprietà, C.F. 92009850212, a mezzo dell’Avv. Andreas
Leiter di Brunico (BZ), con atto di pignoramento dd.
10.07.2017 e notificato in data 28.07.2017 ha provveduto
al pignoramento dell’immobile pp.mm. 3 e 36 p.ed. 1518
P.T. 1392/II C.C. Badia (BZ) limitatamente alla quota di
234498/3000000, annotato all’Ufficio Tavolare di Brunico
sub G.N. 2917/2017, di proprietà della Master Consulting &
Management SL, cod. fisc. 92205830281 e, autorizzato con
decreto della Presidente della I. sezione civile del Tribunale
di Bolzano del 11.08.2017 alla notifica per pubblici proclami
ai comproprietari tavolari dell’immobile nominato, si avvisano quest’ultimi ai sensi dell’art. 599 c.p.c. che la legge fa
divieto a loro di lasciare separare dal debitore la sua parte
delle cose comuni senza ordine di giudice.

Atto di citazione
Il sig. Perri Antonio, nato a Pizzo (VV) il 10.08.1961,
Cod. Fisc. PRRNTN61M10G722E, ivi residente, Via Molini
n. 7, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Alcide
De Gasperi, 61 bis, presso e nello studio dell’Avv. Anna
Maria Stanganello (Cod. Fisc.: STNNMR69M43F537I), che
lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto, e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 3,
lettere a) e b) del D. L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito
nella L. 14 maggio 2005 n. 80, dichiara di voler ricevere
gli avvisi di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. presso il numero
di fax 0963/471614 o presso l’indirizzo di pec: anna.stanganello@avvocativibo.legalmail.it, autorizzato alla notifica
per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c., con provvedimento del presidente del Tribunale di Vibo Valentia,
datato 21.06.2017, cita “Asilo Infantile Principessa Margherita”, in persona legale rappresentante p.t., con ultima
residenza in via Molini, Pizzo (VV), davanti a l’intestato
Tribunale all’udienza del 24.05.2018 con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta
udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione
da parte di Perri Antonio della piena ed esclusiva proprietà
dell’immobile identificato catastalmente al foglio di mappa
n. 21, particelle 611, sub. 7, partita 34, cat. A/5, CL 1, 3 vani,
sito nel Comune di Pizzo, via Molini 7.
Vibo Valentia lì, 25/09/2017

Avv. Andreas Leiter
TX17ABA10191 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Estratto dell’atto di citazione per usucapione
con notifica ex art. 150 c.p.c.
La Sig.ra Giorgi Patrizia Maria Concetta, nata a Polizzi
Generosa il 06.12.1969, res.te in Castellana Sicula via
Petrarca n. 15, C.F. GRG PRZ 69T46G792H, e la Sig.ra
Giorgi Rosanna, nata a Polizzi Generosa il 30.03.1967, res.
te in Castellana Sicula via Petrarca n. 15, C.F.: GRG RNN
67C70G792N, entrambe elett.te dom.te in Petralia Sottana
via Pirilla n. 43, presso e nello studio dell’avv. Alessandra Di
Gesù che le rappresenta e difende giusta mandato in calce al
presente atto, possedendo ed avendo posseduto, e prima di
loro i rispettivi danti causa, animo domini, pubblicamente,
pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni, l’entita’ immobiliare censita al NCEU del Comune di Castellana Sicula (PA) F. 14 p.lla 207, in virtù di autorizzazione
del Tribunale di Termini Imerese del 29.12.2016, proc.
N. 2840716 RG, citano a comparire innanzi al Tribunale di
Termini Imerese, il giorno 10 maggio 2017 ore di rito, con
invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza, con
l’avvertimento di cui agli artt. 167, 38 c.p.c., gli intestatari
del bene descritto: Daidone Giuseppe, di Francesco; Daidone
Luigi, di Francesco; Domina Biagio, fu Giuseppe Antonio;
Domina Domenico, fu Giuseppe Antonio; Domina Giuseppina fu Giuseppe Antonio, luogo di nascita, data di nascita,
residenza,domicilio e dimora per tutti sconosciuti, anche in
persona dei loro eredi, perche’ sia dichiarata l’avvenuta usucapione del predetto bene immobile in favore delle attrici,
come sopra generalizzate.

avv. Anna Maria Stanganello
TX17ABA10184 (A pagamento).

avv. Alessandra Di Gesù
TX17ABA10199 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI BOLZANO

Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione

Atto di citazione per usucapione
ai sensi dell’art.1158 c.c.

L’Avv. Maddalena Abrusci, C.F.: BRSMDL62C65A048U,
difensore in giudizio di Marinelli Giuseppe, C.F.: MRNGPP46P18A048L, elettivamente domiciliato in Acquaviva Fonti
alla via N. Abrusci n° 84, presso detto difensore, cita Marinelli
Ambrogio, nato il 31.03.1942 ad Acquaviva Fonti e Marinelli Francesco, nato a Sammichele di Bari il 05.11.1939, o
loro aventi causa, mediante notifica per pubblici proclami,
autorizzata dal Presidente del Tribunale di Bari il 03.10.2017,
previo parere favorevole del P.M., a comparire dinanzi al Tribunale di Bari, all’udienza del 05.03.2018, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. entro
gg. 20 prima dell’udienza indicata e con l’avvertimento che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le preclusioni
e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir dichiarare l’attore pieno ed esclusivo proprietario per intervenuta
usucapione del compendio immobiliare sito in Acquaviva
Fonti alla via Miulli n. 19, nel catasto dei fabbricati al fgl.
46, p.lla 1037, cat. A/6, classe 3, consistenza 1,5 vani, mq.
42, rendita € 65,85, piano T-1.

Atto di citazione per usucapione ai sensi dell’art. 1158 del
codice civile, proposto da Kircher Regina con l’Avv. Erwin
Dilitz in Silandro contro Kircher Paola di Giovanni e Kircher
Rodolfo di Giovanni.
Voglia il Tribunale di Bolzano:
accertare e dichiarare che l’attrice Kircher Regina a
causa dell’intervenuta usucapione ha acquistato la proprietà
delle pp.ff. 2296/1 e 2296/2 in P.T. 626/II C.C. Sluderno;
perciò ordinare al conservatore del libro fondiario competente l’intavolazione del diritto di proprietà riguardante le
pp.ff. 2296/1 e 2296/2 in P.T. 626/II C.C. Sluderno in favore
dell’attrice Kircher Regina.

avv. Maddalena Abrusci

TRIBUNALE DI VERONA

avv. Erwin Dilitz
TU17ABA10021 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
ai sensi dell’art. 150 c.p.c.

TX17ABA10201 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FROSINONE
Domanda giudiziale di affrancazione
ex L. 607/1066
Con ricorso per affrancazione i signori GIACON Alberto
e VELLUCCI Rossana, con l’avv. Eliseo de Francesco
(pec. avv.defrancescoeliseo@pec.giuffre.it), quali titolari
del diritto dell’enfiteusi, hanno chiesto, in base alla legge,
l’affrancazione degli immobili posti in Ferentino, località
Le Fornaci, distinti in catasto al F. 22, particelle 69, sub.
3, di mq. 142, particella 734 di mq. 800, particella 737 di
mq. 1970
Tutti appartenenti quanto al diretto dominio GIORGI Clotilde fu Antonio, GIORGI Maria, fu Antonio, GIORGI Raffaele fu Antonio, GIZZI Marianna fu Nicola, SAMPIERO
Benedetto, SA;PIERO Maria fu Emilio.
Per la notifica del ricorso il Presidente del Tribunale di
Frosinone ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex
art. 150 c. p. c..
La procedura è già pendente ed è rubricata al n. r. g.
2364/2017 ed il Giudice dott. Vellucci ha fissato l’udienza
per il giorno 07.11.2017.

Il Tribunale di Verona con decreto del 28 agosto 2017,
autorizzava la notifica per pubblici proclami ex art. 150
codice di procedura civile dell’atto di citazione proposto da
Confente Luigi, contro i proprietari intestatari degli immobili siti in San Giovanni Ilarione (VR) e identificati al C.T.
di detto comune al fg. 5 mm.nn. 59 e 206, Fusa Candido fu
Arcadio e/o eredi dello stesso e/o aventi causa del primo o
di questi ultimi, con udienza fissata per il 22 marzo 2018,
ore di rito, avanti il Tribunale di Verona, G.I. designando,
con termine ai convenuti per la costituzione ai sensi e nelle
forme di cui all’art. 166 del codice di procedura civile fino a
20 giorni prima di detta udienza, ovvero di quella che verrà
eventualmente fissata a norma dell’art. 168-bis, comma 5,
codice di procedura civile, con espresso avvertimento che la
costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di
cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile e
che in difetto si procederà in loro declaranda contumacia,
per ottenere l’accertamento del diritto di proprietà in capo
all’attore per usucapione ultraventennale dei terreni siti nel
Comune di San Giovanni Ilarione (VR) identificati al C.T. di
detto comune al fg. 5 mm.nn. 59 e 206.
San Bonifacio, 14 settembre 2017

avv. Eliseo de Francesco
TX17ABA10213 (A pagamento).

avv. Giuseppe Giacon - avv. Maria Cristina Sandrin
TU17ABA10046 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERRARA
Atto di citazione
L’avv. Guglielmo Darbo difensore di Stella Caterina
premesso:
1) che sin dal 27 luglio 1953 Stella Valter e la moglie
Moretti Venerina hanno posseduto abitandovi con animo
di proprietari, in modo pacifico e incontrastato un fabbricato (complesso immobiliare) con circostante cortile e ivi
insistente lavanderia, adibito a casa di civile abitazione
in Codigoro (FE), dapprima in via Cavallotti n. 49 e dal
22 febbraio 1961 - ovvero dal momento della realizzazione
di detta via, sino a tale anno non esistente - in via Ziradini
n. 8 e 10;
2) che tale possesso si è protratto ininterrottamente, per
quanto riguarda Stella Valter sino alla sua morte avvenuta il
13 giugno 1993, per quanto riguarda Moretti Venerina sino
alla morte avvenuta il 4 settembre 2006;
3) che inoltre, a far tempo dal decesso della madre
Moretti Venerina e sino al 7 aprile 2014 - data della sua
morte - il possesso dell’immobile è continuato in capo a
Stella Mauro padre della odierna attrice Stella Caterina,
che intende chiedere nella presente sede il riconoscimento
della proprietà sui suddetti beni immobili per intervenuta
usucapione a monte degli articoli 1158 e 1146 del codice
civile;
4) che a conferma dell’avere posseduto il compendio immobiliare uti dominus, si precisa come Stella Valter
e Moretti Venerina, successivamente Stella Mauro ed oggi
Stella Caterina abbiano sempre pagato le relative tasse consortili per la bonifica e miglioramento fondiario, Stella Valter
abbia provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e infine Moretti Venerina abbia provveduto
al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (passo carrabile) oneri tutti di pertinenza della proprietà;
5) che a conferma del possesso ultraventennale in capo a
Stella Valter e Moretti Venerina e successivamente di Mauro
Stella possono rendere testimonianza: Maria Menegatti,
Remo Fogli, Angelo Balinetti, Leo Ferretti, Gianni Trapella,
Giuliano Mazzini;
6) che l’immobile è meglio descritto al catasto fabbricati del Comune di Codigoro:
a) al foglio 84, particella 343, sub 1, categoria A/5,
cl. 2, di vani 1, sup. cat. mq. 23, rendita € 37,70 (abitazione);
b) al foglio 84, particella 343, sub 2, categoria A/5,
cl. 2, di vani 1,5, sup. cat. mq. 54, rendita € 56,55 (abitazione);
c) al foglio 84, particella 343, sub 3, categoria A/5,
cl. 3, di vani 4, sup. cat. mq. 74, rendita € 175,60 (abitazione);
e al catasto terreni dello stesso comune:
d) al foglio 84, particella 709, classato come Ente
Urbano, sup. are. 00,20: mq. 20 (lavanderia);
e) al foglio 84, particella 343, classato come Ente
Urbano, sup. are. 04,02: mq. 402 (cortile);
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7) che le porzioni di immobile di cui ai punti a) e b) contrassegnate l’una al foglio 84, particella 343, sub. 1, l’altra al
foglio 84, particella 343, sub 2 risultano intestate ai seguenti
nominativi:
Bellagamba Dante fu Celeste per 6/10, Bellagamba
Denise fu Luciano per 1/10, Bellagamba Guido fu Celeste
per 2/10, Bellagamba Lucio fu Luciano per 1/10, Grassi
Domenica fu Ilario vedova Bellagamba in qualità di usufruttuaria parziale;
8) che la porzione di immobile di cui al punto c) contrassegnato al foglio 84, particella 343, sub 3 risulta intestato
a: Bellagamba Dante fu Celeste;
9) che le porzioni di immobile di cui ai punti d) ed e),
ovvero la lavanderia e il corrisultano come parti comuni ai
suddetti mappali 343 sub 1, sub 2 e sub 3 per 1/3 ciascuno;
10) che per quanto riguarda gli intestatari dell’immobile è noto che: Bellagamba Dante risulta nato il 31 ottobre
1903 e deceduto il 31 agosto 1975 celibe senza figli, Bellagamba Guido risulta nato il 24 novembre 1894 e deceduto il
19 ottobre 1968 celibe senza figli, Grassi Domenica risulta
nata il 26 settembre 1892, emigrata in Francia nel 1921 ed
è giocoforza deceduta - in merito a Bellagamba Denise e
Bellagamba Lucio, figli di Bellagamba Luciano nato il
14 dicembre 1890 ed emigrato in Francia nel 1919 le ricerche effettuate presso l’Ufficio anagrafe del Comune di Codigoro e presso la Conservatoria RR. II di Ferrara non hanno
dato esito alcuno, cosicché non è dato sapere se siano ancora
in vita - per quanto risulti improbabile - e/o se abbiano eredi
viventi;
11) che, ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto di
cui agli articoli 1158 e 1146 del codice civile, Stella Caterina
intende agire affinché le venga riconosciuta la piena proprietà per intervenuta usucapione della proprietà dell’immobile meglio descritto in premessa;
Tanto premesso il sottoscritto avvocato cita Bellagamba
Denise o eventuali suoi eredi e aventi causa, Bellagamba
Lucio o eventuali suoi eredi e aventi causa, eventuali
eredi o aventi causa di Bellagamba Guido, eventuali
eredi o aventi causa di Bellagamba Dante, chiunque altro
sia titolare di diritti reali sui beni immobili oggetto della
domanda a comparire avanti il Tribunale di Ferrara avanti
il designando g.i., nel suo ufficio e alla udienza dell’8 febbraio 2018 ore 9, con invito a costituirsi nel termine di
venti giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che
la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli
articoli 38 e 167 c.p.c. avvertendo altresì che, in caso di
mancata costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni
voglia il Tribunale:
1) dichiarare che, per effetto di usucapione, Stella Caterina è divenuta proprietaria dell’immobile sito in Codigoro
via Zirardini n. 8 e 10, meglio contrassegnato nel catasto
fabbricati di detto comune al foglio 84, particella 343, sub
1, cat. A/5, cl. 2, di vani 1, sup. cat. mq. 23 rendita € 37,70
(abitazione) al foglio 84, particella 343, sub 2, cat. A/5, cl. 2,
di vani 1,5, sup. cat. mq. 54, rendita € 56,55 (abitazione);
foglio 84, particella 343, sub 3, cat. A/5, cl. 3, di vani 4, sup.
cat. mq. 74, rendita € 175,60 (abitazione); e al Catasto Ter-
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reni dello stesso comune foglio 84, particella 709, classato
come Ente Urbano, sup. are. 00,20: mq. 20 (lavanderia), al
foglio 84, particella 343, classato come Ente Urbano, sup.
are. 04,02: mq. 402 (cortile);
2) ordinare al Conservatore dei Registri imm.ri di Ferrara la relativa trascrizione e all’Ufficio Tecnico Erariale di
eseguire la relativa voltura di accatastamento, senza alcuna
responsabilità; con vittoria di spese in caso di opposizione.
Ferrara 31 maggio 2017
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rappresentativo di n. 784 azioni di categoria ordinaria di
€ 10,00 ciascuna e complessivamente € 7.840,00 intestato
a GHD S.r.l. datato 10/12/2004. Opposizione legale entro
30 giorni.
Li, 04/10/2017
Il liquidatore giudiziale
dott.ssa Donatella Bertozzi
TX17ABC10173 (A pagamento).

Avv. Guglielmo Darbo

TRIBUNALE DI TORINO

Tribunale ordinario di Ferrara
Il Tribunale, letta l’istanza con la quale Stella Caterina ha
richiesto l’autorizzazione a procedere alla notificazione ex
art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione allegato alla istanza;
Visto il parere favorevole del p.m.;
Considerato che appare estremamente difficile se non
impossibile identificare la maggior parte dei destinatari
dell’atto di citazione; autorizza l’istante ad effettuare la notificazione dell’atto di citazione suindicato per pubblici proclami, da curare mediante:
1) inserimento a cura di p. attrice di estratto dell’atto di
citazione e del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
2) affissione dell’atto di citazione e del presente decreto
nell’albo pretorio della Casa Comunale di Codigoro e/o pubblicazione nell’albo pretorio telematico del Comune ex legge
n. 69/2009 per trenta giorni;
3) affissione dell’atto di citazione e del presente decreto
nell’albo pretorio del Tribunale per trenta giorni;
4) pubblicazione per una volta su quotidiano La Nuova
Ferrara di un estratto dell’atto di citazione e del presente
decreto.
Si autorizza parte istante ad inviare direttamente al predetto comune la citazione ed il presente decreto.
Ferrara, 27 giugno 2017
Il giudice dott. Paolo Sangiuolo
Avv. Guglielmo Darbo
TU17ABA10047 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI PARMA
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Parma con decreto n. 11479
del 13/09/2017 ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario emesso dalla società Fiere di Parma S.p.A.
(partita iva n. 00162790349) identificato con il n. 48

Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 1461/2017 R.G., in data 24/05/2017 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno al portatore n. 1852659-56 emessa
il 03/11/2016 da Intesa Sanpaolo ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.
Caterina Pacillo
TX17ABC10212 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Roma, decr. n. 5990/2017 06/09/2017 - R.G.N. 13963/2017 ha pronunciato l’ammortamento di 33 vaglia cambiari ipotecari emessi da MALENSTEIN Willem, n. a Bunschoten (Olanda) il 14/3/51, MLN
WLM 51C14 Z126C, e KOELEWIJN Hendrikje, n. a Bunschoten il 16/2/55, KLW HDR 55B56 Z126Q, in favore della
Soc. Thresoor Bunschoten B.V., sede in Bunschoten, Reg. Impr.
d’Olanda n. 31031029, e domicilio presso la sottoscritta in
Roma, P.za dell’Orologio n. 7, con scadenze e importi qui indicati: 30/4/2016 € 7.312,00; 31/5/2016 € 1.875,00; 30/6/2016
€ 1.812,50; 31/7/2016 € 1.875,00; 31/8/2016 € 1.875,00;
30/9/2016 € 1.812,50; 31/10/2016 € 1.875,00; 30/11/2016
€ 1.812,50; 31/12/2016 € 1.875,00; 31/1/2017 € 26.875,00;
28/2/2017 € 26.617,19; 31/3/2017 € 26.718,75; 30/4/2017
€ 26.585,94; 31/5/2017 € 26.562,50; 30/6/2017 € 26.434,90;
31/7/2017 € 26.406,25; 31/8/2017 € 26.328,13; 30/9/2017
€ 26.208,33; 31/10/2017 € 26.171,88; 30/11/2017 € 26.057,29;
31/12/2017 € 26.015,63; 31/1/2018 € 25.937,50; 28/2/2018
€ 25.773,44; 31/3/2018 € 25.781,25; 30/4/2018 € 25.679,69;
31/5/2018 € 25.625,00; 30/6/2018 € 25.528,65; 31/7/2018
€ 25.468,75; 31/8/2018 € 25.390,63; 30/9/2018 € 25.302,08;
31/10/2018 € 25.234,38; 30/11/2018 € 25.151,04; 31/12/2018
€ 25.078,13. Opposizione: 30 gg. da pubblicazione in G.U.
Roma, 29/9/17
avv. Angela Maria Hubertina Mannaerts
TX17ABC10215 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VELLETRI

Foglio delle inserzioni - n. 118

EREDITÀ

Ammortamento certificato azionario
Con decreto n. 761/17 del 6 marzo 2017 rettificato l’8 agosto 2017 il Presidente del Tribunale di Velletri ha disposto
l’ammortamento del certificato azionario n. 1937 per un
valore di lire 562.800 pari a € 290,67 emesso da Marina Di
Nettuno Circolo Nautico Spa con sede in Nettuno, lungomare Matteotti snc, codice fiscale n. 02940330588 partita
IVA n. 01138331002.

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Nomina curatore dell’eredità giacente di Roemer Mario
La sottoscritta Salino Rag. Elisa, con studio in Savona, Via
Paleocapa 9/7, è stata nominata dal Tribunale di Savona, con
provvedimento del 17/06/2016, curatore dell’eredità giacente
di Mario Roemer de Rabenstein nato a Savona il 10/10/1955,
deceduto in Genova il 24/08/2007.

Orazio Ucci

Il curatore
rag. Elisa Salino

TU17ABC10011 (A pagamento).

TX17ABH10117 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Ammortamento polizze di pegno

Nomina curatore dell’eredità giacente di Codara Enrico

Il Presidente del Tribunale di Torino con provvedimento
N.R.G. 7906 in data 27 luglio 2017 ha pronunciato l’ammortamento di n. 3 polizze di pegno tutte emesse in data
23 dicembre 2014 dalla Banca Intesa San Paolo S.p.a. di
Torino Monte Pegni 706:
polizza n. 1805329-62 di € 2.000,00;
polizza n. 1805330-63 di € 1.800,00;
polizza n. 180533-64 di € 1.400,00.
Autorizza il rilascio del duplicato trascorsi 90 giorni dalla
pubblicazione, salvo opposizioni.

La sottoscritta Salino Rag. Elisa, con studio in Savona, Via
Paleocapa 9/7. è stata nominata dal Tribunale di Savona, con
provvedimento del 12/07/2017, curatore dell’eredità giacente
di Codara Enrico, nato a Torino il 30/12/1952, deceduto in
Trana il 28/06/2017.
Il curatore
rag. Elisa Salino
TX17ABH10118 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Lucia franchini

Nomina curatore dell’eredità giacente
di Bruno Di Benedetto

TU17ABC10044 (A pagamento).

La sottoscritta Salino Rag. Elisa, con Studio in Savona,
Via Paleocapa 9/7, è stata nominata Curatore dell’eredità giacente di Bruno Di Benedetto natoa a Savona il 21/05/1948,
deceduto in Millesimo il 13/09/2016.

NOMINA PRESENTATORE

Il curatore
rag. Elisa Salino

TRIBUNALE DI PISTOIA

TX17ABH10119 (A pagamento).

Nomina presentatore
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 6/6/2017
ha nominato Bovani Giacomo, nato a Pistoia il 22 novembre 1967 e residente in Lamporecchio, Via A. Moro n.32/E,
presentatore di titoli, cambiali ed assegni per conto del
Notaio Angela Russo sede Quarrata, autorizzandolo a svolgere le funzioni di cui alla legge n.349/73.
Pistoia, lì 17 luglio 2017.

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Nomina curatore dell’ eredità giacente di Lano Alda
La sottoscritta Salino rag. Elisa, con studio in Savona, Via
Palecapa 9/7, è stata nominata dal Tribunale di Savona, con
provvedimento del 12/07/2017 curatore dell’eredità giacente
di Lano Alda, nata a San Damiano d’Asti il 02/03/1921,
deceduta ad Alassio il 17/03/2016.
Il curatore
rag. Elisa Salino

notaio dott. Angela Russo
TX17ABE10139 (A pagamento).

TX17ABH10121 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNALE DI IVREA

Nomina curatore eredità giacente
di Cancelliere Antonino

Nomina curatore eredità giacente

Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del
29.05.2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Cancelliere
Antonino nato a Melicuccà il 06.02.1953 e deceduto a
Firenze il 13.01.2017, nominando curatore l’Avv. Cristina
Mazzoni, v.le Redi n. 47 Firenze.

Il Giudice delegato dott. Matteo Buffoni, con provvedimento del 27.05.2017 (R.G 1043/2017 V.G.), ha dichiarato
giacente l’eredità di ARDIZZONE CARLALBERTO, nato
a Torino il 01.12.1935 (RDZCLL35T01L219L) residente in
vita in Casalborgone (TO) Via Roma,1 e deceduto in Chivasso (TO) il 17.01.2017, nominando curatore l’Avv. Giada
Caudera con studio in Ciriè (TO), via P. Braccini, 11/a.
avv. Giada Caudera

Cristina Mazzoni

TX17ABH10130 (A pagamento).

TX17ABH10122 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Nomina curatore eredità giacente

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Nomina curatore eredità giacente di Mura Anna Giulia
Il Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di
Cagliari, con decreto del 12/07/2017 ha dichiarato giacente
l’eredità di Mura Anna Giulia, nata a Villamassargia (CI) il
01/02/1957 e deceduta in Iglesias il 10/06/2008, nominando
curatore l’avv. Andrea Usai, con studio in Cagliari, via P.
Tola n° 6.

Con decreto del 28/06/17, emesso nel procedimento
n.2618/17 V.G. Tribunale di Catania, il Giudice dott. Maurizio Francola, ha nominato l’avv. Elisa Del Campo, con
studio in Catania, via Gabriele D’Annunzio n.125, curatore
dell’eredità giacente di Petitto Domenico, nato a Fiumefreddo
di Sicilia (Ct), il 14/05/31 e deceduto a Catania, il 31/03/12
Il curatore
avv. Elisa Del Campo
TX17ABH10149 (A pagamento).

Cagliari, 27 settembre 2017

TRIBUNALE DI PISA

Il curatore
avv. Andrea Usai

Nomina curatore eredità giacente
di Carlo Alberto Cellai

TX17ABH10126 (A pagamento).

Il Tribunale di Pisa con decreto del 2.02.2017, proc.
n. 2490/2016 RNC, ha nominato l’avv. Maria Francesca
Chessa, con studio in Pisa, via del Brennero n.6/A, curatore
dell’eredità giacente di Carlo Alberto Cellai nato a Palaia (PI)
il 12.08.1929 e deceduto in Casciana Terme (PI) il 24.09.2015

TRIBUNALE DI TERNI
Nomina curatore eredità giacente di Ottavio Camilli
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice delle successioni Dott.ssa Dalila Satullo, su ricorso presentato
dall’esponente, ha nominato l’avv. Marco Tudisco (Cod.
Fisc. TDSMRC70T24A262F), con studio in Terni, Corso
del Popolo n. 37, curatore dell’eredità giacente di Ottavio
Camilli (Cod. Fisc. CMLTTV30M01E012H) il quale era
nato a Giano dell’Umbria (Pg) il 1° agosto 1930 ed è deceduto in Terni in data 1° luglio 2015. L’avv. Marco Tudisco
ha accettato l’incarico e in data 19 aprile 2017 ha prestato il
giuramento di bene custodire e amministrare i beni dell’eredità giacente.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Marco Tudisco
TX17ABH10127 (A pagamento).

Il curatore
avv. Maria Francesca Chessa
TX17ABH10161 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Riccardo Lapi
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze con
decreto emesso in data 18 settembre 2017 ha nominato l’Avv.
Carlo Ricchi, con studio in Firenze, Via Solferino n. 10,
Curatore dell’Eredità Giacente del Signor Riccardo Lapi,
nato a Firenze il 31 marzo 1955, residente in vita a Firenze
ed ivi deceduto il 23 dicembre 2010.
Firenze, 3 ottobre 2017
avv. Carlo Ricchi
TX17ABH10183 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Eredità giacente di Romano Giuseppa

Eredità giacente di Perra Giovanni

Con decreto emesso in data 18 settembre 2017 il giudice
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa
da Romano Giuseppa, nata a Castelpoto il 27 marzo 1927
residente in vita in Rivoli e deceduta in Torino il 10 agosto
2017 - R.G. 9371/2017.
Curatore è stato nominato dott.ssa Blefari Maria Cristina
con studio in Torino, via Magenta n. 57.

Con decreto emesso in data 26 settembre 2017 il giudice di
Torino ha sostituito il curatore nella eredità giacente di Perra
Giovanni, nato a Burcei il 18 maggio 1925 residente in vita in
Torino e deceduto in Torino il 23 agosto 2012 - 6293/2012 R.G.
Curatore è stato nominato avv. Diotallevi Mauro con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 166.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Diotallevi Mauro

Il curatore
dott.ssa Blefari Maria Cristina

TU17ABH10040 (A pagamento).

TU17ABH10004 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

EREDITÀ BENEFICIATA
DI FLORES D’ARCAIS ALBERTO

Eredità giacente di Ortu Laura
Con decreto emesso in data 26 settembre 2017 il giudice
di Torino ha sostituito il curatore nell’eredità giacente di Ortu
Laura, nata a Cagliari il 16 marzo 1929 residente in vita in
Torino e deceduta in Torino il 2 novembre 2006 - 2066/2012.
Curatore è stato nominato avv. Monteleone Domenico con
studio in Torino, corso Re Umberto n. 57.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Monteleone Domenico
TU17ABH10005 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Papale Vincenzo
Con decreto emesso in data 14 settembre 2017 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Papale Vincenzo, nato a Rivoli il 27 agosto 1964 residente in
vita in None e deceduto in San Lorenzo al Mare il 22 agosto
2012 - R.G. 9379/2017.
Curatore è stato nominato dott. Ziccardi Marco con studio
in Torino, corso Svizzera n. 57.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott. Ziccardi Marco
TU17ABH10008 (A pagamento).

Avviso del compimento dello stato di graduazione
(art. 501 c.c.)
Il sottoscritto dr. Cesare Spreafico, notaio in Mariano
Comense, iscritto presso il collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Como e Lecco, per conto dell’eredità beneficiata
di Flores D’Arcais Alberto nato a Padova il giorno 22 agosto
1955, in vita residente a Milano, via Belgirate n. 22/A, deceduto in data 3 settembre 2016,
Premesso
Che è stata iniziata la procedura concorsuale, con invito ai
creditori di presentare le dichiarazioni di credito, ciò premesso
Rende noto
che è stato compiuto lo stato di graduazione, depositato
agli atti del sottoscritto notaio, come da estratto in calce;
ricorda che gli aventi diritto hanno il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del presente avviso per
proporre reclamo, decorso tale termine lo stato di graduazione diventa definitivo.
Estratto
“le sottoscritte eredi beneficiate Zaghen Caterina, Flores
D’Arcais Elena e Flores D’Arcais Sveva, con la mia assistenza, formano il seguente stato di graduazione per la liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori:
-) “Enpam - Previdenza Assistenza Sicurezza” con sede
in Roma per la somma di Euro 802,51 mancato versamento “Quota B” fondo di previdenza generale e per Euro
11.376,48 mancato versamento “Quota A” del fondo di previdenza generale;
-) “Comune di Milano” per la somma di Euro 210,12 per
servizio di refezione fruito dalla figlia Flores D’Arcais Elena
nell’anno scolastico 2004-2005;
-) “Unicredit Banca Spa” per la somma di Euro 35.878,55
quale debito residuo del mutuo n. 055/000/1010374/000;
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-) “Blu/Moneta” per la somma di Euro 59,00 utilizzo carta
di credito n. 5502/00028690287.
Totale Euro: 48.326,66”
Mariano Comense 28.09.2017
Spreafico Cesare
TX17ABN10106 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Foglio delle inserzioni - n. 118

MERAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Albo Società cooperative n. A189681
Sede legale: via Duca d’Aosta n. 19 Fraz. Plasencis 33036 Mereto di Tomba (UD)
Registro delle imprese: Udine 02510830306
R.E.A.: Udine 266852
Codice Fiscale: 02510830306
Partita IVA: 02510830306
Deposito del bilancio finale di liquidazione

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Patrizia Portieri
Su richiesta di Assunta Portieri nata a Roma il 26/03/1951
il Tribunale di Roma con ordinanza del 31/07/2017 (R.G.
9945/2017) ha ordinato le pubblicazioni per la richiesta di
morte presunta di Patrizia Portieri nata a Roma il 13/05/1952
con ultima residenza in Roma alla via della Consolata n° 22
scomparsa dal mese di giugno 1988 con invito a chiunque
abbia notizie della scomparsa Patrizia Portieri a farle pervenire presso l’intestato Tribunale entro 6 mesi dall’ultima
pubblicazione
Roma, 03/10/2017

Ai sensi dell’art. 213 L.F., si dà notizia che il bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e piano di
riparto tra i creditori, è stato depositato il 19/07/2017 presso
la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Udine. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al Tribunale.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Alda Picco
TX17ABS10142 (A pagamento).

CERCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa

avv. Cristiano Truffarelli

Deposito atti finali della liquidazione

TX17ABR10110 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI STURA SOCIETÀ COOPERATIVA

Il sottoscritto dott. Gian Federico Vargiu, nominato con
D.M. 30 luglio 2013, Commissario Liquidatore della Cercoop Società Cooperativa con sede in Villacidro (VS) - Via
G. Garibaldi n. 6 – C.F./P. I.V.A. n. 01502020926, comunica che in data 3 ottobre 2017 sono stati depositati gli atti
finali della liquidazione presso la Cancelleria del Tribunale
di Cagliari, Sezione fallimentare.

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Gaspare Gorresio n. 43 - 10149 Torino
R.E.A.: TO-1046643
Codice Fiscale: 09377830014

Il commissario liquidatore
dott. Gian Federico Vargiu

Deposito del bilancio finale di liquidazione

TX17ABS10146 (A pagamento).

Visto il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico datato 24.7.2017 prot. n. 0313056 il 2 ottobre 2017
è stato depositato presso il Tribunale di Torino il Bilancio
finale di liquidazione con il Conto della gestione e il Piano
di riparto della liquidazione coatta amministrativa in oggetto.
L’eventuale opposizione deve essere proposta nei termini di
cui all’art. 213 del R.D. 267/1942.
Il commissario liquidatore
avv. Gianna Casamassima
TX17ABS10124 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA SUONI E LUCI
in liquidazione
Avviso a tutti i creditori
Si comunica che è stato predisposto il bilancio finale di
liquidazione correlato della relazione sulla gestione della
Società Coop.va Suoni e Luci, con sede in Bresso (MI),
sciolta d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile,
con decreto ministeriale del 10 agosto 2015.
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Ogni creditore avente titolo può prenderne visione presso
lo studio del commissario liquidatore avv. Pierpaolo Galimi,
in Milano, largo Richini n. 2/a e fare le relative osservazioni
nei termini di legge.
Milano, 26 settembre 2017
Il commissario liquidatore
avv. Pierpaolo Galimi
TU17ABS10012 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Espropriazioni per pubblica utilità
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., il
Dirigente di Espropri Convenzioni e Patrimonio ha emesso il
Decreto n. 17953 del 03/10/2017 a favore di Autostrade per
l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50 con
il quale viene disposta l’espropriazione dei seguenti immobili siti in Comune di Cinisello Balsamo (MI) interessati dai
lavori per il potenziamento dell’Autostrada A4 Milano – Bergamo – Brescia A04/Ampliamento della 4° Corsia dinamica
tratto SV. Viale Certosa – SV. Sesto San Giovanni, di proprietà della seguente ditta:
Ditta 1) Società Multiservizio Energia Cinisello Balsamo
S.r.l. con sede in MILANO cod. fisc. 05210150966;
Foglio 45 Mappale 68 Sub 701 Categoria D/1. Indennità
provvisoria di espropriazione pari a € 486.809,55 corrisposta
con deposito a Cassa DD.PP. di 461.188,00 € del 13/07/2017
(cod. rif. MIMI01303973T) e deposito Cassa DD.PP di
25.621,55 € del 27/07/2017 (cod. rif. MI01305000X);
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Miconi

Espropriazioni per pubblica utilità
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., il
Dirigente di Espropri Convenzioni e Patrimonio ha emesso il
Decreto n. 17952 del 03/10/2017 a favore di Autostrade per
l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50 con il
quale viene disposta l’espropriazione dei seguenti immobili
siti in Comune di Calenzano (FI) interessati dalla costruzione
della Autostrada A1 Milano - Napoli - A01/Ampliamento
della 3° Corsia Barberino – Firenze Nord - Lotto 1, di proprietà delle seguenti ditte:
Ditta 1) Nencini Sport S.r.l. a Calenzano (FI) cod. fisc.
03580030488 (prop. per 5/20) - Nencini S.r.l. a Sesto
Fiorentino (FI) cod. fisc. 01031730482 (prop. per 1/20)
- Bigagli Giorgio n. 18/06/1932 a Sesto Fiorentino (FI)
cod. fisc. BGGGRG32H18I684X (prop. per 2/20) - Cassarà Ignazio n. 22/03/1934 a NISCEMI(CL) cod. fisc.
CSSGNZ34C22F899H (prop. per 2/20) - Gensini Alessio
n. 02/03/1972 a Firenze (FI) cod. fisc. GNSLSS72C02D612E
(prop. per 2/20) - Gensini Massimo n. 03/01/1967 a Firenze
(FI) cod. fisc. GNSMSM67A03D612A (prop. per 4/20) Zipoli Angiolo n. 10/09/1930 a Sesto Fiorentino (FI) cod.
fisc. ZPLNGL30P10I684D (prop. per 4/20);
Foglio 66 Mappale 3215 per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 14285. Indennità definitiva di espropriazione di € 106.703,88 corrisposta con deposito a Cassa DD.PP. del 16/06/2017 (cod. rif. FI01302716);

TX17ADC10211 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 174022-P in data 11 marzo 2016,
è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa
l’immobile individuato in catasto terreni al foglio n. 51 particella 44 del Comune di Morcone (BN) di proprietà di:
Mancini Giovanni C.F.: MNCGNN52D25F717W e
residente in C.da Cuffiano n. 439 - 82026 Morcone (BN);
Mancini Nicola C.F.: MNCNCL56P18F717R e residente in C.da Cuffiano n. 189 - 82026 Morcone (BN);
Ricci Genovina C.F.: RCCGVN59B48F717Z e residente in C.da Cuffiano n. 439 - 82026 Morcone (BN);
Zappone Maria C.F.: ZPPMRA67T54B519R e residente
in C.da Cuffiano n. 189 - 82026 Morcone (BN).
Napoli, 14 aprile 2017

Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Miconi
TX17ADC10209 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 118

Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10174 (A pagamento).
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di Cervinara (AV) al foglio 1 particella 154 di proprietà di
Vele Filippo Carmelo C.F.: VLEFPP57T02F636A e residente
in via Puchetti, n. 2/A - 82016 Montesarchio (BN).

Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 20123 Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 decreto legislativo n. 259/03) di «Autorità Espropriante»
rende noto che, con proprio decreto prot. TI N: 278280-P
in data 31 marzo 2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa l’immobile individuato in catasto terreni al foglio n. 14 particelle n. 13, 74; al foglio 16,
particella 104; al foglio 18, particella 207 del Comune di
Pago Veiano (BN), di proprietà di Gagliarde Nicolangelo,
nato a Pago Veiano (BN) il 30 agosto 1955, C.F.: GGLNLN55M30G243N, residente in C.da Terraloggia n. 110
- 82020 Pago Veiano(BN).
Napoli, 28 luglio 2017

Napoli, 27 aprile 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10178 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 278293-P in data 31 marzo 2017,
è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa
l’immobile individuato in catasto terreni al foglio n. 4 particella 1163 del Comune di San Martino Valle Caudina (AV) di
proprietà di: Tedesco Giuseppe C.F.: TDSGPP42E16I016K,
residente in via Sferracavallo Vecchio n. 8 - 83018 San Martino Valle Caudina (AV).

Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10175 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 20123 Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02
- decreto legislativo n. 259/03) di «Autorità Espropriante»
rende noto che, con proprio decreto prot. TI N: 88596-P
in data 5 febbraio 2016, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa l’immobile individuato in
catasto terreni del Comune di Cardinale (CZ) al foglio 2
particelle 4 e 5, di proprietà di Marra Umberto Giuseppe
C.F. MRRMRT53M22B758J e residente in via Contrada
Cuccumella, 5 - 88062 Cardinale (CZ).

Napoli, 16 luglio 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10177 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.

Napoli, 14 aprile 2017

Decreto di imposizione di servitù telefonica
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10176 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 704377-P in data 26 novembre
2015, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della
stessa l’immobile individuato in catasto terreni del Comune

La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri n. 1 20123 Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto
legislativo n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende
noto che, con proprio decreto prot. TI N: 90802-P in data
17 settembre 2014, è stato sottoposto a servitù telefonica in
favore della stessa l’immobile individuato in Catasto terreni
del Comune di Spezzano Piccolo (CS) al fg. 1 part. 297 di
proprietà di:
Tavernese Franco c.f.: TVRFNC62M23D086L - residente in via Giannino Losardo n. 10 - 87050 Spezzano Piccolo (CS);
Tavernese Patrizia c.f.: TVRPRZ66C71D086V - residente in via Marinella n. 40 - 87050 Spezzano Piccolo
(CS);
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Tavernese Maria Assunta c.f.: TVRMSS64L68I898G residente in via Piedirosso n. 6 - 87050 Spezzano Piccolo (CS);
Tavernese Milena c.f.: TVRMLN71P45D086H - residente
in via Camillo Cavour n. 16 - 87046 Montalto Uffugo (CS).
Napoli, 14 aprile 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10179 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri n. 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che,
con proprio decreto prot. TI N: 278291-P in data 31 marzo
2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della
stessa l’immobile individuato in Catasto terreni al foglio n. 7
part.lla n. 98 del Comune di Frigento (AV), di proprietà di
Caprarella Alessandro, c.f.: CPRLSN47L28D798X, nato a
Frigento (AV) il 28 luglio 1947 ed ivi residente in via Tre
Masserie n. 5 - 83040 Frigento (AV).
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro

Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri n. 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 9224-P in data 5 febbraio 2015,
è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa
l’immobile individuato in Catasto terreni del Comune di San
Martino Valle Caudina (AV) al fg. 2 part. 288 di proprietà di:
Vitagliano Luigi c.f.: VTGLGU43M101016R, e
Vitagliano Bruno c.f.: VTGBRN73E30A783B,
entrambi residenti in via Puzano n. 5 - 83018 San Martino
Valle Caudina (AV).
Napoli, 14 aprile 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro

TU17ADC10182 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri n. 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 278277-P in data 31 marzo 2017,
è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa
l’immobile individuato in Catasto fabbricati del Comune di
Rofrano (SA) al foglio n. 14 part.lla n. 1173/2 di proprietà di
Puglia Giuseppina c.f.: PGLGPP51A62H485W, residente in
via Pastena n. 3 - 84070 Rofrano (SA).
Napoli, 28 luglio 2017

TU17ADC10180 (A pagamento).

Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10185 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri n.1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 278285-P in data 31 marzo 2017,
è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa
l’immobile individuato in Catasto terreni al foglio n. 2 part.lla
n. 716 del Comune di Gesualdo (AV) contrada Sterpellone, di
proprietà di Cipriano Michele, c.f.: CPRMHL66D06D998H,
nato a Gesualdo (AV) il 6 aprile 1966 e residente in via Marzano n. 13 - 83040 Frigento (AV).
Napoli, 14 luglio 2017

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 278290-P in data 31 marzo 2017,
è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa
l’immobile individuato in Catasto Terreni al foglio n. 6 part.
lla n. 661 del Comune di Frigento (AV), di proprietà di Caprarella Alessandro, codice fiscale: CPRLSN47L28D798X, nato
a Frigento (AV) il 28 luglio 1947 ed ivi residente in via Tre
Masserie n. 5 - 83040 Frigento (AV).

Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10181 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 118

Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10186 (A pagamento).
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 278292-P in data 31 marzo 2017,
è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa
l’immobile individuato in catasto terreni al foglio n. 1 part.
lla n. 575 del Comune di Sturno (AV), di proprietà di Capobianco Maria Rosaria, codice fiscale: CPBMRS40C44I990U,
nata a Sturno (AV) il 4 marzo 1940 ed ivi residente, alla C.da
Crocevie n. 71 - 83055 Sturno (AV).

Foglio delle inserzioni - n. 118

partita n. 139 del Comune di Bonito (AV), di proprietà di:
Grieci Tullio, nato a Bonito (AV) il 3 maggio 1954, codice
fiscale: GRCTLL54E03A975P e Nardone Rosina, nata a
Mirabella Eclano (AV) il 22 agosto 1958, codice fiscale:
NRDRSN58M62F230U, entrambi residenti in località Grieci, n. 40 - 83032 Bonito (AV).
Napoli, 28 luglio 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10189 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.

Napoli, 15 luglio 2017

Decreto di imposizione di servitù telefonica
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10187 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legisaltivo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con
proprio decreto prot. TI N: 278289-P in data 31 marzo 2017,
è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa
l’immobile individuato in catasto terreni al foglio n. 14 part.
lla n. 109 del Comune di Bonito (AV), di proprietà di: Grieci
Tullio, nato a Bonito (AV) il 3 maggio 1954, codice fiscale:
GRCTLL54E03A975P e Nardone Rosina, nata a Mirabella
Eclano (AV) il 22 agosto 1958, codice fiscale: NRDRSN58M62F230U, entrambi residenti in Località Grieci, n. 40
- 83032 Bonito (AV).

La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legislativo
n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che, con proprio decreto prot. TI N: 278288-P in data 31 marzo 2017, è stato
sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa l’immobile individuato in catasto terreni al foglio n. 14 par.lle n. 355
e 356 del Comune di Bonito (AV), di proprietà di: Grieci Tullio,
nato a Bonito (AV) il 3 maggio 1954 - codice fiscale: GRCTLL54E03A975P e Nardone Rosina, nata a Mirabella Eclano (AV)
il 22 agosto 1958, codice fiscale: NRDRSN58M62F230U,
entrambi residenti in località Grieci, n. 40 - 83032 Bonito (AV).
Napoli, 28 luglio 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10190 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica

Napoli, 28 luglio 2017

La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 - legge n. 166/2002 - decreto legislativo n. 259/2003) di «Autorità Espropriante» rende noto
che, con proprio decreto protocollo TI N: 278279-P in data
31 marzo 2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in
favore della stessa l’immobile individuato in catasto terreni
Comune di Torrecuso (BN) al foglio n. 5, particella n. 628
di proprietà di Coletta Giuseppe C.F.: CLTGPP61C18L254V
e di Iannella Mariuccia C.F.: NNLMCC61T66L254H,
entrambi residenti in via Tora - 82030 Torrecuso (BN).

Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10188 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/01 - legge n. 166/02 - decreto legisaltivo n. 259/03) di «Autorità Espropriante» rende noto che,
con proprio decreto prot. TI N: 278284-P in data 31 marzo
2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della
stessa l’immobile individuato in catasto terreni al foglio n. 14

Napoli, 3 luglio 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10192 (A pagamento).
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Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001 - legge n. 166/2002 - decreto
legislativo n. 259/2003) di «Autorità Espropriante» rende
noto che, con proprio decreto protocollo TI N: 8755-P in
data 6 gennaio 2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della stessa l’immobile individuato in catasto terreni al foglio n. 12, particella n. 646 del Comune di
Frigento (AV), di proprietà di Nudo Mely Incoronata C.F.:
NDUMYN80H61A509I, nata ad Avellino il 21 giugno 1980
e residente in via Fontana Madonna n. 15 int. A - 83040
Frigento (AV).

Foglio delle inserzioni - n. 118

al foglio n. 7 particella n. 311 del Comune di Frigento (AV),
di proprietà di Grella Pasquale C.F.: GRLPQL60L27D798Y,
nato a Frigento (AV) il 27 luglio 1960 ed ivi residente in via
Parco n. 12 - 83040 Frigento (AV).
Napoli, 28 luglio 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10195 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica

Napoli, 28 luglio 2017

La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 - legge n. 166/2002 - decreto legislativo n. 259/2003) di «Autorità Espropriante» rende noto che,
con proprio decreto protocollo TI N: 8752-P in data 5 gennaio 2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore
della stessa l’immobile individuato in catasto terreni al foglio
n. 2, particella n. 122 del Comune di Benevento (BN), di proprietà di Corbo Nicola C.F.: CRBNCL44T02A783L, nato a
Benevento il 2 dicembre 1944, ed ivi residente alla Contrada
Vallereccia n. 1, P. 1 - 82100 Benevento.

Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10193 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 - legge n. 166/2002 - decreto legislativo n. 259/2003) di «Autorità Espropriante» rende noto
che, con proprio decreto protocollo TI N: 278286-P in data
31 marzo 2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in
favore della stessa l’immobile individuato in catasto terreni
al foglio n. 7, particella n. 120 del Comune di Frigento (AV),
di proprietà di Grella Pasquale C.F.: GRLPQL60L27D798Y,
nato a Frigento (AV) il 27 luglio 1960 ed ivi residente in via
Parco n. 12 - 83040 Frigento (AV).
Napoli, 28 luglio 2017

Napoli, 28 luglio 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10196 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 - legge n. 166/2002 - decreto legislativo n. 259/2003) di «Autorità Espropriante» rende noto
che, con proprio decreto prot. TI N: 8752-P in data 5 gennaio
2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della
stessa l’immobile individuato in Catasto Terreni al Foglio
n. 7 part.lle contigue n. 511 e 513 del Comune di Benevento,
di proprietà di Corbo Nicola C.F.: CRBNCL44T02A783L,
nato a Benevento il 2 dicembre 1944, ed ivi residente alla
Contrada Vallereccia n. 1 P.1 - 82100 Benevento.

Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10194 (A pagamento).

TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 - legge n. 166/2002 - decreto legislativo n. 259/2003) di «Autorità Espropriante» rende noto
che, con proprio decreto protocollo TI N: 278287-P in data
31 marzo 2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in
favore della stessa l’immobile individuato in catasto terreni

Napoli, 28 luglio 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10197 (A pagamento).
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TELECOM ITALIA S.P.A.
Decreto di imposizione di servitù telefonica
La Telecom Italia S.p.A., sede legale via Negri, 1 - 20123
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 - legge n. 166/2002 - decreto legislativo n. 259/2003) di «Autorità Espropriante» rende noto che,
con proprio decreto prot. TI N: 278282-P in data 31 marzo
2017, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della
stessa l’immobile individuato in Catasto Terreni al Foglio
n. 68 part.lle n. 179 e 345 del Comune di San Giorgio La
Molara (Benevento), di proprietà di Zerillo Francesco, C.F.:
ZRLFNC63B13B267W, residente in C.da Pianella n. 13 82020 San Giorgio La Molara (Benevento).
Napoli, 3 luglio 2017
Il dirigente responsabile
ing. Massimo Zaffiro
TU17ADC10198 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MERUS LABS LUXCO II S. A R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 274
del 29 dicembre 2007
Codice Pratica: N1B/2017/1179
Medicinale, confezioni e numero di AIC:
SINTROM (AIC 011782024) 1 mg compresse – 20 compresse
SINTROM (AIC 011782036) 1 mg compresse – 100 compresse
Titolare AIC: MERUS LABS LUXCO II SARL con sede
in 26-28 Rue Edward Steinchen, L-2540, Lussemburgo
Tipologia variazione: Grouping di 6 variazioni
Tipo di modifica: IB.B.II.b.1.e) Aggiunta del sito
Famar A.V.E. Grecia come nuovo sito di produzione;
IAIN.B.II.b.1.a) Aggiunta del sito Famar A.V.E. Grecia come
nuovo sito di confezionamento secondario; IAIN.B.II.b.1.b)
Aggiunta del sito Famar A.V.E. Grecia come nuovo sito di
confezionamento primario; IAIN.B.II.b.2.c.2) Aggiunta del
sito Famar A.V.E. Grecia come nuovo sito di rilascio e di
controllo dei lotti; IA.B.II.b.3.a) Cambiamenti minori del
processo di produzione;
IA.B.II.b.4.a) Aggiunta del batch size da 6.780.000 compresse a quello da 4.000.000 compresse già approvato.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6

Foglio delle inserzioni - n. 118

del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Monica Colleoni
TX17ADD10102 (A pagamento).

EXELTIS HEALTHCARE S.L.
Sede legale: av. Miralcampo 7 - Poligono Ind. Miralcampo Azuqueca de Henares - Guadalajara (Spagna)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Exeltis Healthcare S.L.
Tipo di modifica: modifica stampati. Codice pratica:
C1B/2017/1126.
Medicinale: SERISIMA. Codice farmaco: 044403 (tutte le
confezioni autorizzate).
Procedura europea: DE/H/3561/001/IB/012/G. Tipologia
variazione: C.I.z), C.I.1b).
Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/93448 del
01/09/2017.
Modifica apportata: Implementazione del testo concordato con le raccomandazioni del PRAC (CMDh/352/2017).
Aggiornamento stampati a seguito di un referral Art. 31
(EMEA/H/A-31/1435)..
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E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 118

Codice pratica: C1B/2016/3170
Procedura n. UK/H/W/xxx/231
Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/98680 del 18/09/2017
Tipologia variazione: Tipo IB, categoria n. C.I.z
Tipo di modifica: Modifica del RCP per essere in linea con
quanto stabilito dalla procedura di Worksharing UK/H/W/
xxx/231.
Modifica apportata: E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6.6 del RCP) relativamente alle confezioni sopra indicate e la responsabilità si ritiene affidata
al Titolare AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate, dalla data in vigore della presente al RCP. Sia i
lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX17ADD10129 (A pagamento).

Regulatory affairs manager EU
Javier Real
TX17ADD10104 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

RALPHARMA S.R.L

Sede legale: via Visconti di Modrone 2, 20122 Milano
Partita IVA: 09576800966
Riduzioni di prezzo al pubblico di specialita’ medicinale
RASARAL-1 mg compressa– 28 compresse - AIC
043902016 - classe A - prezzo Euro 64,25.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle determinazioni AIFA del 03.07.2006 e del 27.09.2006,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilita’ da parte del
SSN, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX17ADD10120 (A pagamento).

KYOWA KIRIN LTD

Sede Legale: Galabank Business Park, Galashiels TD1 1QH - UK
Partita IVA: GB 750487814
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Kyowa Kirin Ltd
Medicinale: MITOMYCIN C 10 e 40 mg polvere per
soluzione iniettabile, AIC n. 016766, in tutte le confezioni
autorizzate.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D. L.vo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: TIOTROPIO TEVA
Codice A.I.C.: 043756 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: UK/H/5875/IA/005/G
Codice Pratica: C1A/2017/906
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IAin – 3 x
B.II.b.1.a
Modifica apportata: aggiunta di siti di confezionamento
secondario.
Medicinale: FLUCONAZOLO RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 037394 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: UK/H/0579/001-004/IA/039
Codice Pratica: C1A/2017/976
Tipo di modifica: Tipo IA – B.III.1.a.2
Modifica apportata: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato per il fluconazolo (da R1-CEP
2007-071-Rev 00 a R1-CEP 2007-071-Rev 01).
Medicinale: ETORICOXIB TEVA
Codice A.I.C.: 043684 - tutte le confezioni
Codice Pratica: C1B/2017/1084
Procedura Europea: DK/H/5031/IB/006/G
Tipo di modifiche: Tipo IA - A.4 e B.I.a.3.a – Tipo IAin B.I.a.1.a -Tipo IB - B.I.d.1.a.4
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Modifiche apportate: cambio del nome e dell’indirizzo del
produttore della sostanza attiva, aggiunta di un sito di produzione della sostanza attiva; aggiunta di un batch size ed
estensione del periodo di re-test.
Medicinale: AMIKACINA TEVA
Codice A.I.C.: 033586 - tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2017/1799
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2
Modifica apportata: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da parte di un
fabbricante già approvato per amikacina solfato (da R0-CEP
2010-308-Rev 00 a R0-CEP 2010-308-Rev 01).
Medicinale: ROSUVASTATINA TEVA GROUP
Codice A.I.C.: 044283 – 044284 - tutte le confezioni
Codice Pratica: C1B/2017/985
Procedura Europea: DK/H/2539/001-004/IB/002G
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IB B.III.1.a.3 e B.I.d.1.a.4
Modifica apportata: aggiunta di un nuovo produttore di
sostanza attiva con CEP (R0-CEP 2015-090-Rev 01) e contestuale introduzione del re-test period.
Codice Pratica: C1B/2017/1477
Procedura Europea: DK/H/2539/001-004/IB/003/G
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IAin –
B.III.1.a.1 e Tipo IB – B.I.d.1.a.4
Modifica apportata: presentazione di un nuovo certificato
di conformità alla farmacopea europea presentato da un fabbricante già approvato per la rosuvastatina (R0-CEP-2015274-Rev 00) e contestuale introduzione del re-test period.
Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA TEVA
Codice A.I.C.: 042569 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: NL/H/2842/IA/020/G
Codice Pratica: C1A/2017/2269
Tipo di modifica: grouping variazioni Tipo IAin – 2 x
B.II.b.1.a
Modifica apportata: aggiunta di siti di confezionamento
secondario.
Medicinale: LORATADINA TEVA
Codice A.I.C.: 037552 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: UK/H/0582/IA/035/G
Codice Pratica: C1A/2017/2401
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IA – 2 x
B.III.1.a.2
Modifica apportata: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato per la loratadina (da “R1-CEP
2007-283-Rev 00” a “R1-CEP 2007-283-Rev 01”).
Medicinale: LERCANIDIPINA TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 040160 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: UK/H/4385/IA/014/G
Codice Pratica: C1A/2017/857
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IAin –
B.II.b.2.c.1 e A.5.a

Foglio delle inserzioni - n. 118

Modifica apportata: aggiunta di un sito di rilascio (Merckle GmbH, Ludwig-Merckle- Straße 3, 89143 Blaubeuren,
Germania), escluso il controllo; modifica dell’indirizzo di un
sito produttivo.
Medicinale: TORASEMIDE TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 042564 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: UK/H/0593/IA/045/G
Codice Pratica: C1A/2017/2379
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IA B.III.1.a.2 e Tipo IAin – B.II.b.1.a
Modifica apportata: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato per la torasemide (da “R0-CEP
2010-299-Rev 00” a “R1-CEP 2010-299-Rev 00”); aggiunta
di un sito di confezionamento secondario.
Medicinale: RYTMONORM
Codice A.I.C.: 024862 – tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2017/1620
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.8.a
Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza.
Medicinale: MOXIFLOXACINA TEVA
Codice A.I.C.: – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/3083/IA/003
Codice Pratica: C1A/2013/932
Tipo di modifica: Tipo IA – B.II.d.1.z
Modifica apportata: modifica della descrizione della
compressa.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX17ADD10132 (A pagamento).

CIPLA EUROPE NV
Sede legale: De Keyserlei 58-60, Box-19,
2018 Anversa, Belgio
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Medicinale: IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 043052
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Cod. Pratica: C1A/2017/11 - Procedura n. NL/H/3022/001/
IA/005: IA, A.6 Modifica del codice ATC: da R03AK04 a
R03AL02.
Medicinale: ZOREEDA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 043019
Cod. Pratica: C1B/2017/778 - Procedura n. AT/H/0517/001002/IB/013/G: IB, A.2.b) Modifica del nome del medicinale
nel CMS Finlandia; IAin, B.II.b.1.a) Aggiunta di Orion Corporation, Orion Pharma, Joensuunkatu 7, 24100 Salo, Finlandia, quale sito responsabile del confezionamento secondario
del prodotto finito; IAin, B.II.b.2.c).1 Aggiunta di Orion Corporation, Orion Pharma, Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlandia, quale sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto
finito; IAin, C.I.8.a) Introduzione del riassunto del Sistema di
Farmacovigilanza di Orion Corporation per il CMS Finaldia.
Medicinale: FLUTICASONE CIPLA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 043082
Cod. Pratica: C1A/2016/3596 - Procedura n. SE/H/1367/001002/IA/006/G: IAin, B.II.b.1.a) Aggiunta di Movianto
Deutschland GmbH, In der Vogelsbach 1, 66540 Neunkirchen/Saarland, Germania, quale sito responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito; IA, B.II.b.2.a)
Aggiunta di Cipla Holding B.V., Antonie v Leeuwenhoekln 9,
Bilthoven, 3721MA, Olanda, quale sito responsabile dei controlli chimico-fisici del prodotto finito, e di di Bactimm B.V.
Middenkampweg 19, Nijmegen, 6545CH, Olanda, quale sito
responsabile dei controlli microbiologici del prodotto finito.
I lotti dei suddetti medicinali già prodotti alla data della
pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: CARBOPLATINO CIPLA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 043451
Cod. Pratica: C1A/2017/182 - Procedura n. SE/H/1425/001/
IA/001, IAin, C.I.3.a)
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modica di RCP e FI a seguito
dell’esito della procedura di valutazione unica dello PSUR
(PSUSA/00000559/201601) per il principio attivo carboplatino.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del
FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate
dalla data di pubblicazione in GU al RCP; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al FI. Sia i lotti già prodotti alla
data di pubblicazione in GU che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GU. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.

CIPLA (EU) LIMITED
Sede: Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business
Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE, Regno Unito
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Cipla (EU) Limited
Medicinale: MOMETASONE CIPLA
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni, A.I.C.
n. 043266
1) Cod. Pratica: C1A/2016/3111 - Procedura n.
UK/H/5471/001/IA/010/G: IA, A.5.b) Modifica del nome di
un produttore responsabile del controllo chimico-fisico dei
lotti del prodotto finito: da Select Pharma Laboratories Ltd.
a Source Bioscience PLC; 3 x IA, B.II.b.2.a) Sostituzione di
un sito responsabile dei controlli microbiologici del prodotto
finito: da Select Bio Laboratories Ltd. a Source Bioscience
PLC, 55 Stirling Enterprise Park, Stirling FK7 7RP, Regno
Unito, aggiunta di Cipla Holding BV, Antonie v Leeuwenhoekln 9, Bilthoven, 3721MA, Olanda, quale sito responsabile
dei controlli chimico-fisici del prodotto finito, e di Bactimm
BV, Middenkampweg 19, Nijmegen, 6545CH, Olanda, quale
sito responsabile dei controlli microbiologici del prodotto
finito; IAin, B.II.b.2.c).1 Sostituzione di un sito responsabile
del rilascio dei lotti del prodotto finito: da Cipla (EU) Ltd.,
1 Kingdom Street, Londra, W2 6BY, Regno Unito a Cipla
(EU) Ltd., 20 Balderton Street, Londra, W1K 6TL, Regno
Unito.
2) Cod. Pratica: C1A/2017/1000 - Procedura n.
UK/H/5471/001/IA/013: IAin, B.II.b.1.a) Aggiunta di Orion
Corporation, Orion Pharma, Joensuunkatu 7, 24100 Salo,
Finlandia, quale sito responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito.
3) Cod. Pratica: C1B/2017/925 - Procedura n.
UK/H/5471/001/IB/014: IB, A.2.b) Modifica del nome del
medicinale in Danimarca, Finlandia e Norvegia.
Medicinale: VALGANCICLOVIR CIPLA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 044111
Cod. Pratica: C1A/2016/3775 - Procedura n.
SE/H/1525/001/IA/003: IAin, B.II.b.2.c).2 Aggiunta di Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Corradino Industrial Estate,
Paola, PLA3000, Malta, quale sito responsabile del controllo
e del rilascio dei lotti del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica per la variazione di tipo IB: dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life s.a.s.

Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX17ADD10144 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 118

TX17ADD10145 (A pagamento).
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LEO PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Amsterdam 125 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 11271521004
Partita IVA: 11271521004
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali 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: LEO Pharma A/S - 55 Industriparken – 2750
Ballerup (Danimarca) Concessionario di vendita in Italia:
LEO Pharma SpA
Specialità medicinale: TOKEN
Confezioni e numeri AIC: 50 microgrammi/0,5 mg/g
unguento - AIC n. 035676 - DK/H/0280/001/IA/030 - Codice
pratica: C1A/2015/4230
Tipologia di variazione: Variazione di tipo IA n. B.III.2.a.2
Introduzione di una nuova monografia della Ph. Eur. per l’eccipiente PPG-11 stearil etere.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 118

Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione
Tipo IB - B.III.1.a) 1 – Presentazione di un nuovo certificato
di conformità alla Ph. Eur. presentato da un fabbricante già
approvato (Evonik Technochemie GmbH).
Specialità medicinale: OLTROLA (acido acetilsalicilico)
Compresse gastroresistenti da 100 mg
Confezioni e numeri di AIC: 042595088, 042595090,
042595102, 042595114, 042595126, 042595138, 042595140.
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
Codice pratica: C1B/2017/13
Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione di
Tipo IB - B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o
delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito b) Estensione della durata di conservazione del prodotto finito 1)
Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in
tempo reale) (Procedura n. DK/H/2277/002/IB/006/G)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX17ADD10163 (A pagamento).

Il procuratore
Stefania Bonomi

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591

TX17ADD10162 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.; Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
1234/2008

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
1234/2008

Specialità Medicinale: CEFOBID (cefoperazone sodico)
Confezioni e numeri di AIC:
250 mg/1 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile, 1 flaconcino+1 fiala solv. da 1 ml, AIC n. 025221019
500 mg/2 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile, 1 flaconcino+1 fiala solv. da 2 ml, AIC n. 025221021,
1 g/3 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile, 1 flaconcino+1 fiala solv. da 3 ml, AIC n. 025221033
1 g/10 ml polv. e solv. per soluzione iniettabile, 1 flaconcino+1 fiala solv. da 10 ml, AIC n. 025221045
2 g polv. per soluzione iniettabile, 1 flaconcino, AIC
n. 025221058
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
Codice Pratica: N1B/2017/1649
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping di
variazioni tipo IA e IB: n. 1 variazione tipo IA A.7 - Eliminazione del sito di fabbricazione del principio attivo cefo-

Specialità Medicinale: TAVOR (Lorazepam)
Confezioni e numeri di AIC:
1 mg compresse orosolubili, 20 compresse AIC
n. 022531103
2,5 mg compresse orosolubili, 20 compresse AIC
n. 022531127
2 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone da 10 ml AIC
n. 022531091
4 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale da 1 ml AIC
n. 022531139
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
Codice Pratica: N1B/2017/1685
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perazone sodico, Pfizer Inc. Terre Haute Indiana - 47808,
USA; n. 1 variazione tipo IB B.III.1 a) 3 - Presentazione di
un nuovo certificato di conformità alla Ph. Eur. CEP R1-CEP
2007-202-Rev 00 per il principio attivo cefoperazone sodico
presentato da un nuovo fabbricante (aggiunta) Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co, Ltd. N. 849 Dongjia Town Licheng
District, Jinan Shandong Province, China; n. 1 variazione
Tipo IB B.I.b.2 e) - Modifica nella procedura di prova del
solvente residuo Acetone, utilizzato nel procedimento di fabbricazione, da Ph. Eur. a Gas cromatografia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX17ADD10164 (A pagamento).

SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze n. 40, Trezzano Rosa (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e s.m.i.
Titolare: Sofar S.p.A.
Specialità medicinale: LUXAMIDE compresse
Confezioni e n. AIC: 044843 (tutte le confezioni)
Modifica apportata ai sensi Regolamento CE 1234/2008
del 24/11/2008 e s.m.i.:
Tipologia variazione: IAIN–C.I.8.a). Introduzione
del Riassunto del Sistema di Farmacovigilanza. Pratica
N1A/2017/1495
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Un amministratore delegato
dott.ssa Carla Labruzzo

JANSSEN-CILAG S.P.A.

Sede: via M. Buonarroti 23 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274
Medicinale: PEVISONE
Confezioni e numeri di AIC: 1,0% + 0,1% emulsione cutanea – AIC n. 025036029
Codice pratica: N1B/2017/1678
B.I.b.1.b. Change in the specification parameters and/or
limits of an active substance, starting material/intermediate/
reagent used in the manufacturing process of the active substance - Tightening of specification limits
DA: 3.2.S.4.1: Specification limit for the particle size of
triamcinolone acetonide Ph. Eur. (micronized) - Main part <
10 μm A: 3.2.S.4.1: Specification limit for the particle size of
triamcinolone acetonide Ph. Eur. (micronized) - d90 ≤ 10 μm
B.I.b.2.e. Change in test procedure for active substance or
starting material/reagent/intermediate used in the manufacturing process of the active substance - Other changes to a test
procedure (including replacement or addition) for the active
substance or a starting material/intermediate
DA: 3.2.S.4.2: Visual microscopic examination of the particle size of triamcinolone acetonide Ph. Eur. (micronized) A:
3.2.S.4.2: Laser diffraction method for the determination of
the particle size of triamcinolone acetonide Ph. Eur. (micronized) - Method number: DS-TMD-20870; Instrument: Malvern Mastersizer 3000; Dispersant: 0.1% (w/v) polysorbate
80 in water
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Sinibaldi
TX17ADD10166 (A pagamento).
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TX17ADD10168 (A pagamento).

NOVARTIS EUROPHARM LTD
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley, GU16 7SR, Regno Unito.
Medicinale: SANDIMMUN
Confezioni: 50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 10 fiale da 5 ml – AIC 025306022
Codice pratica: C1A/2017/2319
No. di Procedura Europea: DE/H/4002/004/IA/020
Tipo I A, B.II.b.2.c.1 – Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei
lotti - aggiunta di Novartis Farma SpA Origgio come produttore responsabile del rilascio del lotto
Un procuratore
Anna Ponzianelli
TX17ADD10208 (A pagamento).

NOVARTIS EUROPHARM LTD
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/102234 del 26.09.2017
Titolare AIC: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley, GU16 7SR, Regno Unito
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: C1B/2016/2196 – C1B/2017/1362
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Medicinale LESCOL
Codice farmaco: 029163019, 029163021, 029163033,
029163045, 029163060, 029163072, 029163084
Medicinale LIPAXAN
Codice farmaco: 029199015, 029199027, 029199039,
029199041, 029199066, 029199078, 029199080
MRP N°: DE/H/xxxx/WS/333, DE/H/xxxx/WS/374
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I. 3.a,
C.I.3.z, C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati per
adeguamento al CSP in seguito alle conclusioni della procedura PSUR WS 17, al QRD template e per modifiche formali;
Separazione degli stampati per forma farmaceutica/dosaggio.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1-3, 4.2-4.6, 4.8-5.2, 6.1, 6.3-6.5, 8 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
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 comunicazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Anna Ponzianelli
TX17ADD10210 (A pagamento).

KEIRONPHARMA S.R.L.

Sede legale: via Aitoro, 16/C – 84091 Battipaglia (SA)
Partita IVA: 03747960650
Comunicazione notifica regolare PPA del 06/09/2017
prot. 94775
Medicinale: FLUCONAZOLO KEIRONPHARMA
Codice pratica: N1B/2017/1129; N1B/2016/1289
Codice farmaco: 041039 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia di variazione oggetto della modifica: C.I.z; C.I.3.z
Modifica apportata: foglio illustrativo aggiornato in
seguito ai risultati del Readability User test. Adeguamento
degli stampati alle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/113465/2017 – EPITT n 18666)

Foglio delle inserzioni - n. 118

E’ autorizzata pertanto la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.6 del Riassunto Caratteristiche del prodotto
e relativa sezione del Foglio illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino a data di scadenza medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI della
presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
L’amministratore unico
dott. Antonio Carrano
TX17ADD10171 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Palermo n. 26/A,
43122 Parma.
Specialità medicinale: APOFIN.
Confezione e numero A.I.C.:
50 mg/5 ml soluz. iniet. infusione sottocutanea - 5 fiale
5 ml - A.I.C. n. 033403015.
Ai sensi del regolamento CE n. 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione.
Codice pratica: N1A/2017/1846.
Variazione tipo IAin A.5 - a) Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito responsabile del rilascio lotti - da
Alfa Wassermann S.p.A. a Alfasigma S.r.l..
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TU17ADD10007 (A pagamento).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Palermo n. 26/A,
43122 Parma.
Specialità medicinale: FLUIBRON.
Confezione e numero A.I.C.:
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare - 6 fiale 2 ml A.I.C. n. 024596052.
Ai sensi del regolamento CE n. 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione.
Codice pratica: N1A/2017/1847.
Variazione tipo IAin A.5 - a) Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito responsabile del rilascio lotti - da
Alfa Wassermann S.p.A. a Alfasigma S.r.l..
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TU17ADD10009 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.
Sede: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Promedica S.r.l., via Palermo n. 26/A, 43122
Parma.
Specialità medicinale: LIOMETACEN.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«25 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso endovenoso» 6 fiale 25 mg di polvere + 6 fiale 2 ml
di solvente - A.I.C. n. 022559013;
«50 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso endovenoso» 6 fiale 50 mg di polvere + 6 fiale 2 ml
di solvente - A.I.C. n. 022559037.
Ai sensi del regolamento CE n. 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione.
Codice pratica: N1A/2017/1845.
Variazione tipo IAin A.5 - a) Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito responsabile del rilascio lotti - da
Alfa Wassermann S.p.A. a Alfasigma S.r.l..

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TU17ADD10010 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: YASMINELLE compresse rivestite
con film.
A.I.C. numeri 037199015 - 037199027 - 037199039 037199041.
MRP NL/H/xxxx/IA/472/G.
Codice pratica: C 1 A/2017/2218.
N. 1 Variazione di Tipo IA - A.4: Modifiche del nome
e/o dell’indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente
i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF;
o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima,
di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella
fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo
del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di
conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un
nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico) - da
Bayer Pharma AG a Bayer AG.
N. 1 Variazione di Tipo IA - 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)
- Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.
N. 3 Variazioni Tipo IA - B.III.1.a.2: Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea - Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea - Certificato
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Drospirenone: da R1-CEP 2009-070-Rev00 a R1-CEP 2009070-Rev01; Ethinylestradiol: R1-CEP 1996-079-Rev06 a
R1-CEP 1996-079-Rev07; Betadex (Roquette): R0-CEP
2009-307-Rev00 a R1-CEP 2009-307-Rev00).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV17ADD10075 (A pagamento).
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BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: VISANNE compresse 2 mg.
A.I.C. numeri 041407014 - 041407038 - 041407026.
MRP NL/H/1569/IA/028/G.
Codice pratica: C1A/2017/2241.
N. 3 Variazioni di Tipo IA - A.4: Modifiche del nome
e/o dell’indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un
ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone
di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o
del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel
fascicolo tecnico).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV17ADD10077 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: YASMIN compresse rivestite con
film.
A.I.C. numeri 035023011 - 035023023 - 035023035 035023047.
MRP NL/H/xxxx/IA/470/G.
Codice pratica: C1A/2017/2219.
N. 2 Variazioni Tipo IA - B.III.1.a.2: Presentazione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo
o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Certificato di conformità
alla monografia corrispondente della farmacopea europea
-Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già
approvato (da R1-CEP 2009-070-Rev00 a R1-CEP 2009070-Rev01; R1-CEP 1996-079-Rev06 a R1-CEP 1996079-Rev07).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV17ADD10078 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: YAZ compresse rivestite con film A.I.C. n. 038542015 - 038542027 - 038542039.
MRP NL/H/xxxx/IA/471/G.
Codice pratica: ClA/2017/2217.
N. 1 Variazione di Tipo IA - A.4: Modifiche del nome
e/o dell’indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente
i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF;
o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima,
di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella
fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo
del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di
conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un
nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico) - da
Bayer Pharma AG a Bayer AG.
N. 3 Variazioni Tipo IA - B.III.1.a.2: Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea - Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea - Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato
(da R1-CEP 2009-070-Rev00 a R1-CEP 2009-070-Rev01;
da R1-CEP 1996-079-Rev06 a R1-CEP 1996-079-Rev07;
R0-CEP 2009-307-Rev00 a R1-CEP 2009-307-Rev00).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV17ADD10079 (A pagamento).
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BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinali:
ULTRAPROCT unguento rettale tubo da 30 g - A.I.C.
n. 021122080;
ULTRAPROCT supposte (12 supposte) - A.I.C.
n. 021122066;
ULTRALAN crema tubo da 20 g - A.I.C. n. 020910055;
ULTRALAN crema tubo da 30 g - A.I.C. n. 020910067.
Codice pratica: N1A/2017/1732.
N. 8 Variazioni di Tipo IA - A.4: Modifiche del nome
e/o dell’indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un
ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone
di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o
del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel
fascicolo tecnico).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV17ADD10080 (A pagamento).

fascicolo tecnico).
N. 1 Variazione di Tipo IAin - 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) - Attività per le quali il fabbricante/importatore è
responsabile, compreso il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV17ADD10081 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale
VOLTAREN
Nell’avviso TX17ADD9730, pubblicato da Novartis
Farma S.p.A. in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 113 del
26/09/2017, il paragrafo:
Medicinale: VOLTAREN 100 mg compresse a rilascio
prolungato – 21 compresse (AIC 023181035)
Codice Pratica N1B/2017/1630
Tipologia variazione: Gruppo tipo IB, B.II.f.1a) 1. +
B.II.f.1.d): Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita ( da da 5
anni a 3 anni) e aggiunta di una condizione di conservazione
(Non conservare a temperatura superiore a 25°C)
è stato eliminato.
Per la pratica N1B/2017/1630 leggasi l’avviso
TX17ADD9739 pubblicato da Novartis Farma S.p.A. nella
medesima Gazzetta Ufficiale.

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: KLAIRA compresse rivestite con
film - A.I.C. n. 038900015 - 038900027 - 038900039.
MRP NL/H/1230/IA/032/G.
Codice pratica: C1A/2017/2265.
N. 3 Variazioni di Tipo IA - A.4: Modifiche del nome
e/o dell’indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un
ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone
di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o
del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel
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Un procuratore
Anna Ponzianelli
TX17ADD10207 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Estratto del provvedimento di valutazione
di impatto ambientale
(Pubblicazione per estratto ai sensi dell’art. 27, comma 1,
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
Estratto del provvedimento di Valutazione di impatto
ambientale n. 0000223 del 31 agosto 2017 relativo al progetto
«Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione
nazionale (RTN) nell’area di Trento. Razionalizzazione della
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rete elettrica 132 kV afferente la Stazione elettrica di Trento
Sud e la delocalizzazione della linea lettrica a 220 kV Borgo
Valsugana - Lavis, codice linea T.22-290, mediante variante
aerea nei territori dei comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Pinè e Vignola-Falesina» presentato dalla
Terna Rete Italia SpA, con sede legale in Roma, V.le Egidio,
70 (codice fiscale e partita IVA 11799181000), in nome e per
conto della Terna SpA, con sede legale in Roma, V.le Egidio
Galbani, 70 (codice fiscale e partita IVA 05779661007).
In data 31 agosto 2017 è stato emanato il provvedimento
di Valutazione di impatto ambientale n. 000223 con esito
favorevole relativo al progetto «Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nell’area
di Trento. Razionalizzazione della rete elettrica 132 kV afferente la Stazione elettrica di Trento Sud e la delocalizzazione della linea elettrica a 220 kV Borgo Valsugana - Lavis,
codice linea T.22-290, mediante variante aerea nei territori
dei comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Pinè
e Vignola-Falesina» localizzato nella Regione Trentino Alto
Adige, nei comuni di Trento - Pergine Valsugana - Civezzano
- Vignola Falesina - Baselga di Pinè in provincia di Trento
(TN) presentato dalla Terna Rete Italia SpA, con sede legale
in Roma, V.le Egidio Galbani, 70 (codice fiscale e partita
IVA 11799181000), quale procuratrice della società Terna
SpA (codice fiscale e partita IVA 05779661007).
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul
portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio del mare (http://www.
va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le valutazioni e
autorizzazioni ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147
Roma.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla rata di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Terna Rete Italia S.p.A - Unità progettazione e realizzazione
impianti - Il responsabile
Nicola Ferracin
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CONSIGLIO NOTARILE DI CATANZARO,
CROTONE, LAMEZIA TERME E VIBO
VALENTIA
Iscrizione a ruolo del notaio Alessandro Maione
Si rende noto che il dott. Alessandro Maione, nato a Lamezia Terme (CZ) il 23 marzo 1970, nominato notaio alla sede
di Rombiolo con decreto ministeriale del 25 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 58 del
1° agosto 2017, è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in
questi Distretti notarili riuniti in data 23 settembre 2017.
Il presidente
Giulio Capocasale
TU17ADN10042 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI AGRIGENTO E SCIACCA
Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
del dott. Di Giorgio Salvatore
Si rende noto che in data 21 settembre 2017 è stato iscritto
nel ruolo dei notai esercenti in questo Distretto notarile il
dott. Di Giorgio Salvatore, nato a Palermo il 21 maggio 1965,
nominato notaio nel Comune di Ravanusa con decreto ministeriale del giorno 25 luglio 2017, pubblicato nella G.U.R.I.
- IV Serie speciale, n. 58 del 1° agosto 2017.
Agrigento, 21 settembre 2017
Il presidente
not. Claudia Gucciardo
TU17ADN10006 (Gratuito).

TU17ADE10048 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE

CONSIGLI NOTARILI

Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
per limiti d’età del dott. Italico Mareschi

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI TORINO E PINEROLO
Dispensa per rinuncia del notaio Roberto Priano
Il Dott. Roberto Priano - Notaio alla residenza di Torino - è
stato dispensato dall’esercizio della professione notarile, per
rinuncia, con decreto dirigenziale 1° settembre 2017.

Si rende noto che con decreto dirigenziale del 18 luglio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 173 del 26 luglio 2017 il notaio Mareschi dott. Italico, residente a San Daniele del Friuli, viene dispensato
dall’esercizio notarile per limiti d’età, con effetto dal
5 ottobre 2017.
Il presidente
dott. Giancarlo Suitner

Il presidente del consiglio notarile
notaio Giulio Biino
TX17ADN10141 (Gratuito).

TU17ADN10041 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI CATANZARO, CROTONE,
LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA
Iscrizione a ruolo del notaio Albina Aiello
Si rende noto che la dott.ssa Albina Aiello, nata a Corigliano Calabro (CS) il 25 novembre 1974, nominata notaio alla sede
di Cirò Marina con decreto ministeriale del 25 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 58
del 1° agosto 2017, avendo adempiuto le formalità prescritte dalla legge notarile, è stata iscritta nel ruolo dei notai esercenti
in questi Distretti notarili riuniti in data 23 settembre 2017.
Il presidente
Giulio Capocasale
TU17ADN10043 (Gratuito).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GU2-118) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420400171007*

€ 6,10

