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2. Messa in liquidazione della società e nomina del Liquidatore,
3. Nomina Collegio Sindacale.
Il presidente
Maurizio Simone

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

TX17AAA10563 (A pagamento).

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione al n.1.00066
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita
Iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa
Sanpaolo S.p.A.
Sede: corso Inghilterra, 3 - Torino
Capitale sociale: € 320.422.508,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 02505650370
Codice Fiscale: 02505650370

GRUPPO SARPLAST S.P.A.

Sede: via Blanco n. 4 - 96010 Priolo Gargallo (SR)
Codice Fiscale: 00050760891
Partita IVA: 00050760891
Convocazione di assemblea dei soci
A tutti gli Azionisti della Società loro sedi. E’ convocata
presso lo studio del Notaio Monica De Paoli in Milano, via
Manzoni n. 14 per il giorno 7 novembre 2017 ad ore 15,00
l’assemblea straordinaria della società Gruppo Sarplast
S.p.A. in fallimento per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea ordinaria

Ordine del giorno

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 7 novembre 2017 alle
ore 9.30 presso gli uffici della società in Milano, Viale
Stelvio 55/57 e, occorrendo, in seconda convocazione il
giorno 8 novembre 2017, stessi luogo e ora, per deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno
Distribuzione ai soci di parte delle “Altre riserve”.
L’intervento in assemblea è regolato dall’art. 2370 c.c. e
i certificati azionari, oltre che essere presentati al momento
dell’intervento in assemblea, potranno essere depositati
presso la sede sociale o presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede
di Torino Piazza San Carlo 156.

1) Approvazione nuovo statuto sociale in conformità alla
vigente normativa in tema di società per azioni;
2) Nomina del/i liquidatore/i a norma dell’art. 2487 del
codice civile e determinazione dei relativi poteri;
3) Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti iscritti a
libro soci.
Bologna, 13 ottobre 2017
Gruppo Sarplast S.p.a. in fallimento L’amministratore
Angelo Gotti
TX17AAA10571 (A pagamento).

Torino, 12 ottobre 2017

AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Luigi Maranzana

Convocazione di assemblea
E’ convocata l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club di
Cagliari presso la sede dell’Ente in Via Palomba n. 64, 1° piano,
per il giorno 9 novembre 2017, alle ore 8,00, in prima convocazione e per il giorno 10 novembre 2017, alle ore 18,00, in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del nuovo “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione
delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”;
2) Varie ed eventuali.

TX17AAA10551 (A pagamento).

PROGETTO LAOCOONTE S.C.P.A.
Sede operativa: vico Tansillo n. 6 - 81057 Teano (CE)
Convocazione di assemblea straordinaria
I Sigg. Soci sono convocati presso la Sede operativa sita
in Teano (CE) 81057 Vico Tansillo 6 per il 4 novembre
2017 alle ore 10,00 in prima convocazione e il 6 novembre
2017 alle ore 10,00 in seconda convocazione per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Nomina C.d.A.

Cagliari, 28/09/2017
Il presidente
Salvatore Lobina
TX17AAA10572 (A pagamento).
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CODESS SOCIALE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Sede legale: via Boccaccio, 96 – 35128 Padova
Registro delle imprese: PD 03174760276
R.E.A.: PD-314326
A.N.C. A110780
Codice Fiscale: 03174760276
Partita IVA: 03174760276
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L’assemblea generale, che sarà costituita dai soci e soci
delegati nominati durante le assemblee separate, è convocata
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

Convocazione delle assemblee separate straordinarie
e dell’assemblea generale straodinaria dei soci
Con la presente vengono convocate le assemblee separate
straordinarie e l’assemblea generale straordinaria dei soci,
secondo il calendario di seguito riportato. Al fine di consentire la massima partecipazione dei soci all’assemblea, il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno far precedere l’Assemblea Generale da assemblee separate nei territori, in conformità del vigente Statuto sociale e nel rispetto
di quanto previsto nel codice civile e norme collegate, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Modifica dello Statuto Sociale, ed in particolare ampliamento dell’oggetto sociale;
2) Nomina dei delegati che parteciperanno alla Assemblea
Generale straordinaria dei soci.
Calendario assemblee separate straordinarie dei soci
Padova (PD)
1° convocazione il 08/11/2017 alle ore 09.00
2° convocazione il 09/11/2017 alle ore 16.00
Presso Sede Legale Codess Sociale, Via Boccaccio, 96 Padova
Verona (VR)
1° convocazione il 15/11/2017 alle ore 09.00
2° convocazione il 16/11/2017 alle ore 16.00
Presso Centro Tommasoli – Via Perini, 7 - Verona
Bresso (MI)
1° convocazione il 22/11/2017 alle ore 09.00
2° convocazione il 23/11/2017 alle ore 16.00
Presso sede RSD di Bresso Via Don Vercesi 41, Bresso Milano
Le assemblee separate sono convocate per discutere e per
deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’assemblea
generale straordinaria dei soci e per l’elezione dei delegati
che parteciperanno a quest’ultima. Ai sensi del vigente statuto hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che
non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. I
soci sono convocati secondo le modalità stabilite dall’organo
amministrativo, che prevedono la convocazione del socio,
presso la sede locale di convocazione più vicina al luogo di
lavoro.

1) Modifica dello Statuto Sociale, ed in particolare ampliamento dell’oggetto sociale.
Calendario assemblea generale straordinaria dei soci delegati
1° convocazione
il 29/11/2017 alle ore 09.00
Presso Sede Legale Codess Sociale, Via Boccaccio, 96 Padova
2° convocazione
il 30/11/2017 alle ore 16.00
Presso Sede Legale Codess Sociale, Via Boccaccio, 96 –
Padova
Lo Statuto con evidenza delle modifiche è a disposizione
dei soci presso la sede sociale per la consultazione.
Vista l’importanza degli argomenti in discussione, si
chiede ai soci di garantire la massima partecipazione.
Il presidente
Alberto Ruggeri
TX17AAA10587 (A pagamento).

IMMOBILIARE LOMBARDA PERITI ESPERTI
CONSULENTI S.R.L.
Sede sociale: via Achille Maiocchi n. 31 - Milano
Capitale sociale: Euro 41.261,00
Codice Fiscale: 03591940154
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per
il giorno 19 novembre 2017 alle ore 23,00 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, Via A. Maiocchi,
31 (studio Tarantola) e, occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 20 novembre 2017 alle ore 15.00 per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Bilancio al 30.06.2017
Relazione sulla gestione
deliberazioni inerenti e conseguenti
Per partecipare all’assemblea valgono le disposizioni di
legge e di statuto.
L’amministratore unico
Massimo Nardi
TX17AAA10588 (A pagamento).
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KB1909 SOCIETÀ PER AZIONI
DELNIŠKA DRUŽBA

MARINA VILLA IGIEA S.R.L.
Gruppo Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.A.
Sede legale: Porto Acquasanta - 90142 Palermo
Capitale sociale: deliberato € 4.632.000 - versato € 3.132.000
Registro delle imprese: Palermo 02572580823
R.E.A.: Palermo 94456
Codice Fiscale: 02572580823
Partita IVA: 02572580823

Sede: via Malta n. 2 - 34170 Gorizia
Capitale sociale: € 16.587.502,75€ i.v.
Registro delle imprese: Gorizia n. 00064860315
Convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Assemblea Straordinaria in prima convocazione per il giorno
domenica 12 novembre 2017 alle ore 08:00 presso il Kulturni
Dom in via I. Brass n. 20 – Gorizia, e in seconda convocazione per il giorno lunedì 13 novembre 2017 alle ore 18:00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Presentazione del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio
Consolidato al 31/12/2016, delibere inerenti e conseguenti;

Convocazione di assemblea generale ordinaria
È convocata assemblea generale ordinaria dei soci della
società Marina Villa Igiea S.R.L. in Palermo, località Mondello, Fossa del Gallo, presso la sede della società controllante Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.A., per il
giorno diciotto novembre duemiladiciassette alle ore nove e
trenta minuti per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Decisione ex art. 2479 comma 2 n. 1) codice civile.
La partecipazione all’Assemblea è regolata dalle norme di
Legge e di Statuto.

2. Varie ed eventuali.

Palermo, 09-10-2017

PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di messa in liquidazione della società ai sensi
dell’art. 31 dello statuto, nomina dell’organo liquidatore,
determinazione dei poteri e del compenso e atti connessi e
conseguenti;

Il presidente del consiglio di amministrazione
sig. Gioacchino Guccione
TX17AAA10634 (A pagamento).

2. Modifica dell’art. 2 per la proroga della durata della
società;

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

3. Modifica dell’art. 27 con la previsione di nomina del
revisore legale;

RABIG G.E.I.E.

4. Delibere inerenti e conseguenti, varie ed eventuali.

Atto modificativo di un Gruppo Europeo
di Interesse Economico

PARTE ORDINARIA
1. Nomina del revisore legale dei conti o della società di
revisione;
Avranno diritto di intervenire con diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nel rispetto delle norme di
legge e di statuto, i possessori di azioni ordinarie Codice ISIN
IT0001070306, azioni privilegiate categoria A Codice ISIN
IT0004191182 e azioni privilegiate categoria B Codice ISIN
IT0004839244 che abbiano richiesto all’intermediario depositario delle azioni il rilascio dell’apposita certificazione.
Gorizia, 12 ottobre 2017

Con atto notaio M. Anellino coadiutore temporaneo dott.
A. Privitera del 27 luglio 2017, rep. 61587/39943 è stato
iscritto in Italia, REA VT165028, il «Rabig G.E.I.E.» a
seguito trasferimento da Regno Unito.
Sede legale in Capranica, via Ollimetto snc.
Oggetto: sviluppo dell’interesse economico dei suoi membri, con la finalità di agevolare e sviluppare l’attività propria
di ciascuno degli stessi sul mercato dei singoli Stati di appartenenza e internazionale nonché di migliorare e di aumentare
i risultati dell’attività medesima (...).
Fondo dotazione euro 5.000,00, durata 31 dicembre 2080.
Amm.re Bartoletti Lorenzo, nato a Roma il 28 marzo 1975.

p. il consiglio di gestione - Il presidente
Boris Peric
TX17AAA10603 (A pagamento).
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L’amministratore
Lorenzo Bartoletti
TU17AAB10504 (A pagamento).
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AB2H S.P.A.
Sede: via Francesco Gentile n. 83, 00173 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: Euro 4.000.000,00 i.v.
R.E.A.: Roma n. 1523494
Codice Fiscale: 14476651006
Partita IVA: 14476651006
Avviso agli obbligazionisti
Si informano i signori obbligazionisti titolari di obbligazioni ABH SpA «1,65% 2008-2030» («le Obbligazioni»)
e titolari di obbligazioni New Holding SpA «1,25% 20132030» («le Obbligazioni») che a seguito della fusione
delle predette emittenti nella società AB2H SpA per atto
notaio Alessandro Bonanni di Roma del 18 settembre
2017, repertorio n. 6818/4061 registrazione n. 29533 del
21 settembre 2017 la società AB2H SpA provvederà alla
sostituzione dei titoli originali con «Obbligazioni» a propria firma previa presentazione e riconsegna dei titoli originali presso la sede legale della società. La segreteria è
a disposizione degli obbligazionisti per eventuali ulteriori
informazioni al n. +39.06.7222322 e all’indirizzo e-mail
ab2hspa@legalmail.it
L’amministratore unico
Alessandro Orlando
TV17AAB10542 (A pagamento).

CARIGE COVERED BOND 2 S.R.L.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della Banca Carige S.p.A. ed appartenente al Gruppo
Banca Carige iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
n. 6175-4
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15,
16123 Genova (GE), Italia
Registro delle imprese: Genova n. 02074520996
Codice Fiscale: 02074520996
Partita IVA: 02074520996
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58
del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario) e dell’articolo 13 del decreto legislativo
del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di Protezione dei dati Personali)
Nell’ambito di un’operazione di emissione di obbligazioni
bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della
Legge 130, Carige Covered Bond 2 S.R.L. (Carige Covered Bond 2) ha concluso con Banca Carige S.p.A. (Banca
Carige), Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (Carisa), Cassa
di Risparmio di Carrara S.p.A. (CRC), Banca del Monte di
Lucca S.p.A. (BML) e Banca Carige Italia S.p.A. (Carige
Italia) (i Cedenti) un contratto di cessione di crediti pecuniari
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individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e dell’art. 58
del testo unico bancario, datato 14 febbraio 2012 e successivamente modificato in data 7 giugno 2012 e 23 gennaio 2013
(il Contratto di Cessione).
In virtù del Contratto di cessione, i Cedenti hanno ceduto
e/o cederanno, e Carige Covered Bond 2 ha acquistato e
dovrà acquistare dai Cedenti, periodicamente e pro soluto,
secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito
derivante da (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di
cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre
2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), (ii) contratti
di finanziamento stipulati con o garantiti, e titoli emessi o
garantiti, dagli enti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del
Decreto MEF (rispettivamente, i Crediti Pubblici o i Titoli
Pubblici e, collettivamente, gli Attivi Pubblici) e (iii) titoli
aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, lettera d)
del Decreto MEF (i Titoli ABS).
In base a quanto disposto nel Contratto di cessione, Carige
Covered Bond 2 ha, acquistato pro soluto dai Cedenti (ad
esclusione di Banca Carige Italia S.p.A.) un primo portafoglio di crediti, derivanti dai mutui ipotecari e il relativo
avviso di cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Parte II - n. 20 del 16 febbraio
2012.
Carige Covered Bond 2, nell’ambito del Programma, ha
inoltre acquistato dai Cedenti ulteriori portafogli di crediti
derivanti da mutui ipotecari in data 11 giugno 2012, 18 febbraio 2013, 25 febbraio 2013, 27 maggio 2013, 23 dicembre
2013, 20 febbraio 2017 e 12 giugno 2017 e i relativi avvisi
di cessione sono stati rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II - n. 72 del
21 giugno 2012, n. 27 del 5 marzo 2013, n. 36 del 26 marzo
2013, n. 66 del 6 giugno 2013, n. 11 del 25 gennaio 2014,
n. 23 del 23 febbraio 2017 e n. 72 del 20 giugno 2017.
Si segnala inoltre che:
con atto del 16 novembre 2015, Carisa e CRC sono
state fuse per incorporazione nella Banca Carige con efficacia rispettivamente dal 23 novembre 2015 e dal 14 dicembre
2015;
con atto del 12 dicembre 2016, Carige Italia è stata
fusa per incorporazione nella Banca Carige con efficacia dal
19 dicembre 2016.
Si comunica infine che Carige Covered Bond 2, nell’ambito del Programma, in data 16 ottobre 2017, ha acquistato
pro soluto dai Cedenti un ulteriore portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari (i Crediti) che a tale data rispettavano i seguenti criteri:
Criteri generali:
(1) che sono mutui ipotecari, rispetto ai quali, alla relativa data di cessione, l’importo dei crediti in essere, sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti con
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ipoteca di grado economico superiore gravanti sullo stesso
immobile, non supera l’80%, per i mutui ipotecari residenziali, o il 60%, per i mutui ipotecari commerciali, a seconda
dei casi, del valore dell’immobile, in conformità con quanto
previsto dal Decreto MEF;
(2) che non prevedono al momento dell’erogazione
alcun premio o altro beneficio in relazione al capitale o agli
interessi (mutui agevolati);
(3) che non sono stati concessi ad enti pubblici, enti
ecclesiastici o consorzi pubblici;
(4) che non sono crediti al consumo;
(5) che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43,
44 e 45 del Testo unico bancario;
(6) che sono garantiti da ipoteca costituita sui beni
immobili, in conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili, e situati in Italia;
(7) che sono stati concessi da (i) Banca Carige o da altre
banche appartenenti al Gruppo Banca Carige o (ii) da altre
banche che non fanno parte del Gruppo Carige i cui mutui
ipotecari sono stati acquistati da Banca Carige o da altre
banche appartenenti al Gruppo Banca Carige direttamente
ovvero attraverso l’acquisizione delle relative filiali;
(8) il pagamento dei quali è garantito da (i) un’ipoteca
volontaria di primo grado legale, ovvero (ii) un’ipoteca di
primo grado economico, vale a dire un’ipoteca di secondo
grado legale o di grado legale successivo, rispetto alla
quale (A) il mutuante garantito dall’ipoteca o dalle ipoteche
di grado legale più elevato è Banca Carige o altre banche
appartenenti al Gruppo Banca Carige e rispetto alla quale
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale più
elevato rispetto alle ipoteche di secondo grado o di grado
legale successivo sono state interamente adempiute o (B) le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale più elevato siano state interamente adempiute e il relativo mutuante
abbia formalmente acconsentito alla cancellazione delle ipoteche di grado legale più elevato o (C) il mutuante garantito
dall’ipoteca di grado legale più elevato è Banca Carige o altre
banche appartenenti al Gruppo Banca Carige, in cui i crediti
garantiti dalle ipoteche di grado legale più elevato rispetto
alle ipoteche di secondo grado o di grado successivo sono
state già ceduti o vengono contestualmente ceduti al Cessionario e che presentano un capitale residuo complessivo che
non supera l’80%, per i mutui ipotecari residenziali, o il 60%,
per i mutui ipotecari commerciali del valore dell’immobile;
(9) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è scaduto e la relativa ipoteca non
può essere revocata ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare, e se applicabile, dell’art. 39, comma 4, del Testo unico
bancario;
(10) che sono stati completamente erogati e in relazione
ai quali non sussiste alcun obbligo né possibilità di effettuare
ulteriori erogazioni;
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(11) in relazione ai quali, prima della cessione dei Crediti, sia stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale
(mutui che non sono in fase di pre-ammortamento);
(12) in relazione ai quali al momento della cessione, non
sussista alcuna rata insoluta da un periodo di tempo superiore
a trenta giorni a decorrere dalla scadenza prevista e rispetto ai
quali ogni altra precedente rata scaduta prima della cessione
è stata pagata;
(13) che sono regolati dalla legge italiana;
(14) che non sono stati erogati a beneficio di persone
che alla data di concessione del finanziamento avevano un
rapporto di impiego con una banca appartenente al Gruppo
Banca Carige;
(15) che sono denominati in Euro (o erogati in diversa
valuta e convertiti in Euro);
(16) rispetto ai quali a nessuno dei relativi beneficiari o
dei debitori è stato notificato un atto di precetto o un decreto
ingiuntivo da parte di Banca Carige e nessuno dei beneficiari
e dei debitori ha concluso una transazione stragiudiziale a
seguito di un mancato pagamento;
(17) che hanno un SAE inferiore a 700;
(18) che non sono mutui frazionati (a meno che non
siano già stati accollati);
Criteri specifici:
(1) sono mutui ipotecari commerciali erogati o rinegoziati da Banca Carige S.p.A. (anche quale incorporante di
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., Cassa di Risparmio di
Savona S.p.A. e Banca Carige Italia S.p.A.) o da Banca del
Monte di Lucca S.p.A. entro la data del 30 marzo 2017;
(2) l’ultima rata prevista dal piano di ammortamento dei
mutui erogati o rinegoziati da Banca Carige S.p.A. (anche
quale incorporante di Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.,
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. e Banca Carige Italia
S.p.A.) cade in data 31 dicembre 2018 o in data successiva;
(3) l’ultima rata prevista dal piano di ammortamento
dei mutui erogati o rinegoziati da Banca del Monte di Lucca
S.p.A. scade in data 31 gennaio 2027 o in data successiva;
(4) sono mutui che hanno un piano di ammortamento
alla francese e non hanno un piano di ammortamento a rata
variabile con progressione geometrica;
(5) sono mutui che non fruiscono delle agevolazioni
previste dagli Accordi sottoscritti in data 3 agosto 2009
(Avviso Comune) e in data 16 febbraio 2011 tra Associazione
bancaria italiana e le Associazioni dei rappresentanti delle
imprese in forza di provvedimenti legislativi e/o governativi
né di analoghe agevolazioni accordate a seguito di specifiche
iniziative governative e/o commerciali della Banca;
(6) il mutuatario non ha un rapporto di impiego con
alcuno dei Cedenti;
(7) il debito residuo alla data di cessione non è superiore
a 3,3 milioni di euro;
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(8) che non sono rapporti emessi da Banca Carige e contraddistinti dai seguenti codici numerici:
Codice Cliente

Progressivo

Filiale

342575

004

312

933024

001

301

1058928

002

104

2222326

001

105

3072694

001

117

3629759

401

2589

5179671

301

1728

5182134

001

1701

5609664

102

1606

6039331

001

2471

6317727

601

2731

6540730

101

2740

7056715

001

2390

7690068

002

204

7690068

003

204

8124211

001

117

8416565

001

2730

8431885

001

2711

8601639

001

202

8613468

001

2299

Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Carige Covered Bond 2, senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo unico
bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il
pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa
qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto
della cessione dei Crediti, comprese le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Mutui Ipotecari o ai rispettivi
crediti.
Carige Covered Bond 2 ha conferito incarico ai Cedenti, ai
sensi della Legge 130, affinché in nome e per conto di Carige
Covered Bond 2, in qualità di soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, procedano all’incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (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, i datori di lavoro e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione a: Banca Carige S.p.A., Via
Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali, Carige Covered Bond 2 informa i Debitori
Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
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Cessione già di titolarità dei Cedenti e derivanti dai Mutui
Ipotecari di cui i Debitori Ceduti sono parte, ha comportato
necessariamente la comunicazione a Carige Covered Bond
2 dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali
dei Debitori Ceduti (i Dati Personali). In virtù della predetta
comunicazione, Carige Covered Bond 2 è divenuta, pertanto,
titolare del trattamento dei Dati Personali ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del predetto
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Carige Covered Bond 2 informa che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare:
per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte di Banca Carige S.p.A. di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi
dell’art. 7-bis della Legge 130;
per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, 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).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Carige
Covered Bond 2, in Italia e/o in paesi dell’Unione europea,
ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti
che soddisfano le seguenti finalità:
(a) 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;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili
ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di
Carige Covered Bond 2 per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza di Carige Covered Bond 2
e di ciascun Cedente e/o alle autorità fiscali in ottemperanza
ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al
portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a società del Gruppo Banca Carige;
(g) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero
essere ulteriormente ceduti da parte di Carige Covered Bond 2.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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Titolare del trattamento è Carige Covered Bond 2, con
sede in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15.
Carige Covered Bond 2 informa, altresì, che i Debitori
Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi
hanno il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
di chiedere e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi,
le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi a Banca Carige S.p.A., in
qualità di responsabile del trattamento nominato da Carige
Covered Bond 2, mediante comunicazione scritta da inviarsi,
anche via fax (+39 010 5792443), al seguente recapito: Banca
Carige S.p.A. Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova.
Genova, 17 ottobre 2017
Carige Covered Bond 2 S.r.l. - Il presidente
dott. Alessandro Picollo
TV17AAB10579 (A pagamento).

CARIGE COVERED BOND S.R.L.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della Banca Carige S.p.A. ed appartenente al Gruppo
Banca Carige iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 6175-4
Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15,
16123 Genova (GE), Italia
Registro delle imprese: Genova n. 05887770963
Codice Fiscale: 05887770963
Partita IVA: 05887770963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7 bis della legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58
del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario) e dell’articolo 13 del decreto legislativo
del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di Protezione dei dati Personali)
Carige Covered Bond S.r.l. («Carige Covered Bond»)
comunica che, nell’ambito di un’operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai
sensi della Legge 130, in data 6 dicembre 2016 ha concluso
con Banca Carige S.p.A., («Cedente Originario»), Banca
Carige Italia S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A.
(«Cedenti Aggiuntivi») (i «Cedenti») un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis
della legge n. 130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (il
«Contratto di Cessione»). In virtù del Contratto di Cessione i
Cedenti hanno ceduto e/o cederanno, e Carige Covered Bond
ha acquistato e dovrà acquistare dai Cedenti, periodicamente
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e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi
ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari aventi le caratteristiche
di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre
2006 (il «Decreto MEF») (i «Mutui Ipotecari») (i «Crediti»).
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione,
Carige Covered Bond ha acquistato pro soluto dai Cedenti
un primo portafoglio di crediti, derivanti dai Mutui Ipotecari
e il relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II - n. 147 del
15 dicembre 2016.
Si comunica inoltre che con atto del 12 dicembre 2016,
Banca Carige Italia S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella
Banca Carige S.p.A. con efficacia dal 19 dicembre 2016.
Carige Covered Bond, in data 12 giugno 2017, ha quindi
acquistato dai Cedenti un ulteriore portafoglio di crediti derivanti dai Mutui Ipotecari e il relativo avviso di cessione è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Parte II - n. 72 del 20 giugno 2017.
Si comunica infine che Carige Covered Bond, nell’ambito
del Programma, in data 16 ottobre 2017, ha acquistato pro
soluto dai Cedenti un ulteriore portafoglio di crediti derivanti
da mutui ipotecari (i Crediti) che a tale data rispettavano i
seguenti criteri:
1. aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e rispetto ai quali, alla relativa data di cessione,
il rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile per i mutui ipotecari residenziali, o
il 60%, per i mutui ipotecari commerciali, in conformità con
quanto previsto dal Decreto MEF;
2. che non prevedono al momento dell’erogazione alcun
premio o altro beneficio in relazione al capitale o agli interessi (mutui agevolati);
3. che non sono stati concessi ad enti pubblici, enti
ecclesiastici o consorzi pubblici;
4. che non sono crediti al consumo;
5. che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43,
44 e 45 del Testo Unico Bancario;
6. che sono garantiti da ipoteca costituita sui beni immobili, in conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili,
e situati in Italia;
7. che sono stati concessi da (i) Banca Carige, Banca
Carige Italia, Banca del Monte di Lucca o da altre banche
appartenenti al Gruppo Carige o (ii) da altre banche che non
fanno parte del Gruppo Carige i cui Mutui Ipotecari sono
stati acquistati da Banca Carige, Banca Carige Italia e Banca
del Monte di Lucca direttamente ovvero attraverso l’acquisizione delle relative filiali;
8. il pagamento dei quali è garantito da un’ipoteca di
primo grado economico, intendendosi con tale termine (i)
un’ipoteca di primo grado economico, ovvero (ii) (A) un’ipoteca di secondo grado economico o di grado economico successivo, rispetto alla quale il mutuante garantito dall’ipoteca
di primo grado economico è Banca Carige, ovvero Carige Italia o Banca del Monte di Lucca, a seconda dei casi, e rispetto
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alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado
economico più elevato rispetto alle ipoteche di secondo grado
economico o di grado economico successivo siano state interamente adempiute o (B) un’ipoteca di secondo grado economico o di grado economico successivo, rispetto alla quale
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado economico
più elevato siano state interamente adempiute e il relativo
mutuante abbia formalmente acconsentito alla cancellazione
delle ipoteche di grado economico più elevato;
9. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è scaduto e la relativa ipoteca non
può essere revocata ai sensi dell’art. 67 della Legge Fallimentare, e se applicabile, dell’art. 39, comma 4, del Testo
Unico Bancario;
10. che sono stati completamente erogati e in relazione
ai quali non sussiste alcun obbligo né possibilità di effettuare
ulteriori erogazioni;
11. in relazione ai quali, prima della cessione dei Crediti, sia stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale
(mutui che non sono in fase di pre-ammortamento);
12. che derivano da mutui ipotecari ai sensi dei quali le
rate sono pagate tramite addebito su conti tenuti presso Banca
Carige o Banca del Monte di Lucca o presso una filiale di Banca
Carige o Banca del Monte di Lucca ovvero mediante SDD;
13. in relazione ai quali al momento della cessione, non
sussista alcuna rata insoluta da un periodo di tempo superiore
a trenta giorni a decorrere dalla scadenza prevista e rispetto ai
quali ogni altra precedente rata scaduta prima della cessione
è stata pagata;
14. che sono regolati dalla legge italiana;
15. che non sono stati erogati a beneficio di persone che
alla data di concessione del finanziamento avevano un rapporto
di impiego con una banca appartenente al Gruppo Carige;
16. che sono denominati in Euro (o erogati in diversa
valuta e successivamente convertiti in Euro);
17. che non sono classificati come «attività finanziarie
deteriorate» ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 272
del 30 luglio 2008 recante la «Matrice dei Conti», come successivamente modificata e integrata;
18. rispetto ai quali a nessuno dei relativi Beneficiari o
dei Debitori è stato notificato un atto di precetto o un decreto
ingiuntivo da parte dei Cedenti e nessuno dei Beneficiari
e dei Debitori ha concluso una transazione stragiudiziale a
seguito di un mancato pagamento;
19. che hanno un SAE inferiore a 700;
20. che non sono mutui frazionati alla data di cessione
(a meno che non siano già stati accollati);
21. in relazione ai quali il pagamento dell’ultima rata
non sia dovuto successivamente alla data che cade 30 anni
dopo la Data di Valutazione;
22. che sono mutui ipotecari residenziali erogati o rinegoziati da filiali di Banca Carige (anche quale incorporante
di Banca Carige Italia S.p.A., incorporata dalla Capogruppo
Banca Carige in forza dell’atto di fusione del 12 dicembre
2016 e con efficacia dal 19 dicembre 2016), Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (incorporata dalla Capogruppo Banca
Carige in forza dell’atto di fusione del 16 novembre 2015 e
con efficacia dal 23 novembre 2015), Cassa di Risparmio di
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Carrara S.p.A. (incorporata dalla Capogruppo Banca Carige
in forza dell’atto di fusione del 16 novembre 2015 e con efficacia dal 14 dicembre 2015) e Banca del Monte di Lucca
S.p.A. entro la data del 30 giugno 2017;
23. in relazione ai quali l’ultima rata del piano di ammortamento dei mutui residenziali erogati o rinegoziati da filiali
di Banca Carige, anche quale incorporante di Banca Carige
Italia S.p.A., (incorporata dalla Capogruppo Banca Carige in
forza dell’atto di fusione del 12 dicembre 2016 e con efficacia
dal 19 dicembre 2016), Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
(incorporata dalla Capogruppo Banca Carige in forza dell’atto
di fusione del 16 novembre 2015 e con efficacia dal 23 novembre 2015), Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (incorporata
dalla Capogruppo Banca Carige in forza dell’atto di fusione
del 16 novembre 2015 e con efficacia dal 14 dicembre 2015),
scade in data 31 gennaio 2020 o in data successiva;
24. in relazione ai quali l’ultima rata del piano di
ammortamento dei mutui residenziali erogati o rinegoziati
da filiali di Banca del Monte di Lucca S.p.A. scade in data in
data 31 ottobre 2022 o in data successiva;
25. che sono crediti ipotecari con piano di ammortamento alla francese e non hanno un piano di ammortamento
a rata variabile con progressione geometrica;
26. in relazione ai quali, alla Data di Cessione, il mutuatario non ha un rapporto di impiego con alcuno dei Cedenti;
27. in relazione ai quali il relativo debitore non beneficia della sospensione parziale o totale del pagamento di una
o più rate ovvero della riduzione dell’importo effettivamente
pagato di una o più rate rispetto a quanto originariamente
previsto dal contratto in forza di provvedimenti legislativi
e/o governativi o a seguito di specifiche iniziative governative e/o commerciali della relativa Banca, ivi incluse quelle
concluse a livello di associazioni di categoria (a titolo esemplificativo quella denominata «piano Famiglie ABI»);
28. che non sono rapporti emessi da Banca Carige e
contraddistinti dai seguenti codici numerici:
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Codice Cliente

Progressivo

Filiale

32176

009

040

95314

002

177

536943

003

110

625790

036

040

625790

037

040

2276580

001

399

3503667

005

401

3982730

001

305

5495432

001

1735

7199504

001

144

7740015

001

301

8014279

001

395

8077291

004

040

8077291

005

040

8423849

003

2562

8612810

001

2553
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I Debitori Ceduti (come di seguito definiti) e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione al relativo cedente e quindi,
a seconda del caso, a Banca Carige S.p.A. ed a Banca del
Monte di Lucca S.p.A.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i
«Debitori Ceduti») sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro
diritti. I dati personali in possesso di Carige Covered Bond
S.r.l. sono stati raccolti presso il relativo 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 (art. 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
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 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 del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): Carige
Covered Bond S.r.l., Via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova.
Genova, 17 ottobre 2017
Carige Covered Bond S.r.l. - Il presidente
dott. Federico Illuzzi
TV17AAB10580 (A pagamento).
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ITACAPITAL S.R.L.

Società unipersonale
Soggetta all’attività di direzione e di coordinamento
da parte di KRUK SA
Società per la cartolarizzazione di crediti costituita ai sensi
della Legge 30 Aprile 1999, n. 130, iscritta nell’elenco
delle società veicolo di cartolarizzazione – SPV tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 con numero 35239.3
Sede legale: Foro Buonaparte, 12 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09270240964
Codice Fiscale: 09270240964
Partita IVA: 09270240964

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5396 dell’Albo delle Banche di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da
parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. Parigi (Gruppo BNP Paribas)
Sede: via Jacopo da Diacceto, 48 - Firenze
Registro delle imprese: Firenza 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481

FLORENCE SPV S.R.L.

Società per la cartolarizzaizone di crediti costituita ai sensi
della Legge 30 aprile 1999, n. 130, iscritta nell’elenco della
società veicolo di cartolarizzazione – SPV tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04591990264
Codice Fiscale: 04591990264
Partita IVA: 04591990264
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 (come successivamente modificata, la
“Legge sulla Cartolarizzazione”)
ITACAPITAL SRL (il “Cessionario”) comunica che in
data 27 settembre 2017 ha sottoscritto con Findomestic Banca
S.p.A. e Florence SPV S.r.l. (le “Cedenti”) due contratti di
cessione di crediti pecuniari non in blocco di cui all’art. 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la “Legge Factoring”) e
da rendersi opponibile mediante le formalità previste dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti”).
Ai sensi dei Contratti, il Cessionario ha acquistato pro
soluto, con efficacia giuridica dal 28 settembre 2017 e con
effetti economici dal 22 settembre 2017, due portafogli di
crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da Findomestic ai sensi di contratti di credito ai
consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di
finanziamento) (i “Crediti”) ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Le liste dei Crediti oggetto di tali cessioni
sono state allegate ai Contratti. Unitamente ai Crediti oggetto
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di cessione sono stati altresì trasferiti al Cessionario tutte le
garanzie, reali o personali, tutti i diritti accessori e privilegi
(anche processuali) ove esistenti e tutte le cause di prelazione
che assistono i Crediti.
Le cessioni dei Crediti sopra descritte si inseriscono nel
più ampio quadro di un’operazione di cartolarizzazione ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti nell’ambito della quale il Cessionario emetterà titoli a ricorso limitato, i cui proventi andranno a finanziare l’acquisto dei Crediti stessi.
Il Cessionario ha conferito incarico a 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., come Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta e, pertanto, a svolgere le attività di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera c), della Legge
sulla Cartolarizzazione (il “Servicer”). La societa’ Kruk Italia S.r.l., con sede legale in Foro Buonaparte n. 12, 20122
Milano, sede operativa in via Taviani n. 170 19125, La Spezia, ha ricevuto dal Cessionario l’incarico di special servicer
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta affinché,
in nome e per conto di quest’ultimo svolga le 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 del Cessionario 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.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Kruk Italia S.r.l., quale mandatario all’incasso in nome e per conto del Cessionario, ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
Le cessioni dei Crediti hanno comportato il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”). Il Cessionario, in qualità di titolare autonomo del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed
aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la
“Legge sulla Privacy”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della
Legge sulla Privacy, il Cessionario informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a cia-
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scun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità
legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare
stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte del Cessionario.
(iii) per finalita’ connesse all’esercizio di un diritto in giudizio.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati in ogni
momento dal Cessionario a SECURITISATION SERVICES
S.p.A. e KRUK Italia S.r.l. ed a soggetti volti a realizzare le
finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;
(iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(v) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dal Cessionario;
(vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(viii) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e che non siano stati designati “incaricati” ovvero
“responsabili” dal Titolare, utilizzeranno i dati in qualità di
titolari del trattamento effettuando, per le finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.
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.
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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 dei Soggetti Interessati (articolo 4, comma 1, lettera
d), della Legge sulla Privacy).
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate.
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 TrevisoBelluno 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., 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.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri Dati Personali, a KRUK
Italia 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, 10 ottobre 2017
Itacapital S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Tomasz Kurr
TX17AAB10550 (A pagamento).
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FINAFARM SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (Treviso)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04897090264
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco 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 D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”)
FINAFARM SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 11 ottobre 2017 ha sottoscritto con FINAFARM S.p.A.,
con sede legale in via Trento, Via Provina, n. 3 – Frazione
Ravina, iscritta nel Registro delle Imprese di Trento al n.
TN-101792, nell’Albo Unico di cui all’art. 106 del Testo
Unico Bancario al n. 19186 (“FINAFARM”), un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione (il “Contratto Quadro di Cessione”).
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, FINAFARM
potrà cedere, pro soluto e in blocco, e la Società acquisterà
periodicamente, pro soluto e in blocco, secondo un programma di cessioni su base rotativa ai termini e alle condizioni ivi specificate, portafogli di crediti rappresentati dai
canoni, dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle
spese, dai riscatti e da ogni altro importo dovuti in forza di
(i) contratti di locazione finanziaria (i “Contratti di Locazione Finanziaria”); (ii) contratti di finanziamento garantiti
da ipoteca su beni immobili (i “Contratti di Finanziamento
Ipotecario”); e (iii) contratti di finanziamento chirografari
(i “Contratti di Finanziamento Chirografari” e, congiuntamente, ai Contratti di Finanziamento Ipotecari i “Contratti di
Finanziamento”; i Contratti di Finanziamento e i Contratti di
Locazione Finanziaria, congiuntamente, i “Contratti di Credito”) stipulati da FINAFARM con la propria clientela, ed in
particolare dei seguenti crediti e diritti accessori:
a) le Rate con scadenza a decorrere dalla relativa CutOff Date (come di seguito definita), comprendente il Rateo
Interessi e l’adeguamento eventualmente dovuto per effetto
dell’indicizzazione delle Rate;
b) eventuali Rate scadute e non ancora pagate alla relativa
Cut-Off Date (come di seguito definita);
c) eventuali Interessi di Mora che dovessero maturare
dopo la relativa Cut-Off Date (come di seguito definita);
d) tutti i crediti relativi ai Riscatti;
e) tutti i crediti per penali maturate e dovute a partire dalla
relativa Cut-Off Date (inclusa) (come di seguito definita),
anche in relazione alla risoluzione anticipata dei relativi Contratti di Credito;
f) tutti i crediti, maturandi sui Crediti a partire dalla relativa Cut Off Date (inclusa) (come di seguito definita), per
interessi di mora, commissioni di estinzione anticipata, costi,
indennizzi, danni ed ogni altra somma dovuta in relazione
ai Contratti di Credito, alle Garanzie e alle Polizze Assicurative, escluso il diritto al rimborso di eventuali spese legali
e giudiziali e delle altre spese eventualmente sostenute da
FINAFARM in relazione al recupero dei Crediti Iniziali;
g) i proventi derivanti da ogni eventuale esercizio anticipato, a partire dalla relativa Cut Off Date, (come di seguito
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definita) dell’opzione di acquisto del relativo Bene ai sensi
di un Contratto di Locazione Finanziaria e, in ogni caso di
risoluzione di un Contratto di Locazione Finanziaria, a partire dalla Cut-Off Date (inclusa) (come di seguito definita),
l’importo pari alla somma (x) del credito maturato nei confronti dei Debitori alla data di risoluzione e non pagato a
tale data e (y) dell’importo previsto nel relativo Contratto di
Locazione Finanziaria per l’ipotesi di risoluzione applicabile
al caso di specie;
h) i proventi derivanti dalla vendita dei Beni oggetto dei
Contratti di Locazione Finanziaria risolti, a partire dalla relativa Cut-Off Date (come di seguito definita) ovvero, nel caso
in cui FINAFARM abbia concesso nuovamente in locazione
finanziaria il Bene oggetto del Contratto di Locazione Finanziaria risolto, tutti i crediti derivanti dal relativo Nuovo Contratto di Locazione Finanziaria;
il tutto unitamente, nei limiti consentiti da norme imperative di legge, alle Garanzie, a tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, a tutti gli
altri accessori ad essi relativi nonché a ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità
a quanto previsto dai Contratti di Credito, nonché ad ogni
altro diritto di FINAFARM in relazione a qualsiasi Polizza
Assicurativa (ivi incluse le polizze per la copertura dei rischi
di danno, perdita, distruzione, furto o incendio di qualsiasi
bene assoggettato a garanzia), ad ogni somma eventualmente
corrisposta dai “soggetti convenzionati” quali fornitori dei
Beni oggetto dei Contratti di Credito;
e con espressa esclusione dei crediti relativi all’IVA e alla
Componente Spese
(i “Crediti”) a condizione che ciascuno dei Crediti compreso in ciascuno dei relativi Portafogli soddisfi tutti i Criteri
di Eleggibilità di cui all’Allegato 2 (Criteri di Eleggibilità) di
cui al Contratto Quadro di Cessione.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che in data 11 ottobre 2017 la Società ha acquistato, pro soluto e in blocco, da FINAFARM un primo portafoglio di Crediti che rispettavano i seguenti criteri comuni e
specifici alla data del 30 settembre 2017 (la “Cut Off Date”)
o alla diversa data indicata in ciascun criterio:
Criteri Comuni
(i) Esercizio ordinario dell’attività di impresa: il Credito
in questione ha origine esclusivamente ed integralmente
dall’esercizio dell’attività di impresa attualmente svolta dal
Cedente. Il Cedente è il creditore originario del Credito in
questione che non è stato pertanto acquistato o altrimenti
ricevuto da un soggetto terzo (fatti salvi i casi di successione
nella totalità dei Crediti a seguito di operazioni di fusione o
cessione di ramo d’azienda di cui sia stato parte il Cedente);
(ii) Validità: il Credito in questione dà origine ad obbligazioni legittime, valide, efficaci e vincolanti nei confronti
del rispettivo Debitore, ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo, la circostanza che il pagamento delle somme dovute e le
obbligazioni medesime sono esigibili secondo i loro rispettivi
termini, fatta salva l’applicazione di leggi e regolamenti nel
caso di fallimento o altra procedura che abbia quale presupposto o conseguenza che il rispettivo Debitore è Insolvente;
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(iii) Regolamento del Credito: il Finanziamento è stato
erogato, amministrato e gestito dal Cedente in conformità
con gli standard di valutazione creditizia del Cedente stesso;
(iv) Cedibilità: il Cedente non è attualmente parte di alcun
contratto di factoring, di servicing, di assicurazione del credito o altri accordi analoghi o similari con qualunque altro
soggetto in relazione a:
(a) tale Credito; o
(b) altri crediti che siano dovuti dai rispettivi Debitori;
(v) Nessun contenzioso: il Credito in questione non è stato
qualificato come Credito in Contenzioso;
(vi) Identificazione: il Credito in questione può essere
identificato ed individuato in qualsiasi momento dal Cedente
al fine di stabilirne la rispettiva titolarità e può essere individuato e identificato alla Cut-Off Date;
(vii) Nessun pagamento in natura: il Credito non è stato
oggetto di pagamenti in natura e, in particolare, non è stato
soddisfatto, integralmente o parzialmente, attraverso la consegna di merci al Cedente o la prestazione di servizi in favore
del Cedente;
(viii) Beneficiario: il Credito è integralmente e direttamente pagabile al Cedente, a suo nome e per proprio conto;
(ix) Nessun conto corrente: il Credito non è oggetto o soggetto ad alcun rapporto di conto corrente tra il Cedente e il
Debitore;
(x) Ritenuta d’acconto: i pagamenti dovuti dal Debitore in
relazione al Credito in questione non sono soggetti ad alcuna
ritenuta (sia in Italia sia all’estero);
(xi) Natura giuridica del Debitore e residenza: il relativo
Debitore è una persona fisica residente in Italia o una persona giuridica avente sede in Italia; non è un ente pubblico o
altra società equiparabile, impresa a partecipazione pubblica,
banca o società finanziaria, istituzione o ente ecclesiastico
o religioso, istituzione o ente di assistenza o beneficienza o
altro ente senza finalità di lucro;
(xii) Giurisdizione: il relativo Debitore è soggetto alla giurisdizione italiana;
(xiii) Esistenza: il Contratto di Credito da cui traggono
origine i rispettivi Crediti non è stato risolto per iniziativa di
alcune delle parti o non ha altrimenti avuto scadenza ovvero,
qualora ciò fosse avvenuto, il relativo Credito è legittimamente sorto in costanza del relativo rapporto contrattuale.
(xiv) Debitore non Insolvente: per quanto il Cedente ne
sia a conoscenza, tenute in considerazione tutte le informazioni a questi disponibili, il corrispondente Debitore non è
Insolvente;
(xv) Nessun controllo e dipendente: il relativo Debitore
non è, né direttamente né indirettamente, controllato dal
Cedente, né da qualunque altro soggetto che faccia parte del
gruppo del Cedente medesimo e non è un dipendente dello
stesso Cedente;
(xvi) Nessuna immunità: per quanto il Cedente ne sia a
conoscenza, tenute in considerazione tutte le informazioni
a questi realmente disponibili e tutte le informazioni disponibili pubblicamente, il Debitore non è soggetto ad alcuna
immunità giurisdizionale;
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(xvi) Prospetto dei Crediti: il Debitore rispetto a qualsivoglia
Credito può essere identificato con chiarezza nel relativo Prospetto dei Crediti trasmesso dal Cedente a ciascuna Offer Date;
(xvii) Nessuna agevolazione: il Credito deriva da un Finanziamento che non è stato stipulato e concluso ai sensi: (a)
di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni
finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque
natura, concessi ai relativi debitori, datori di ipoteca o eventuali garanti riguardo al capitale e/o agli interessi e non siano
finanziamenti effettuati con fondi di terzi; e (b) degli articoli
43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario (cd. “credito agrario e
peschereccio”) e/o (ii) non beneficino di una garanzia rilasciata da un Consorzio Garanzia Fidi ovvero da SACE S.p.A.;
(xviii) Nessuna parentela con il management: il rispettivo
Debitore non ha un rapporto di parentela con alcuno degli
azionisti o membri del consiglio di amministrazione o altri
funzionari di vertice di nessuna di tali società, ad eccezione
dei Debitori che siano consiglieri di amministrazione del
Cedente o controllati da essi. Il Cessionario, previa approvazione da parte del Sottoscrittore dei Titoli Senior, potrà derogare a questo criterio su richiesta scritta del Cedente;
(xix) Valuta Eleggibile: il Credito in questione si riferisce
ad un Finanziamento erogato da FINAFARM in Euro e che
non ha diritto alla conversione in altra valuta
(xx) Ritardo: il Credito deriva da un Finanziamento con al
massimo una Rata in ritardo da non più di 30 giorni;
(xxi) Modalità di Pagamento: il Credito deriva da un
Finanziamento rispetto al quale il pagamento delle Rate
avviene esclusivamente tramite SEPA;
(xxii) Nessun Leasing Aeronavale: nessun Credito deriva
da contratti di Leasing Aeronavali;
(xxiii) Prima rata pagata: il credito deriva da un Finanziamento la cui prima Rata è già stata pagata
(xxiv) Termine di Erogazione: il Credito deriva da un
Finanziamento interamente erogato e il cui Debitore non
abbia diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento;
Criteri Specifici
(xxv) Debito residuo: il Credito deriva da un Finanziamento
con un debito residuo non superiore a Euro 3.726.985,35;
(xxvi) Importo originario: l’importo originario del Finanziamento è superiore o uguale a Euro 2.500 e inferiore o
uguale a Euro 5.500.000
(xxvii) Data di erogazione: il credito deriva da un finanziamento erogato tra il 21/5/2002 e il 31/8/2017;
(xxviii) Ritardo Massimo: il Credito deriva da un Finanziamento con al massimo una Rata in ritardo da non più di
3 giorni;
Con espressa esclusione dei finanziamenti di seguito elencati (per codice rapporto):
7231 - 20.000.136 - 20.000.196 - 20.000.155 – 7227 –
27124 – 7193 - 40.000.007 - 30.001.612 - 30.002.102 – 7171
– 1683 - 40.000.016 – 30001793Si precisa che tutti i crediti
per capitale residuo sono ceduti con efficacia economica dal
1 ottobre 2017 (incluso); a titolo esemplificativo, i Crediti
comprendono altresì gli interessi maturati e non pagati alla
data della cessione e maturandi a partire da tale data, l’ade-
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guamento eventualmente dovuto per effetto dell’indicizzazione delle rate, tutti i crediti per penali, interessi di mora,
commissioni di estinzione anticipata, costi, indennizzi e
danni ed ogni altra somma dovuta in relazione ai Contratti
di Credito.
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione sono altresì
trasferite alla Società, nei limiti consentiti da norme imperative di legge, ai sensi dell’articolo 1263 c.c. e 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 - tutte le
garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
Crediti, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e
crediti e/o al loro esercizio in conformità a quanto previsto
dai Contratti di Credito.
La Società ha conferito incarico a FINAFARM, 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 e al recupero
delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
continueranno a pagare a FINAFARM ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge. Dell’eventuale cessazione
di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione
scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FINAFARM, via Via Provina, n. 3 – Frazione Ravina,
Trento Tel. 0461.901414; Fax 0461.901415
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La Società informa i debitori e gli eventuali garanti, ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante
il Codice per la protezione dei dati personali, di seguito il
“Codice”), che i loro dati personali relativi ai Contratti di
Credito da cui derivano i crediti oggetto della suddetta cessione saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare del
trattamento nonché da FINAFARM, nominato dalla Società
quale responsabile del trattamento, anche mediante elaborazione elettronica ed ogni altra modalità necessaria, per il
conseguimento delle finalità relative alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione.
In particolare, i loro dati potranno essere utilizzati per le
attività connesse e strumentali alla gestione e amministrazione del portafoglio di crediti ceduti, all’eventuale recupero
e all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da disposizioni impartite dalle competenti Autorità e
da organi di vigilanza e controllo. 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 FINAFARM che continuerà a svolgere le attività di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei
crediti oggetto di cessione.
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Nell’ambito della predetta operazione di cartolarizzazione, i dati dei debitori e dei garanti potranno essere
comunicati a soggetti ed enti (es. professionisti, società,
associazioni o studi professionali di consulenza e assistenza legale, società di recupero crediti, ecc.) incaricati
di svolgere a favore del titolare del trattamento, e attraverso le strutture e il personale a ciò preposti, attività
strettamente inerenti e funzionali al conseguimento delle
finalità sopra indicate. L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile presso FINAFARM, via Via Provina, n. 3 – Frazione Ravina, Trento , Tel. 0461.901414;
Fax 0461.901415 In relazione al trattamento dei predetti
dati, in ogni momento i debitori e gli eventuali garanti
potranno richiedere di verificare i dati che li riguardano
ed eventualmente correggerli o cancellarli, oppure opporsi
a un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti
previsti dal Codice (articolo 7 del Codice) rivolgendosi
a FINAFARM, via Via Provina, n. 3 – Frazione Ravina,
Trento , Tel. 0461.901414; Fax 0461.901415
Conegliano (TV), 13.10.2017
Finafarm SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Luigi Bussi
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Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno n. 03839880261
Società iscritta al n. 32905.2 dell’elenco delle società veicolo di cui all’art. 4 del
Provvedimento Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs 30 giugno 2003, n. 196 come successivamente modificato e integrato (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.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. (il “Cessionario” o “BPPB”) comunica di aver acquistato pro soluto,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico
Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data 13 ottobre
2017 con Media Finance S.r.l. (il “Cedente”), con effetto
dalle ore 00.01 del 1 ottobre 2017, un portafoglio di crediti
(il “Portafoglio”), unitamente a ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di
mutuo che al 30 settembre 2017 soddisfacevano il seguente
criterio:

TX17AAB10582 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
S.C.P.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede: via Ottavio Serena ,13 - Altamura
Punti di contatto: Direzione.generale@pec.bppb.it
-Tel. 080/8710667
Registro delle imprese: Bari, n. 00604840777
R.E.A.: BA-334610
Codice Fiscale: 00604840777
Partita IVA: 00604840777
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
S.C.P.A.
Sede legale e direzione generale in Via Ottavio Serena, 13,
70022 Altamura (BA), Italia
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2016: Euro
301.694.866
Registro delle Imprese di Bari R.E.A. BA 334610
Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5293
MEDIA FINANCE S.R.L.
Società a responsabilità limitata unipersonale
Sede legale in Via V. Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

“tutti i crediti in precedenza ceduti da Banca Popolare di
Puglia e Basilicata S.C.p.A., ai sensi dell’avviso di cessione
pubblicato da Media Finance S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, parte II, del 17 dicembre 2009,
numero 145, unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi
accessorio”.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione del Portafoglio da parte del Cedente a BPPB,
ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e
titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati personali relativi
ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
al Portafoglio stesso. Tra i Dati Personali non figurano dati
sensibili; a titolo meramente esemplificativo, sono considerati tali i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (cfr. art. 4 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). BPPB
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 in materia di Protezione dei Dati
Personali e al provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. BPPB
tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali. In particolare,
BPPB tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del Portafoglio. BPPB,
inoltre, tratterà i Dati Personali per finalità strettamente
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legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti
e normativa comunitaria, ovvero di 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 idonee a 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
e/o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale a BPPB, a società da questa
controllate e/o collegate, 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.
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 dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede di BPPB.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è: Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., Via Ottavio Serena, 13,
70022 Altamura (BA), Italia.
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, ossia a Banca Popolare di Puglia e
Basilicata S.C.p.A..
Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate a:
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., Via Ottavio
Serena, 13, 70022 Altamura (BA), Italia.
Altamura (BA), 13 ottobre 2017
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. L’ amministratore delegato
sig. Alessandro Maria Piozzi
TX17AAB10590 (A pagamento).
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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 7 giugno 2017 (in vigore
dal 30 giugno 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

SIGLA S.R.L.
Sede legale: via Cesare Battisti, 5/a - Conegliano (TV)
(Italia)
Capitale sociale: Euro 600.000,00 euro i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 03951740269
Codice Fiscale: 03951740269

PITAGORA S.P.A.
Sede legale: c.so Marconi, 10 - Torino (Italia)
Capitale sociale: Euro 26.100.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005

FIGENPA S.P.A.
Iscritta nell’Albo Unico ex art. 106 TUB al n. 159
Sede legale: viale Brigate Partigiane, 6 – 16129 - Genova (Italia)
Capitale sociale: Euro 7.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Genova 03401350107
Codice Fiscale: 03401350107
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)
Lake Securitisation S.r.l. (il “Cessionario”), società a
responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
in forza di tre distinti contratti di cessione di crediti pecuniari perfezionati dal Cessionario rispettivamente (i) in data
3 maggio 2017 con Sigla S.r.l. (di seguito “ Sigla”), (ii) in
data 11 maggio 2017 con Pitagora S.p.A. (di seguito “Pitagora”) e (iii) in data 7 luglio 2017 con Figenpa S.p.A. (di
seguito “Figenpa”, ciascuno il “Cedente” e, congiuntamente
con Sigla e Pitagora, le “Cedenti”) e dei relativi atti di cessione perfezionati tra il Cessionario e ciascuno dei Cedenti
l’11 ottobre 2017 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha
acquistato pro soluto dai Cedenti, con effetto dalla Data di
Cessione, ogni e qualsiasi credito ricompreso nel relativo
portafoglio incrementale (compresi, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi)
derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione del quinto
dello stipendio e/o della pensione e/o da delegazione di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore dei
Cedenti dai relativi debitori (i “Debitori”).
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Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati rispettivamente da Sigla, Pitagora e Figenpa tra i crediti (i “Crediti”) derivanti da Mutui che (i) alle ore 23:59 del 6 ottobre
2017, per quanto riguarda i Crediti ceduti da Sigla (la “Data
di Valutazione Sigla”), (ii) alle ore 18.25 del giorno 2 ottobre 2017 per quanto riguarda i Crediti ceduti da Pitagora
(la “Data di Valutazione Pitagora”) e (iii) alle ore 15.00
del 06 ottobre 2017 per quanto riguarda i Crediti ceduti da
Figenpa (la “Data di Valutazione Figenpa”) soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi come meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione dei Crediti
sopra indicati:
1) siano Mutui personali da rimborsarsi mediante cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione o delegazione di
pagamento del quinto dello stipendio effettuata dal Debitore
in favore del Cedente;
2) il cui piano di ammortamento consegnato al relativo
debitore abbia una durata superiore o uguale a 24 mesi e non
superiore a 120 mesi;
3) le cui rate di pagamento siano mensili e di importo fisso;
4) il cui tasso di interesse applicabile sia fisso;
5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta;
6) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista
alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
7) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
8) nei relativi contratti di mutuo sia previsto un T.A.N.
(Tasso Annuo Nominale) non inferiore al 3% (3 per cento)
annuo;
9) siano assistiti da una polizza assicurativa di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di decesso del
Debitore e/o del rischio di perdita dell’impiego del Debitore;
10) il Debitore sia una persona fisica, residente o domiciliata in Italia, dipendente da una impresa privata o da una
pubblica amministrazione ovvero pensionata;
12) nel relativo contratto di mutuo non sia prevista espressamente l’incedibilità del relativo credito;
14) non si siano verificati eventi in relazione ai quali la
compagnia assicurativa è tenuta a liquidare il relativo indennizzo sulla base della polizza assicurativa relativa al mutuo
di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di
decesso del Debitore e dei “rischi diversi di impiego”, ovvero
non si sia verificato un sinistro vita e/o impiego, ovvero
rispetto ai quali il relativo Debitore non abbia notificato al
Cedente un reclamo scritto;
15) i cui relativi mutui non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto
all’originario piano di ammortamento che era allegato al
contratto di mutuo;
16) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel
relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda sin dall’origine agevolazioni finan-
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ziarie, contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori
o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
e, per quanto riguarda i soli Crediti ceduti da Sigla e
Figenpa:
13) non siano classificati come “sofferenze” ovvero come
“inadempienze probabili” ai sensi della circolare n. 49 del
1989 della Banca d’Italia, come successivamente modificata
ed integrata e tale classificazione sia stata comunicata al relativo Debitore;
e, per quanto riguarda i soli Crediti ceduti da Sigla e Pitagora:
11) il Debitore non sia:
(i) un soggetto con altri rapporti contrattuali con il Cedente
diversi (i) dal relativo contratto di mutuo da cui derivano i
crediti o (ii) da un altro mutuo personale – integrativo al
primo contratto di mutuo – da rimborsare mediante delegazione di pagamento del quinto dello stipendio o cessione del
quinto dello stipendio e/o della pensione;
(ii) amministratore o dipendente del Cedente né dipendente della medesima compagnia assicurativa con la quale è
stata stipulata la polizza assicurativa che assiste tale Mutuo
ai sensi del precedente paragrafo (10);
(iii) socio o rappresentante (ossia legale rappresentante, amministratore, procuratore, etc.) del relativo
datore di lavoro presso il quale è impiegato il relativo
mutuatario ed a coloro che abbiano legami di parentela
con quest’ultimi;
e, per quanto riguarda i soli Crediti ceduti da Sigla:
17) siano stati classificati dal Cedente come “Gold” e ciò
sia stato comunicato al relativo Debitore.
e, per quanto riguarda i soli Crediti ceduti da Pitagora:
13) rispetto a ciascun mutuo non ci siano più di 3 (tre) rate
scadute che non siano state interamente pagate;
19) non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da
una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita
rilasciata da AXA FRANCE VIE e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a 100€;
19) non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da
una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita
rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA e con un Importo
Capitale Dovuto superiore a 100€;
19) non siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da NET INSURANCE LIFE SPA e con un Importo
Capitale Dovuto superiore a 100€;
58) non siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto
di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro
Vita rilasciata da CREDIT LIFE e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a 100€;
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58) non siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto
di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro
Vita rilasciata da AXA FRANCE VIE e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€;
58) non siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto
di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro
Vita rilasciata da NET INSURANCE LIFE SPA e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a 100€;
58) non siano erogati a Debitori dipendenti di imprese
private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti
differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da NET INSURANCE LIFE SPA e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€;
58) non siano erogati a Debitori dipendenti di imprese
private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti
differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa
per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA e con un Importo Capitale Dovuto superiore a 100€;
19) non siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto
di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da AXA FRANCE VIE e con
un Importo Capitale Dovuto inferiore a 20.000€;
19) non siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto
di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da CREDIT LIFE e con un
Importo Capitale Dovuto inferiore a 21.500€;
19) non siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita rilasciata da AXA
FRANCE VIE e con un Importo Capitale Dovuto inferiore
a 20.700€;
58) non siano erogati a Debitori dipendenti di imprese private il cui Contratto di Mutuo è originato da mutuanti differenti dal Cedente, assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita rilasciata da AXA FRANCE VIE e
con un Importo Capitale Dovuto inferiore a 24.000€;
e, per quanto riguarda i soli Crediti ceduti da Figenpa:
11) il Debitore non sia:
(i) amministratore o dipendente del Cedente né dipendente
della medesima Compagnia Assicurativa con la quale è stata
stipulata la Polizza Assicurativa che assiste tale Mutuo ai
sensi del precedente paragrafo 10;
(ii) socio o rappresentante (ossia legale rappresentante,
amministratore, procuratore, etc.) del relativo datore di
lavoro presso il quale è impiegato il relativo mutuatario ed
a coloro che abbiano legami di parentela con quest’ultimi;
17) siano stati classificati come “VIP” dal Cedente e ciò
sia stato comunicato al relativo Debitore.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese

Foglio delle inserzioni - n. 123

e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti ai Cedenti in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
I Debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi, con riferimento ai crediti
ceduti dal relativo Cedente, rispettivamente ai seguenti indirizzi:
(i) Sigla S.r.l., servizio assistenza clienti, via Cesare Battisti, n.5/A, 31015 Conegliano (TV), per quanto riguarda i
crediti ceduti da Sigla;
(ii) Pitagora S.p.A., Direzione Finanza e Crediti, Corso
Marconi n. 10, Torino, cartolarizzazione@pitagoraspa.it, per
quanto riguarda i crediti ceduti da Pitagora;
(iii) Figenpa S.p.A., Viale Brigate Partigiane 6, 16129
Genova PEC: cessioni.figenpa@legalmail.it, per quanto
riguarda i crediti ceduti da Figenpa.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati
personali (la “Legge Privacy”).
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato Securitisation Services S.p.A.,
con sede legale in Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano
(TV), come servicer dell’operazione di cartolarizzazione
sopra descritta (il “Servicer”) affidandogli le funzioni di
cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, divenuto
responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai
Debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione
e dell’incasso dei Crediti (i) Sigla quale proprio sub-servicer in relazione ai crediti ceduti da Sigla; (ii) Pitagora
quale proprio sub-servicer in relazione ai crediti ceduti da
Pitagora e (iii) Figenpa quale proprio sub-servicer in relazione ai crediti ceduti da Figenpa (ciascuno il “Sub-Servicer” e congiuntamente i ”Sub-Servicers”). I Sub-Servicers
svolgeranno, insieme al Servicer il ruolo di “Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori
ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. Ai
sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare i
commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario, il Servicer
ed i Sub-Servicers non tratteranno dati definiti dalla stessa
Legge Privacy come “sensibili”. I dati personali relativi
ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti,
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cosi come a suo tempo illustrate. In particolare, il Cessionario, il Servicer ed i Sub-Servicers tratteranno i dati
personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al
recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer ed i Sub-Servicers quali “Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
Il Cessionario, il Servicer ed i Sub-Servicers potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento
cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. Un elenco dettagliato di
tali soggetti è disponibile, con riferimento ai crediti ceduti
dal relativo Cedente, rispettivamente presso la sede dei
Responsabili Sigla, Pitagora e Figenpa, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati
i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del
codice in materia di protezione dei dati personali, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato presso i Responsabili.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta rivolta ai Responsabili con lettera raccomandata indirizzata a
(i) Sigla S.r.l., Via Cesare Battisti, n. 5/a, 31015 Conegliano (TV), o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo
di posta elettronica sac@siglafinanziamenti.it, per quanto
riguarda i crediti ceduti da Sigla;
(ii) Pitagora S.p.A., Corso Marconi, n. 10, 10125 Torino,
all’attenzione del Privacy Officer, o in alternativa a mezzo
e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@pitagoraspa.it, per quanto riguarda i crediti ceduti da Pitagora;
(iii) Figenpa S.p.A., Viale Brigate Partigiane, n. 6, 16129
Genova, o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica vittore.salice@figenpa.it, per quanto riguarda i
crediti ceduti da Figenpa.

MIG INVEST S.R.L.
DECRONA NETHERLANDS B.V.
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Decrona
Netherlands B.V. in Mig Invest S.R.L. - Pubblicazione
ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. n. 108/2008
1. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
- Società Incorporante: MIG INVEST S.R.L., società a
responsabilità limitata, con socio unico, regolata dalla legge
italiana, con sede sociale in Ora (BZ), Via Nazionale n. 75,
capitale sociale pari a euro 10.000,00 i.v., iscritta la Registro
delle Imprese di Bolzano con in numero di codice fiscale
02966550218.
- Società Incorporanda: DECRONA NETHERLANDS
B.V., società a responsabilità limitata (Besloten Vennootschap), con socio unico, regolata dalla legge olandese, con
sede legale in 4202MS Gorinchen, Aveling-West 3 b, Paesi
Bassi, capitale sociale sottocritto e versato euro 18.152,00,
iscritta al Registro del Commercio dei Paesi Bassi al
numero 34109716;
2. Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e
dei soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono
ottenere gratuitamente tali informazioni dalla società:
In relazione all’operazione di fusione transfrontaliera di
DECRONA NETHERLANDS B.V. in MIG INVEST S.R.L.:
- I creditori della Società Incorporante possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2503 e 2505-quater del
Codice Civile Italiano, secondo le modalità indicate in tale
norma, ed, al contempo, gli stessi creditori possono ottenere
le informazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi
direttamente presso la sede sociale di MIG INVEST S.R.L..
Non risultano soci di minoranza della Società Incorporante,
essendo quest’ultima interamente posseduta dallo stesso
unico socio della Società Incoporanda.
- I creditori della Società Incorporanda possono esercitare
i diritti previsti ai sensi dell’articolo 2:316 del Codice Civile
Olandese secondo le modalità indicate in tale norma, ed, al
contempo, gli stessi creditori possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi direttamente
presso la sede sociale di DECRONA NETHERLANDS B.V.
Non risultano soci di minoranza della Società Incorporanda,
essendo quest’ultima interamente posseduta dallo stesso
unico socio della Società Incorporante.
3. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione
Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono
a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale della
Società Incorporante e la sede legale della Società Incorporanda.

Conegliano, 12 Ottobre 2017

Mig Invest S.r.l. - L’amministratore unico
Kurt Gruber

Lake Securitisation S.r.l. società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX17AAB10596 (A pagamento).
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Decrona Netherlands B.V. - L’amministratore unico
Pieter Johannes Leenheer
TX17AAB10616 (A pagamento).
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SUNRISE S.R.L.

Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il
“Testo Unico Bancario”)
Sunrise S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica che in
data 13 ottobre 2017 Agos Ducato S.p.A. (in seguito, “Agos”)
ha esercitato l’opzione per la cessione pro soluto alla Società,
con effetto dal 13 ottobre 2017 (la “Data di Cessione”) di
tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti
di credito al consumo stipulati da Agos con i propri clienti
(in seguito, i “Contratti di Credito”) che avevano le seguenti
caratteristiche alla data del 30 settembre 2017 (la “Data di
Valutazione”) o alla diversa data indicata di seguito:
(i) i Crediti sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di
Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro;
(iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e
la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento;
(v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i pagamenti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite
Addebito Diretto o Bollettino Postale;
(vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato,
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato
consegnato dal relativo fornitore;
(vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos;
(viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione;
(ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza
vincolo di destinazione;
(x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun
anno solare;
(xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di Credito;
(xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei
crediti da essi derivanti;
(xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Agos;
(xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammortamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della
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facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate;
(xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza;
(xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i relativi Debitori non sono inadempienti con riferimento al pagamento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un
ammontare superiore a 50 Euro;
(xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’erogazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo Piano di Ammortamento;
(xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento;
(xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impagata dal relativo Debitore;
(xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque)
occasioni;
(xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanziamento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con
almeno due rate scadute e impagate;
(xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo
massimo finanziato pari a Euro 70.000,00;
(xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito
garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) contratti di leasing o locazione finanziaria;
(xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa;
(xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presentino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore
ai seguenti:
(a) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione
da diporto, che, in ciascun caso, non siano stati ancora immatricolati alla data di liquidazione dell’importo finanziato ai
relativi fornitori);
(b) 0,48741% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per tale
qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o a tre
ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo per uso
speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non oltre
sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione da
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diporto, già immatricolati alla data di liquidazione dell’importo finanziato ai relativi fornitori, diversi da quelli di cui al
precedente paragrafo (a));
(c) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli
elettrodomestici);
(d) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli
specificati ai precedenti paragrafi (a) e (b) e (c);
(xxvi) per quanto attiene ai Nuovi Crediti che sorgono da
Contratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza vincolo di destinazione, presentino contemporaneamente (a) un importo massimo finanziato pari a
Euro 70.000 e (b) un tasso annuo effettivo globale (TAEG)
uguale o superiore a 6,99626%; e
(xxvii) per quanto attiene i relativi Contratti di Credito
recano un “numero di pratica” la cui ultima cifra è un numero
compreso tra 0 (zero) e 5 (cinque) inclusi e la penultima cifra
è pari a 1 (uno).
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che al
30 settembre 2017, ancorché rispondenti ai criteri che precedono, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore ha
chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per la
sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e le
Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015;
- i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al
precedente paragrafo (xxv), lettere (a), (b), (c) e (d).
I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi
di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione;
(c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Cessione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicurativi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, indennizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al
recupero dei predetti crediti.
Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti
o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo,
qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della
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cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in
capo a Agos in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti
alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal
comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (così come
successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo
nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori
ceduti continueranno a pagare a Agos ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti
di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
dalla Società e/o da Agos.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in
forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
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I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento -a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(a) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(ii) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(iii) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(iv) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
(v) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Agos, operando in
qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
tratterà i dati in qualità di Responsabile del trattamento. Possono
altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza
possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita
richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7, Milano, nella sua
qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, presso la
relativa sede sociale.
Milano, 13 ottobre 2017
Sunrise S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile
TX17AAB10623 (A pagamento).
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SUNRISE S.R.L.

Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il
“Testo Unico Bancario”)
Sunrise S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica che in
data 13 ottobre 2017 Agos Ducato S.p.A. (in seguito, “Agos”)
ha esercitato l’opzione per la cessione pro soluto alla Società,
con effetto dal 13 ottobre 2017 (la “Data di Cessione”) di
tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti
di credito al consumo stipulati da Agos con i propri clienti
(in seguito, i “Contratti di Credito”) che avevano le seguenti
caratteristiche alla data del 30 settembre 2017 (la “Data di
Valutazione”) o alla diversa data indicata nel relativo criterio:
(i) i Crediti sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di
Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro;
(iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e
la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento;
(v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i pagamenti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite
Addebito Diretto o Bollettino Postale;
(vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato,
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato
consegnato dal relativo fornitore;
(vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos;
(viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione;
(ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza
vincolo di destinazione;
(x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun
anno solare;
(xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di Credito;
(xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei
crediti da essi derivanti;
(xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Agos;
(xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammortamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della
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facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate;
(xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza;
(xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i relativi Debitori non sono inadempienti con riferimento al pagamento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un
ammontare superiore a 50 Euro;
(xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’erogazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo Piano di Ammortamento;
(xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento;
(xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impagata dal relativo Debitore;
(xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque)
occasioni;
(xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanziamento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con
almeno due rate scadute e impagate;
(xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo
massimo finanziato pari a Euro 70.000,00;
(xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito
garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) contratti di leasing o locazione finanziaria;
(xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa;
(xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presentino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore
ai seguenti:
(a) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione
da diporto, che, in ciascun caso, non siano stati ancora immatricolati alla data di liquidazione dell’importo finanziato ai
relativi fornitori);
(b) 0,31763% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per tale
qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o a tre
ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo per uso
speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non oltre
sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione da
diporto, diversi da quelli di cui al precedente paragrafo (a));
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(c) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli
elettrodomestici);
(d) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c);
(xxvi) per quanto attiene ai Crediti che sorgono da Contratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti
personali senza vincolo di destinazione, presentino contemporaneamente (a) un importo massimo finanziato pari a Euro
70.000 e (b) un tasso annuo effettivo globale (TAEG) uguale
o superiore a 9,30434%; e
(xxvii) per quanto attiene i relativi Contratti di Credito
recano un “numero di pratica” la cui penultima cifra è pari
a 0 (zero).
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti che al
30 settembre 2017, ancorché rispondenti ai criteri che precedono, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore ha
chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per la
sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e le
Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015;
- i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al
precedente paragrafo (xxv), lettere (a), (b), (c) e (d).
I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi
di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione;
(c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Cessione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicurativi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, indennizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al
recupero dei predetti crediti.
Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Agos in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del
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codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (così come successivamente modificato e
integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo
nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori
ceduti continueranno a pagare a Agos ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti
di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
dalla Società e/o da Agos.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in
forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento
dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento -a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
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(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Agos,
operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7, Milano, nella sua
qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, presso la
relativa sede sociale.
Milano, 13 ottobre 2017
Sunrise S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile
TX17AAB10624 (A pagamento).

— 23 —

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ASTREA SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 1° ottobre 2014
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano n. 09575310967
Codice Fiscale: 09575310967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 (il Legge sulla Tutela della Riservatezza) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007
Astrea SPV S.r.l. (il Cessionario o ASTREA) comunica
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario:
in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso in
data 16 ottobre 2017 con Casa di Cura Nostra Signora di
Lourdes S.p.A. (il Cedente), con effetto dal 16 ottobre 2017
(incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da
Nostra Signora di Lourdes verso:
- ASL Napoli 3 Sud, Via Marconi 66 – 80059 Napoli (NA)
– P. IVA 06322711216
(il Debitore)
ivi incluse tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto
capitale) ai Cedenti unitamente tutte le somme pagabili dai
Debitori (in conto capitale) al Cedente unitamente a tutti gli
interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi,
le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli
accessori che, ove esistenti, assistono le somme di cui sopra
nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti
o comunque accessori ai Crediti ed al loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura delle
prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua attività
d’impresa a favore del proprio Debitore.
(a) Il Credito è rappresentato in una Fattura emessa entro il
termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni.
(b) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(c) Il Credito è esigibile in Italia.
(d) Il rapporto negoziale fonte del Credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è efficace e vincolante per il Debitore;
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(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iv) non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
(v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazioni del Debitore al riguardo.
(e) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini convenzionali e di legge.
(f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari
o atti amministrativi che consentano al Debitore di sospendere il pagamento dei Crediti.
(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debitore.
(j) Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura).
(k) Il Crediti non è oggetto di diversi e precedenti contratti
di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti
terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano limitare/
escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque
limitare/impedire la Cartolarizzazione degli stessi.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale
incarico, il debitore ceduto pagherà a ASTREA sul conto
corrente bancario IBAN IT43J0558401700000000028253,
presso Banca Popolare di Milano, intestato a ASTREA SPV
S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai fini dell’articolo 13 del Legge sulla Tutela della Riservatezza e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, ASTREA
in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge sulla Tutela della Riservatezza, con la presente intende fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Responsabile
Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento
dei dati personali: Centotrenta Servicing S.p.A. (nella sua
qualità di servicer) e European Servicing Company Ltd in
qualità di sub-servicer.

— 24 —

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di ASTREA sono raccolti
presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad esempio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati personali a ASTREA a fini di ricerche o statistici.
I dati personali in possesso di ASTREA sono stati raccolti presso il Cedente, in forza di un contratto di cessione
di crediti stipulato tra ASTREA ed il Cedente, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130/99 e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti. Tutti questi dati
vengono trattati nel rispetto della Legge sulla Tutela della
Riservatezza e degli obblighi di riservatezza cui si sono sempre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento delle
rispettive attività.
Dati “sensibili”
Non verranno trattati dati sensibili; la legge definisce
come “sensibili” i dati da cui possono desumersi l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la
vita sessuale.
Vi precisiamo che ASTREA non richiede l’indicazione di
dati definiti dalla Legge sulla Tutela della Riservatezza come
“sensibili”.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività di ASTREA per le seguenti finalità:
- finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura,
antiriciclaggio, ecc.);
- finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Natura obbligatoria del trattamento dei dati
I dati oggetto di trattamento da parte di ASTREA relativi
al credito hanno natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione
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del contratto e l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dallo
stesso.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come
è usuale, ASTREA si rivolge anche a società esterne per il
recupero e la gestione dei crediti.
Per lo svolgimento della propria attività ASTREA comunicherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che siano stati
raccolti per le “finalità del trattamento cui sono destinati i
dati”, ai seguenti soggetti:
- persone, società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale;
- società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- società di recupero crediti.
Diritti di cui all’articolo 7 della Legge sulla Tutela della
Riservatezza
Informiamo, infine, che l’articolo 7 della Legge sulla
Tutela della Riservatezza conferisce ai cittadini l’esercizio
di specifici diritti.
In particolare, l’interessato può ottenere la conferma del
trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei
dati personali, le finalità e le modalità di trattamento, nonché
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione alla Legge sulla Tutela della Riservatezza,
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi sia interesse,
l’integrazione dei dati; nonché di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento dei dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del Titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero, 4, 20121
Milano, fax +39 02 72022410, email: domiciliazione130@
legalmail.it
Milano, 16 Ottobre 2017
Astrea SPV S.r.l. –
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX17AAB10636 (A pagamento).
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CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.
Società iscritta nell’elenco delle Società Veicolo presso
Banca d’Italia n. 33429.2
Sede legale: via A. Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 12.000
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 05783320962
Partita IVA: 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico
Bancario”).
MondoMutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Crédit
Agricole Cariparma S.p.A. (“Cariparma”) comunicano che
in data 01 ottobre 2017 il Cedente ha ceduto a Cariparma
e Cariparma ha acquistato dal Cedente tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal capitale
residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e
quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario
originariamente stipulati da Cariparma con i propri clienti (i
“Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 settembre 2017,
rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali Cariparma sia l’unico soggetto mutuante;
b) derivino da mutui erogati ai sensi dell’articolo 38 della
Legge Bancaria (cd. “mutui fondiari”);
c) siano garantiti da ipoteca di primo grado sostanziale su
beni immobili situati nel territorio della Repubblica italiana;
d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è decorso;
e) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 1 novembre 2009
(incluso) e non successiva al 31 agosto 2049 (incluso);
f) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-cartolarizzazione-effettuata-nel-2009, con indicazione della data 01 ottobre 2017 nella corrispondente riga
della colonna denominata “B – Data di Riacquisto da parte
di CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A.”;
g) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a “rata costante” (piano francese); e
h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, così
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come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria
SAE 600, 614 e 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” e “Altre Famiglie Produttrici”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Cariparma ai sensi dell’art. 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di
Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto
del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Contratti di Mutuo, per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali
e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”). Cariparma, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”) ed assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le
modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in
caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, Cariparma informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
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Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Cariparma da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi; e
(iv) assolvimento di obblighi di Cariparma connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti
del Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando
apposita richiesta al Titolare. I Dati Personali potranno anche
essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Cariparma 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).
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 Cariparma 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 esercitare i diritti di
cui sopra e ogni ulteriore informazione a Crédit Agricole
Cariparma S.p.A. – Servizio Privacy, Via La Spezia 138/A 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@credit-agricole.it Fax:
0521-915133.
Crédit Agricole Cariparma S.p.A. Il responsabile direzione finanza
Stefano Marlat
TX17AAB10641 (A pagamento).
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CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.
Società iscritta nell’elenco delle Società Veicolo presso
Banca d’Italia n. 33429.2
Sede legale: via A. Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 12.000
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 05783320962
Partita IVA: 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico
Bancario”).
MondoMutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Crédit
Agricole Cariparma S.p.A. (“Cariparma”) comunicano che
in data 01 ottobre 2017 il Cedente ha ceduto a Cariparma,
e Cariparma ha acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal capitale
residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e
quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario
originariamente stipulati da Cariparma con i propri clienti (i
“Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 settembre 2017,
rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali Cariparma sia l’unico soggetto mutuante;
b) derivino da mutui erogati ai sensi dell’articolo 38 della
Legge Bancaria (cd. “mutui fondiari”);
c) siano garantiti da ipoteca di primo grado economico su
beni immobili situati nel territorio della Repubblica italiana,
intendendosi come tale (i) un’ipoteca di primo grado; ovvero
(ii) un’ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale
sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero (iii)
un’ipoteca costituita su un bene immobile già gravato da ipoteca di grado precedente, qualora tale ipoteca di grado precedente assista un credito nei confronti del medesimo debitore
che soddisfa i presenti criteri di cessione;
d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è decorso;
e) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
f) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-cartolarizzazione-gennaio-2012, con indicazione
della data 01 ottobre 2017 nella corrispondente riga della
colonna denominata “B – Data di Riacquisto da parte di
CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A.”;
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g) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 31 gennaio 2013
(incluso) e non successiva al 31 dicembre 2053 (incluso);
h) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a “rata costante” (piano francese);
i) in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale
alla Data di Valutazione sia superiore a Euro 2.000 (due mila)
e non superiore a Euro 2.400.000 (due milioni quattrocento
mila);
j) siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non
sussista alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di
Cariparma;
k) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
l) siano stati, al momento dell’erogazione, denominati in
Euro e/o in Lire e derivino da contratti di mutuo che non
consentano la conversione in valuta diversa dall’Euro;
m) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” o “Altre Famiglie Produttrici”);
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Cariparma ai sensi dell’art. 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di
Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto
del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Contratti di Mutuo, per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Cariparma, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale
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obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, Cariparma informa che i
Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Cariparma da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi; e
(iv) assolvimento di obblighi di Cariparma connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti
del Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando
apposita richiesta al Titolare. I Dati Personali potranno anche
essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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Cariparma 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).
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 Cariparma 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 esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione a Crédit Agricole Cariparma
S.p.A. – Servizio Privacy, Via La Spezia 138/A - 43126 Parma
(PR). E-mail: Privacy@credit-agricole.it Fax: 0521-915133.
Crédit Agricole Cariparma S.p.A. Il responsabile direzione finanza
Stefano Marlat
TX17AAB10643 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone
Registro delle imprese: Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935
Partita IVA: 01369030935

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
Sede legale: via A. Pestalozza, 12/14 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Partita IVA: 07893100961

Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo
Unico Bancario”).
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (“Cariparma”)
Il Cedente e Cariparma comunicano che in data 01 ottobre 2017 il Cedente ha ceduto a Cariparma, e Cariparma ha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco

Foglio delle inserzioni - n. 123

ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario
(i “Crediti Cariparma”), rappresentati dal capitale residuo,
dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio e lungo
termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale,
originariamente stipulati da Cariparma con i propri clienti (i
“Contratti di Mutuo Cariparma”) che, alla data del 30 settembre 2017, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole Cariparma S.p.A. 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 Crédit Agricole Cariparma S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famigli Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond, con indicazione della data 01 ottobre
2017 nella corrispondente riga della colonna denominata
“B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE
CARIPARMA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole Friuladria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Cariparma, i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 ottobre 2017 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria ha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti Cariparma, i
“Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Friuladria con i propri clienti (i “Contratti
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di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai Contratti di Mutuo Cariparma, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 settembre
2017, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole Friuladria S.p.A. 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 Crédit Agricole Friuladria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famigli Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data 01 ottobre 2017 nella corrispondente riga della colonna denominata
“B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE
FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie
ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i
privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti
diritti ed i relativi Crediti, tutti gli altri accessori ad essi
relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti
e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo e da tutti gli altri atti ed
accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile,
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il
diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio
del termine, nonché ogni altro diritto del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione
ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura dei rischi
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di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile
ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al
fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori
ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun
Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai
Crediti da esso acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale
obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le modalità con
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di
cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con
riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acquistati, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti
nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
relativo Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
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(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del relativo Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al relativo Titolare. I
Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso
acquistati, informa 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).
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 dal relativo Cessionario 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 esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Crédit Agricole Cariparma S.p.A. – Servizio
Privacy, Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail:
Privacy@credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 – assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Cariparma S.p.A. - Procuratore speciale
Cristian Segnani
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. - Procuratore speciale
Cristian Segnani
TX17AAB10644 (A pagamento).
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CRIO SPV II S.R.L.

Società unipersonale
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 numero 35041.3
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04544500269
Codice Fiscale: 04544500269
Partita IVA: 04544500269
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”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 196/2003, (la “Legge
Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18.01.2007
La società Crio SPV II S.r.l. (“Cessionario”) comunica
che in data 28 settembre 2017, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità Banca IFIS S.p.A.
(“Cedente”) (con sede legale in Venezia – Mestre, Via Terraglio 63, iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia
n. 02505630109, Partita IVA 02992620274 capitale sociale
Euro 53.811.095,00 i.v., numero iscrizione Albo delle Banche n. 5508, Capogruppo del Gruppo Banca IFIS) 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
ha acquistato pro soluto crediti pecuniari che, alla data del
28 settembre 2017 od alla diversa data se indicata, soddisfano cumulativamente i seguenti criteri: (i) crediti che
derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da Agos
Ducato S.p.A.; Aspra Finance S.p.A.; Axist S.p.A.; Banca
di Bologna S.p.A.; Banca di Cavola e Sassuolo credito cooperativo; Banca Meridiana S.p.A.; Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.; Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; Banca
Popolare di Intra S.p.A.; Banca Popolare di Novara S.p.A.;
Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero
S.p.A.; Banca Sella S.p.A.; Bipielle Ducato S.p.A.; BMW
Financial Services S.p.A.; Carrefour Servizi Finanziari
S.p.A.; Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. ; Centrale
Attività Finanziarie – C.A.F. S.p.A.; Centro Leasing Banca
S.p.A.; Citibank International PLC; Citicorp Finanziaria
– Citifin S.p.A.; Cofidis S.p.A.; Compass Banca S.p.A.;
Consel S.p.A.; Consum.it S.p.A.; Credial Italia S.p.A.;
Creditech S.p.A.; Deutsche Bank S.p.A.; Diners Club Italia
S.r.l.; Euro Service Group S.p.A.; FCA Bank S.p.A.; Findomestic Banca S.p.A.; Florence SPV S.r.l.; GMAC Italia
S.p.A.; Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.; Italeasing S.p.A.; Iustitia Futura S.r.l.; Neos Finance S.p.A.; RCI
Banque S.A.; Santander Consumer Bank S.p.A.; Santander
Consumer Finanzia S.r.l.; SARC – Società Acquisizione
e Rifinanziamento crediti S.r.l.; SIGLA Finanziaria S.r.l.;
SPV Project 130 S.r.l.; Tercas S.p.A.; Toyota Financial Service (UK) PLC; Ubi leasing S.p.A.; Veneto Banca S.p.A.; o
da loro incorporate ed anche comunque attraverso diverse
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denominazioni sociali precedenti; di cui Banca Ifis S.p.A.
(o Toscana Finanza S.p.A., società fusa per incorporazione
in Banca Ifis S.p.A. con effetti a decorrere dal 31 dicembre
2011) si sia resa cessionaria mediante contratti di cessione
conclusi tra il 28 dicembre 1994 ed il 19 settembre 2016;
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Euro o in Lire; (iii) crediti che derivano da
contratti di credito regolati dalla legge italiana; (iv) crediti
che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico
dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino
un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore
di tali pubbliche amministrazioni; (v) crediti in relazione
ai quali non pendano processi civili, penali, esecutivi; (vi)
crediti in relazione ai quali al 31 maggio 2017 non pendano
procedure concorsuali o di sovraindebitamento; (vii) crediti
in relazione ai quali non pendano procedure di reclamo o
non siano stati accolti reclami; (viii) crediti indicati nella
lista depositata in data 3 ottobre 2017, rep. n. 48.630 – racc.
n. 24.035, presso il notaio Vincenzo Gunnella, con studio in
Firenze, via Masaccio, n. 187, nonché presso la sede legale
del Cessionario. Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti
al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’art. 58, 3° comma del TUB
(richiamato dall’articolo 4 della Legge 130), tutti gli altri
diritti derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le
cambiali, garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Securitisation Services S.p.A. con sede legale in Via
Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso
- Belluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB, società appartenente
al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritto all’Albo
dei Gruppi bancari, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., come
servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta
(il “Servicer”).
I debitori o altri soggetti con interesse ai crediti ceduti possono rivolgersi per informazioni alla società Link Finanziaria S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131/L,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma 08818321005 – REA n. 1120356, che ha
ricevuto l’incarico di svolgere attività di natura operativa
riguardanti la gestione, l’incasso e il recupero dei crediti (lo
“Special Servicer”), utilizzando i seguenti riferimenti: Link
Finanziaria S.p.A., , Via Ostiense n. 131/L, Roma, numero di
telefono 06.45.21.79.25.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 della Legge Privacy:
a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo
titolare dei crediti e, di conseguenza, titolare autonomo del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti (ivi
inclusi garanti, successori ed aventi causa), ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni della Legge Privacy.
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Lo Special Servicer e il Servicer sono inoltre stati nominati dal Cessionario quali responsabili del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti (ivi inclusi garanti,
successori ed aventi causa), ai sensi e per gli effetti della
Legge Privacy. Ai sensi e per gli effetti di tale legge (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario, il Servicer e lo Special Servicer non tratteranno dati definiti come
sensibili dalla legge stessa. I dati personali relativi ai debitori
ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalità
e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti,
cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Servicer e lo Special Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di
crediti ceduti ed al recupero dei crediti ceduti (quali, a titolo
esemplificativo, gestione incassi, procedure di recupero,
esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei
rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito),
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, il Servicer e lo Special Servicer potranno
comunicare i dati personali per le finalità del trattamento cui
sono destinati i dati a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza in materia
legale e società di recupero crediti. Un elenco dettagliato di
tali soggetti e disponibile presso la sede del Servicer e dello
Special Servicer ognuno per quanto di propria competenza.
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.
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.
Il Cessionario informa che l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto
di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione
dei Dati Personali medesimi. I Debitori Ceduti possono rivolgersi allo Special Servicer, quale soggetto ‘responsabile del
trattamento dei Dati Personali, per maggiori informazioni,
mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: Link Finanziaria S.p.A., Via Ostiense n. 131/L, Roma.
Crio SPV II S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Andrea Perin
TX17AAB10645 (A pagamento).
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ASTREA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 1° ottobre 2014
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09575310967
Codice Fiscale: 09575310967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (il Legge sulla Tutela della Riservatezza) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007
Astrea SPV S.r.l. (il Cessionario o ASTREA) comunica
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario:
A. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso
in data 17 ottobre 2017 con E-Work SpA (il Cedente), con
effetto dal 17 ottobre 2017 (incluso) (la Data di Valutazione),
tutti i crediti vantati da E-Work SpA verso:
- Azienda per la Tutela della Salute, Via Enrico Costa, 57
(Piazza Fiume) – 07100 Sassari (SS) – P. IVA 92005870909
B. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso
in data 17 ottobre 2017 con Lewis Medica S.r.l. di Arcieri
Giancarlo & C. (il Cedente), con effetto dal 17 ottobre 2017
(incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da
Lewis Medica S.r.l. di Arcieri Giancarlo & C. verso:
- Azienda Ospedaliera Mater Domini, via Tommaso Campanella, 115 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. IVA 01991530799
(i Debitori)
ivi incluse tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto
capitale) ai Cedenti unitamente tutte le somme pagabili dai
Debitori (in conto capitale) al Cedente unitamente a tutti gli
interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi,
le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli
accessori che, ove esistenti, assistono le somme di cui sopra
nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti
o comunque accessori ai Crediti ed al loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura delle
prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua attività
d’impresa a favore del proprio Debitore.
(a) Il Credito è rappresentato in una Fattura emessa entro il
termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni.
(b) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(c) Il Credito è esigibile in Italia.
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(d) Il rapporto negoziale fonte del Credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii)è efficace e vincolante per il Debitore;
(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iv) non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
(v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazioni del Debitore al riguardo.
(e) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini convenzionali e di legge.
(f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari
o atti amministrativi che consentano al Debitore di sospendere il pagamento dei Crediti.
(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(h) Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(i) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debitore.
(j) Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura).
(k) Il Crediti non è oggetto di diversi e precedenti contratti
di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti
terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano limitare/
escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque
limitare/impedire la Cartolarizzazione degli stessi.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale
incarico, il debitore ceduto pagherà a ASTREA sul conto
corrente bancario IBAN IT43J0558401700000000028253,
presso Banca Popolare di Milano, intestato a ASTREA SPV
S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali
Ai fini dell’articolo 13 del Legge sulla Tutela della Riservatezza e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, ASTREA
in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge sulla Tutela della Riservatezza, con la presente intende fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Responsabile
Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento
dei dati personali: Centotrenta Servicing S.p.A. (nella sua
qualità di servicer) e European Servicing Company Ltd in
qualità di sub-servicer.
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Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di ASTREA sono raccolti
presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad esempio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati personali a ASTREA a fini di ricerche o statistici.
I dati personali in possesso di ASTREA sono stati raccolti presso il Cedente, in forza di un contratto di cessione
di crediti stipulato tra ASTREA ed il Cedente, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130/99 e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti. Tutti questi dati
vengono trattati nel rispetto della Legge sulla Tutela della
Riservatezza e degli obblighi di riservatezza cui si sono sempre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento delle
rispettive attività.
Dati “sensibili”
Non verranno trattati dati sensibili; la legge definisce
come “sensibili” i dati da cui possono desumersi l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la
vita sessuale.
Vi precisiamo che ASTREA non richiede l’indicazione di
dati definiti dalla Legge sulla Tutela della Riservatezza come
“sensibili”.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività di ASTREA per le seguenti finalità:
- finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura,
antiriciclaggio, ecc.);
- finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Natura obbligatoria del trattamento dei dati
I dati oggetto di trattamento da parte di ASTREA relativi
al credito hanno natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione
del contratto e l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come
è usuale, ASTREA si rivolge anche a società esterne per il
recupero e la gestione dei crediti.
Per lo svolgimento della propria attività ASTREA comunicherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che siano stati
raccolti per le “finalità del trattamento cui sono destinati i
dati”, ai seguenti soggetti:
- persone, società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale;
- società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- società di recupero crediti.
Diritti di cui all’articolo 7 della Legge sulla Tutela della
Riservatezza
Informiamo, infine, che l’articolo 7 della Legge sulla
Tutela della Riservatezza conferisce ai cittadini l’esercizio
di specifici diritti.
In particolare, l’interessato può ottenere la conferma del
trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine
dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento,
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco
dei dati trattati in violazione alla Legge sulla Tutela della
Riservatezza, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora
vi sia interesse, l’integrazione dei dati; nonché di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del Titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero, 4, 20121
Milano, fax +39 02 72022410, email: domiciliazione130@
legalmail.it
Milano, 17 ottobre 2017
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX17AAB10646 (A pagamento).
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INDIGO LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
di Banca d’Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal
30.06.2017) al numero 35310.2.
Sede legale: via V. Alfieri,1 - 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04830440261
Codice Fiscale: 04830440261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Indigo Lease S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data
14 luglio 2017 ha concluso con IFIS Leasing S.p.A. (“IFIS
Leasing”) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in virtù del
quale IFIS Leasing avrà facoltà di cedere e l’Acquirente avrà
facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, secondo un
programma di cessioni su base rotativa mensile da effettuarsi
nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, uno o più portafogli di crediti. L’Acquirente comunica
di aver acquistato in data 13 ottobre 2017 tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far
tempo dalle ore 23:59 del 30 settembre 2017 (la “Data di
Valutazione”)), unitamente ad ogni altro diritto, garanzia (ad
eccezione delle c.d. fideiussioni omnibus) e titolo in relazione a tali crediti, ma con esclusione di quelli relativi (1)
alla componente IVA, (2) agli eventuali altri oneri fiscali
e imposte a carico dei debitori, (3) alle somme versate dai
debitori in relazione a (i) premi delle polizze assicurative
relative ai beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, (ii) altri costi relativi all’incasso dei crediti indicati nella
fattura relativa ai canoni e (iii) commissioni e spese accessorie, (4) alla rata finale pagabile in caso di eventuale esercizio
dell’opzione di acquisto dei beni, e (5) alle somme dovute
dal relativo debitore a seguito dell’esercizio dell’opzione
di acquisto del relativo bene prevista nel relativo contratto
di locazione finanziaria, derivanti da contratti di locazione
finanziaria stipulati da IFIS Leasing con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione” e, ciascuno di essi, un
“Contratto di Locazione”) che alla data del 13 ottobre 2017
risultavano nella titolarità di IFIS Leasing e che alla Data di
Valutazione (salvo ove diversamente previsto qui di seguito)
soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi
salvo ove diversamente previsto):
Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclusione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione
pubblicato dall’Acquirente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017.
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Criteri Specifici:
a) il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto
di Locazione (ad esclusione della componente in linea capitale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione
è superiore a Euro 63.051,51.
Sono esclusi dalla relativa cessione, in quanto in “Gestione Operativa Specifica”, i crediti derivanti dai Contratti di Locazione il cui
“codice rapporto” (come indicato nelle comunicazioni inviate da
IFIS Leasing a ciascun debitore inerenti il relativo Contratto di Locazione) è uno dei seguenti: 3001237710; 3001528100; 3001820400;
3001894970; 3001828810; 3001839140; 3001850820.
L’Acquirente ha conferito incarico a IFIS Leasing ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché 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 Servizi Finanziari ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Leasing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dall’ Acquirente
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Crediti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri
cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet
http://www.ifisleasing.it e presso la sede di IFIS Leasing S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La cessione dei crediti da parte di IFIS Leasing all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non configurano 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 D. Lgs. 196/2003).
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e al
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, Indigo
Lease S.r.l., in nome e per conto proprio nonché di IFIS Leasing S.p.A., informa di aver ricevuto da IFIS Leasing S.p.A.,
nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso,
Dati Personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
L’Acquirente pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali
tratterà i Dati Personali così acquisiti per finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti
ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto
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della cessione) nonché all’emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, 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.
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 a Servizi Finanziari e all’Acquirente, 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 D. Lgs. 196/2003.
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 dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso IFIS Leasing.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV) Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è IFIS
Leasing S.p.A., via Vecchia di Cuneo, 136, 12084, Loc.
Pogliola, Mondovì (CN) Italia.
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di
conoscere l’origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi
abbia interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi. Tali
diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del
trattamento dei Dati Personali ossia a IFIS Leasing S.p.A.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a IFIS Leasing S.p.A.,
con sede legale in via Vecchia di Cuneo, 136, 12084, Loc.
Pogliola, Mondovì (CN) Italia.
Conegliano (TV), 16 ottobre 2017
Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX17AAB10647 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Avviso di avvenuta notifica per pubblici proclami
La sig.ra Vincenza Maria Dell’Aquila, residente in Trepuzzi (c.f.: DLLVCN67T51I119C), rappresentata e difesa in
virtù di mandato in calce al presente ricorso dagli avvocati
Valeria Pellegrino (c.f.: PLLVLR65L55H501S; pec: valeria.
pellegrino@pec.it; fax 0832/256273) e Massimo Rossi (c.f.:
RSSMSM48C15G535) ed elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest’ultimo in Milano alla piazza Sant’Ambrogio n. 16 (pec: massimo.rossi@milano.pecavvocati.
it; fax 02/5466216) ha adito il Tribunale di Milano, sez.
Lavoro, con ricorso ex art. 414 del codice di procedura civile
n. 6425/17 di RG proposto contro il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, l’Ufficio scolastico regionale
per la Lombardia e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Ambito territoriale per la Provincia di Milano, chiedendo al Tribunale, ove occorre disapplicando l’O.M. 241/16
e declaratoria di inefficacia delle previsioni di cui al CCNI
8.4.16 e in subordine previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 108, della legge 107/2015 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, di:
a) dichiarare la nullità della graduatoria approvata dal
MIUR con riferimento alla scuola primaria nella parte in cui
destina la ricorrente presso l’Ambito territoriale di Milano
e degli atti consequenziali fra i quali l’assegnazione presso
l’Istituto IC Sorelle Agazzi di Milano, accertare il diritto
della ricorrente all’assegnazione in uno degli Ambiti territoriali appartenenti all’Ufficio scolastico regionale della
Puglia, preponendola nell’organico di una delle sedi disponibili anche in sovrannumero e condannare le amministrazioni
intimate, ciascuna per la propria competenza, ad assegnare la
ricorrente in uno degli Ambiti territoriali appartenenti all’Ufficio scolastico regionale della Puglia;
b) comunque ordinare al MIUR di procedere alla attribuzione del punteggio aggiuntivo per il servizio pre-ruolo
(punti 3 per anno) prestato nell’ambito del progetto Diritti a
Scuola elaborato dalla Regione Puglia e quindi alla rimodulazione della graduatoria di mobilità ed alla relativa assegnazione di sede, previa declaratoria del diritto della ricorrente a
vedersi assegnati i relativi punteggi.
A seguito di istanza di notificazione ex art. 150 del codice
di procedura civile, con provvedimento 20 settembre 2017 il
Presidente del Tribunale ha autorizzato la notificazione per
pubblici proclami mediante deposito presso la casa comunale
di Milano e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un sintetico avviso al fine di integrare il contraddittorio nei confronti
dei controinteressati e cioè di «tutti i docenti interessati alla
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mobilità straordinaria prevista per l’a.s. 2016/2017 e comunque quanto meno quelli che hanno presentato la domanda per
la scuola primaria e che hanno ottenuto il trasferimento nella
Regione Puglia con punteggio inferiore ai 27 punti».
Con successivo provvedimento 29 settembre 2017,
n. 24216, la prima udienza di discussione, originariamente
fissata al 18 ottobre 2017, è stata rinviata al 20 dicembre 2017,
ore 9:45. Il ricorso nel testo integrale, il decreto presidenziale
20 settembre 2017 di autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami, l’originario decreto di fissazione d’udienza 29 giugno 2017 ed il successivo decreto di differimento 29 settembre 2017 sono pubblicati sul sito Internet istituzionale del
M.I.U.R. www.istruzione.it, sul sito del Tribunale di Milano
www.tribunale.milano.it, sul sito di Orizzonte Scuola www.
orizzontescuola.it e su quello de La Tecnica della scuola
www.tecnicadellascuola.it. L’avviso permarrà su tali siti fino
alla data utile per la costituzione in giudizio e comunque fino
a quella della prossima udienza (20 dicembre 2017).
Il presente avviso viene effettuato in ottemperanza al provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano - Sezione
lavoro, emesso in data 20 settembre 2017.
avv. Valeria Pellegrino
TU17ABA10498 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FOGGIA
Atto di citazione
Guerrieri Angelo Antonio, difeso e rappresentato dall’avv.
Carmine Di Feo, cita: Angelini Aldo, Angelini Angelo, Angelini Antonietta, Angelini Primina, Guerrieri Angelo Antonio,
Guerrieri Antonio, Guerrieri Cinzia, Guerrieri Fabio, Guerrieri Ferruccio, Guerrieri Generosa, Guerrieri Mauro, Guerrieri Nicola, Guerrieri Pietro, Guerrieri Pietro Paolo, Guerrieri Ripalta, Guerrieri Sonia, Spennacchio Franco e Tummolo Angelo a comparire innanzi all’intestato Tribunale per
l’udienza del giorno 20 aprile 2018, ore di rito, con invito a
costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 167 c.p.c. con avvertimento di decadenza, in mancanza, di quanto sopra, della
possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni
di merito e/o processuali che non siano rilevabili di ufficio
o, in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi
dell’art. 171 c.p.c., per ivi sentire dichiarare l’attore proprietario esclusivo della quota pari ad 8859/9000 gli altri 141/9000
sono di sua proprietà - terreno seminativo tenimento Comune
di Stornarella (FG) Catasto F. 10 p.lla 44. Decreto 22/05/17

TRIBUNALE DI CROTONE
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c. - R.G.
n. 2453/2011 - Procedimento civile per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Crotone con decreto del 27.9.2017
depositato in data 2.10.2017 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso per la riassunzione del giudizio R.G. n. 2453/2011,
con le stesse modalità di cui al decreto presidenziale in data 20.9.2011
emesso in relazione all’originario atto introduttivo, con cui la Immobiliare Pizzuti S.r.l. e la Pizzuti Real Estate S.r.l. con sede in Crotone
alla Via Firenze n. 52, entrambe elett.te domiciliate in Crotone alla Via
S. Paternostro pal. Messinetti presso lo studio dell’avv. Enrico Proto
che le rappresenta e difende, citavano in giudizio i I sig.ri Eredi del
sig Ciliberto Giuseppe di Gregorio nato a Crotone il 11/07/1901, Eredi
del sig. Ciliberto Pasquale di Gregorio nato a Crotone il 28/12/1899,
Ciliberto Roberto di Gregorio, Fonte Adolfo fu Vincenzo, Eredi della
sig.ra Fonte Anna Romana fu Vincenzo nata a Crotone il 06/01/1915,
Minico Adele di Guglielmo nata a Crotone il 15/01/1915, Ortona
Eugenia Anna nata a Crotone il 28/08/1938, Perri Antonio di Giovanni
nato a San Giovanni in Fiore (Cs) il 01/08/1926, Piro Leonardo nato a
Siderno il 23/09/1903, Piro Pasquale fu Stefano, Pizzuti Amedeo nato
a Caccuri il 11/11/1929; Eredi del sig. Pizzuti Francesco nato a Caccuri
il 13/01/1928; Ranieri Giuseppe fu Rocco, Ranieri Luigi fu Rocco, per
ivi sentire e accogliere le seguenti richieste e conclusioni: Piaccia all’Ill.
mo Tribunale adito, contrariis rejectis, a) accertare l’intervenuta usucapione ventennale a favore della Immobiliare Pizzuti S.r.l. e della Pizzuti
Real Estate S.r.l. dei seguenti beni immobili:- lotto di terreno sito nel
Comune di Crotone, censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al
foglio 45, particelle: 3016, 2600 e 4102; b) ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Crotone, la trascrizione a favore della Immobiliare Pizzuti S.r.l. e della Pizzuti Real Estate S.r.l. della emananda
sentenza, senza sua responsabilità. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari del presente giudizio. Con atto di intervento del 16.7.2013
intervenivano nel presente giudizio i sig.ri Millesimo Mario e Millesimo Pasquale e con atto di intervento del 18.6.2014 intervenivano i
sig.ri Millesimo Diego, Millesimo Rosanna, Millesimo Salvatore e
Correale Mariangela. Che con note depositate in data 09/05/2017 la
parte intervenuta dichiarava che il sig. Millesimo Pasquale era deceduto in data 24/07/2016 e pertanto chiedeva disporsi l’interruzione del
processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. Con provvedimento del 10/05/2017
il G.I. Dott.ssa Cerminara dichiarava interrotto il giudizio. I ricorrenti
in data 15.5.2017 depositavano ricorso per la riassunzione del giudizio
R.G. 2453/2011 nei confronti dei sig.ri Lucanto Rita nata a Scandale
il 13.9.1964; Millesimo Diego nato a Crotone il 8.1.1990; Millesimo
Luciano nato a Crotone il 13.12.1990; Millesimo Giovanni nato a
Crotone il 18.4.1994; Millesimo Giuseppe nato a Crotone il 22.9.1997
tutti in qualità di eredi del sig. Millesimo Pasquale deceduto in data
24.7.2016 nonché nei confronti dei convenuti contumaci come sopra
generalizzati. Il Giudice, pertanto, fissava l’udienza del 2.2.2018 per la
prosecuzione del giudizio e mandava ai ricorrenti per la notifica.

Stornarella 05/10/2017

Crotone 15.5.2017

avv.Carmine Di Feo
TX17ABA10544 (A pagamento).
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avv. Enrico Proto
TX17ABA10545 (A pagamento).
— 37 —

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI FOGGIA
Atto di citazione
Guerrieri Antonio, difeso e rappresentato dall’avv. Carmine Di Feo, cita: Angelini Aldo, Angelini Angelo,Angelini
Antonietta, Angelini Primina, Guerrieri Angelo Antonio Stornarella 1/3/52, Guerrieri Angelo Antonio – Stornarella
27/1/29, Guerrieri Cinzia, Guerrieri Fabio, Guerrieri Ferruccio, Guerrieri Generosa, Guerrieri Mauro, Guerrieri Nicola,
Guerrieri Pietro, Guerrieri Pietro Paolo, Guerrieri Ripalta,
Guerrieri Sonia, Spennacchio Franco e, Tummolo Angelo a
comparire innanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del
giorno 20 aprile 2018, ore di rito, con invito a costituirsi
in giudizio ai sensi dell’art. 167 c.p.c. con avvertimento di
decadenza, in mancanza, di quanto sopra, della possibilità
di proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito
e/o processuali che non siano rilevabili di ufficio o, in caso
contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171
c.p.c., per ivi sentire dichiarare l’attore proprietario esclusivo
della quota pari ad 2976/3000 gli altri 24/3000 sono di sua
proprietà - terreno seminativo tenimento Comune di Stornarella (FG) Catasto F. 10 p.lla 22. Decreto 1/06/17.
Stornarella 05/10/2017
avv. Carmine Di Feo
TX17ABA10546 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA
Estratto atto di citazione per usucapione
PLATINI GIULIO, nato a Fontaneto d’Agogna (NO)
il 05.01.1950 ed ivi residente in vicolo Fontane 8, C.F.
PLTGLI50A05D675H, rappresentato ed assistito dall’Avv.
Marco Barinotti (C.F. BRNMRC78L01B019I - avvmarcobarinotti@pec.ordineavvocatinovara.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Borgomanero (NO),
via De Amicis 11, vista l’autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Novara rilasciata in calce all’atto di citazione in
data 11.10.2017 per la notifica per pubblici proclami, CITA
gli eventuali eredi ed aventi causa di Torta Emilio fu Martino, Torta Emilio fu Gaudenzio, nato a Fontaneto d’Agogna
(NO) il 17.06.1873, e Pelosi Filomena fu Secondo, nata a
Fontaneto d’Agogna (NO) il 23.08.1892, collettivamente e
impersonalmente, a comparire avanti al Tribunale di Novara,
Sezione e Giudice designandi, all’udienza del 12 aprile 2018
ore 9,00 e segg. di rito, con invito a costituirsi in giudizio
nel termine di 20 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., per ivi sentir accertare
e dichiarare l’attore proprietario esclusivo degli immobili
siti in Cavaglio d’Agogna (NO), censiti al Catasto Terreni di
detto Comune al Foglio 2, particelle 25, 26, 27, 31, 32, 33,
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36, per intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in
virtù del possesso pubblico, continuato, pacifico e non contestato per oltre venti anni. Borgomanero, 13.10.2017 Avv.
Marco Barinotti
Avv. Marco Barinotti
TX17ABA10559 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc e invito
alla mediazione - Atto di citazione per usucapione
L’Avv. Gloria Paciarotti con studio in Jesi (AN), V.le della
Vittoria n. 99, procuratore e difensore della sig.ra Falcioni
Nadia, nata a S.S.Quirico il 04.03.63 ha richiesto, con istanza
del 03.07.17 in calce all’atto di citazione, di essere autorizzata
a notificare per pubblici proclami ex art. 150 cpc, l’atto di citazione con il quale la sig.ra Falcioni Nadia inoltrava domanda di
usucapione diretta ad acquistare la proprietà dell’immobile sito
in Fabriano (AN) Viale Campo Sportivo n. 40, riportato nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 10, particella 25, sub. 2
attualmente intestato a Falcioni Nazzareno fu Giovanni. Il dott.
Filippo Mazzagreco, visto il parere favorevole del P.M., attesa
l’impossibilità di identificare lo stesso e i suoi eredi, con provvedimento del 17.08.2017 (r.g. 2396/17 Vol. Giur. – cron.3685/17)
ha autorizzato la notificazione dell’atto di citazione per usucapione nelle forme ex art. 150 cpc con invito a comparire dinanzi
all’intestato Tribunale all’udienza del 28.03.18 ore di rito. Inoltre
in ragione dell’oggetto che richiede la mediazione obbligatoria
ex decreto legislativo 4 marzo 2010 e ss.mm con le medesime
formalità si invitano le medesime parti dinanzi alla Camera di
Mediazione presso la Camera di Commercio di Ancona, L.go
XXIV maggio n. 1 per esperire il tentativo di mediazione per il
giorno 05.12.17 alle ore 9:30.
Jesi-Ancona, lì 13 ottobre 2017
avv. Gloria Paciarotti
TX17ABA10565 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale
domanda cautelare - R.G. 7610/2017
Con ricorso del 12/07/2017 il Dott. Messina Massimo Giuseppe Diego (c.f. MSSMSM68C17C351O), rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Marisa Liseo (c.f. LSIMRS66M58H175N,
marisa.liseo@pec.ordineavvocaticatania.it) e Antonio Barbera
(BRBNNS60H16C351A, antonio.barbera@pec.ordineavvocaticatania.it), proposto contro l’ASP Catania e nei confronti
di tutti i medici che hanno presentato all’ASP Catania dichiarazione di disponibilità ad effettuare attività in qualità di medico
sostituto nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (EST
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c/o 118) per il 2017 che sarebbero pregiudicati, in termini di
posizione nella Graduatoria aziendale delle disponibilità Servizio di EST 2017 dell’ASP Catania e di conferimento incarichi temporanei nel Servizio di EST nella predetta qualità,
dall’accoglimento del presente ricorso, ha chiesto al tribunale
adito di accertare e dichiarare che l’attività di medico sostituto
incaricato temporaneamente in convenzione nel Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale non è incompatibile con la
partecipazione al corso di formazione specifico in MG nella
modalità del soprannumero e senza borsa ex art. 3 della L.
n. 401 del 2000 e che il Dott. Messina ha diritto alla prosecuzione nell’incarico di medico sostituto in convenzione nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale a tempo determinato
a 38 ore settimanali presso il Presidio Sanitario di Giarre PTE,
assegnatogli a decorrere dal 01/05/2017 fino alla scadenza
convenuta del 31/10/2017, ed illegittimamente revocato il
14/06/2017, condannando l’ASP Catania a porre in essere tutti
i provvedimenti consequenziali anche in merito ad atti impeditivi del conferimento di altri incarichi per lo stesso motivo
fino alla conclusione del predetto corso, con fruizione di tutti
i benefici connessi al suddetto incarico, oltre al risarcimento
dei danni subiti dal Dott. Messina per effetto della revoca
dell’incarico. Il giudice del lavoro Dott. Cupri ha fissato per
la comparizione personale delle parti l’udienza del 25/06/2019
ore 10:00 avvertendo che la mancata comparizione personale
delle parti a tale udienza senza giustificato motivo costituisce
elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione e avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10
giorni prima dell’udienza proponendo a pena di decadenza le
domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d’ufficio
e i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Ha fissato l’udienza
del 18/01/2018 ore 10:00 al fine di provvedere in ordine al
ricorso ex art.700 c.p.c.. Ha disposto notifica per pubblici proclami con deposito di copia del ricorso e del provvedimento
del giudice presso la Casa Comunale di Catania e con pubblicazione, per una sola volta, sulla Gazzetta Ufficiale.
Catania, lì 05/10/2017
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nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (EST c/o 118)
per il 2017 che sarebbero pregiudicati, in termini di posizione
nella Graduatoria aziendale delle disponibilità Servizio di EST
2017 dell’ASP Catania e di conferimento incarichi temporanei
nel Servizio di EST nella predetta qualità, dall’accoglimento
del presente ricorso, ha chiesto al tribunale adito di accertare e
dichiarare che l’attività di medico sostituto incaricato temporaneamente in convenzione nel Servizio di Emergenza Sanitaria
Territoriale non è incompatibile con la partecipazione al corso
di formazione specifico in MG nella modalità del soprannumero e senza borsa ex art. 3 della L. n. 401 del 2000 e che la
Dott.ssa Buccheri ha diritto al conferimento dell’incarico di
medico sostituto in convenzione nel Servizio di Emergenza
Sanitaria Territoriale a tempo determinato a decorrere dal
16/06/2017 fino alla scadenza convenuta del 15/12/2017 a 38
ore settimanali presso il Distretto Sanitario di Bronte, vacante
al momento della convocazione del 30/05/2017, condannando
l’ASP Catania a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali anche in merito ad atti impeditivi del conferimento
di altri incarichi per lo stesso motivo fino alla conclusione
del predetto corso, con fruizione di tutti i benefici connessi
al suddetto incarico, oltre al risarcimento dei danni subiti
dalla Dott.ssa Buccheri per effetto del mancato conferimento
dell’incarico. Il giudice del lavoro Dott. Cupri ha fissato per la
comparizione personale delle parti l’udienza del 25/06/2019
ore 10:00 avvertendo che la mancata comparizione personale
delle parti a tale udienza senza giustificato motivo costituisce
elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione e avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10
giorni prima dell’udienza proponendo a pena di decadenza le
domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d’ufficio
e i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Ha fissato l’udienza
del 18/01/2018 ore 10:00 al fine di provvedere in ordine al
ricorso ex art.700 c.p.c.. Ha disposto notifica per pubblici proclami con deposito di copia del ricorso e del provvedimento
del giudice presso la Casa Comunale di Catania e con pubblicazione, per una sola volta, sulla Gazzetta Ufficiale.
Catania, lì 05/10/2017

avv. Marisa Liseo
avv. Marisa Liseo
avv. Antonio Barbera
avv. Antonio Barbera
TX17ABA10566 (A pagamento).
TX17ABA10567 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale
domanda cautelare - R.G. 7611/2017
Con ricorso del 12/07/2017 la Dott.ssa Buccheri Giuseppa
Antonia (c.f. BCCGPP67H50L448P), rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Marisa Liseo (c.f. LSIMRS66M58H175N, marisa.
liseo@pec.ordineavvocaticatania.it) e Antonio Barbera (BRBNNS60H16C351A, antonio.barbera@pec.ordineavvocaticatania.it), proposto contro l’ASP Catania e nei confronti di tutti i
medici che hanno presentato all’ASP Catania dichiarazione di
disponibilità ad effettuare attività in qualità di medico sostituto

Atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria - Con autorizzazione alla notifica
per pubblici proclami
Il Sig. Fragnelli Martino nato a Martina Franca (TA) il
28.08.1956 e residente al Corso dei Mille n.171 (C.F. FRGMTN56M28E986I) ed elettivamente domiciliato in Martina
Franca (TA) al Viale della Libertà n.162/C presso lo Studio
dell’Avv. Pietro Fasano (C.F. FSNPTR64R18E986K) che lo
rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunica-

— 39 —

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

zioni inerenti al presente procedimento al proprio numero di
fax 080/4309490 e/o all’indirizzo e-mail avvocatofasano@
legalmail.it, Premesso
- Che l’attore esercita il possesso, pubblico, pacifico ed
ininterrotto da oltre vent’anni, precisamente dal 1993, sui
seguenti beni immobili: “casa di vecchissima costruzione al
Primo Piano di Vico Scatigna n.4, composto di un vano ed
accessori” identificati catastalmente come segue nel Catasto
Fabbricati del Comune di Martina Franca: Foglio 261 – Particella 1145 – sub 2 – Categoria A/4 Classe 1 Vani 2 – R.C.
€. 78,09 – “Fondo rustico in agro di Martina Franca alla Contrada “Votano” di natura vigneto con entrostante un piccolo
trullo in cattivo stato di manutenzione in parte diruto composto di una sola punta, identificati catastalmente nel Catasto
Terreni e Catasto Fabbricati di Martina Franca: Foglio 174
– Particella 137 – Classe 3 vigneto – ha are ca 76 03 R.D. €.
94,24 R.A. €. 51,05 - Foglio 174 – Particella 335 – Classe
A/11 – vani 3 R.C. €. 46,48; I due immobili risultano essere
intestati a Gigante Francesco nato a Martina Franca (TA)
il 13.11.1938 e Iuliano Serafina (coniuge) nata a Tiriolo il
10.05.1944 della cui esistenza in vita e residenza anagrafica
dopo accertamenti anagrafici nulla si riusciva a conoscere;
- Che si rendeva necessario quindi richiedere la notifica
per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. sia della citazione
introduttiva del giudizio che della convocazione per la
mediazione obbligatoria;
1) Che in data 07.09.2017 veniva depositata “istanza per la
notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. di atto di citazione per la declaratoria di intervenuta usucapione e previa
convocazione per la mediazione obbligatoria”
2) che il relativo procedimento veniva iscritto al n.ro
2966/2017 R.G. V.G. e con Decreto del 25.09.2017 il Presidente del Tribunale di Taranto autorizzava la notifica per
Pubblici Proclami ex art.150 c.p.c.;
3) Che in data 03.10.2017, presso l’ORGANISMO DI
MEDIAZIONE accreditato I.I.M.A. – Sede di Martina Franca
– veniva depositata la relativa domanda di mediazione e
veniva fissato il primo incontro nel procedimento di mediazione OM./356/TA/2017 per il 24.11.2017 ore 20,00 presso la
SEDE IIMA – International Institute of Mediation and Arbitration - di Martina Franca (TA) alla Via Carducci n.9 e veniva
nominata Mediatore l’Avv.Francesca Miali. Tanto premesso
l’attore, come in atti rappresentato e difeso, Convoca
Gigante Francesco nato a Martina Franca (TA) il
13.11.1938 (C.F. GGNFNC38S13E986V) e Iuliano Serafina (coniuge) nata a Tiriolo (CZ) il 10.05.1944 (C.F. LNISFN44E50L177N), ovvero, eventuali eredi dei predetti, con
ultimo domicilio conosciuto nel 1992 in New York (U.S.A.)
in 219 King’s Land Avenue, con autorizzazione alla notifica
per Pubblici Proclami giusta Decreto del Presidente del Tribunale di Taranto – Dott. Franco Lucafò – del 25.09.2017
Proc. 2966/2017 R.G.V.S. Cronologico 2029 del 27.09.2017,
presso l’ORGANISMO DI MEDIAZIONE I.I.M.A. International Institute of Mediation and Arbitration - Sede di
Martina Franca (TA) alla Via Carducci n.9 per il 24.11.2017
ore 20,00, comunicando all’Organismo la propria adesione
tre giorni prima della fissata data all’indirizzo e-mail iimamartinafranca@gmail.com e per info chiamare 3495834647
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(designato mediatore Avv. Francesca Miali), e, nella denegata ipotesi che il procedimento di mediazione si concluda
negativamente, CITA
Gigante Francesco nato a Martina Franca (TA) il
13.11.1938 (C.F. GGNFNC38S13E986V) e Iuliano Serafina
(coniuge) nata a Tiriolo (CZ) il 10.05.1944 (C.F. LNISFN44E50L177N), ovvero, eventuali EREDI dei predetti, con
ultimo domicilio conosciuto nel 1992 in New York (U.S.A.)
in 219 King’s Land Avenue, con autorizzazione alla notifica
per Pubblici Proclami giusta Decreto del Presidente del Tribunale di Taranto – Dott. Franco Lucafò – del 25.09.2017
Proc. 2966/2017 R.G.V.S. Cronologico 2029 del 27.09.2017
A comparire
dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione e Giudice designandi - in funzione di Giudice Unico - all’udienza che questi
terrà il 30 maggio 2018 ore 9,00 col seguito nei soliti locali di
Giustizia ( Palazzo di Giustizia di Via Marche) per ivi, invitando
i convenuti a costituirsi in giudizio, nel termine di venti gg.
prima della udienza suindicata e nella forma di cui all’art.166
c.p.c., con l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione
implica le decadenze di cui all’art.167 c.p.c., e la mancata costituzione implica la prosecuzione del giudizio nella sua contumacia, sentire accogliere le seguenti: Conclusioni
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, decidendo in funzione di
Giudice Unico, contrariis rejectis, così provvedere:
1) Visto l’art. 1158 c.c. dichiarare l’attore Sig. Fragnelli Martino nato a Martina Franca (TA) il 28.08.1956 e residente al
Corso dei Mille n.171 (C.F. FRGMTN56M28E986I), proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili: “casa
di vecchissima costruzione al Primo Piano di Vico Scatigna
n.4, composto di un vano ed accessori” identificati catastalmente come segue nel Catasto Fabbricati del Comune di Martina Franca: Foglio 261 – Particella 1145 – sub 2 – Categoria
A/4 Classe 1 Vani 2 – R.C. €. 78,09 – “Fondo rustico in agro di
Martina Franca alla Contrada “Votano” di natura vigneto con
entrostante un piccolo trullo in cattivo stato di manutenzione
in parte diruto composto di una sola punta, identificati catastalmente nel Catasto Terreni e Catasto Fabbricati di Martina
Franca: Foglio 174 – Particella 137 – Classe 3 vigneto – ha are
ca 76 03 R.D. €. 94,24 R.A. €. 51,05 - Foglio 174 – Particella
335 – Classe A/11 – vani 3 R.C. €. 46,48;
in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per
oltre venti anni;
2) Conseguentemente, ordinare all’Ufficio del Territorio
di Taranto - Servizio di Pubblicità Immobiliare - in persona
del Responsabile pro-tempore di procedere alla trascrizione
nei Pubblici Registri dell’acquisto del diritto di proprietà, per
intervenuta usucapione ex art.1158 c.c., a favore dell’attore
delle unità immobiliari sopra descritte, nonché autorizzare la
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto –
Ufficio Provinciale del Territorio – ad effettuare le variazioni
catastali a favore dell’attore;
3) Con vittoria delle spese e dei compensi di causa in caso
di opposizione;
Martina Franca, 07.10.2017
avv. Pietro Fasano
TX17ABA10568 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti
per la fase delle indagini preliminari dell’udienza
preliminare
Avviso di fissazione dell’udienza preliminare art. 419 e segg c.p.p.
Visto il decreto del Giudice dott.ssa Elisabetta Boccassini
(atto integrale del decreto pubblicato sul quotidiano telematico del Ministero della Giustizia “News on line “ consultabile ,sul sito internet www.giustizia.it. e depositata copia integrale dell’atto nella Casa Comunale di Salerno) di fissazione
dell’udienza preliminare relativamente alla richiesta di rinvio
a giudizio dei Pubblici Ministeri dr. Katia Cardillo e Claudia
D’Alitto depositata in data 05\05\2017 nei confronti di:
MILITE Andrea nato a Battipaglia (SA) il 21\10\1984 ed
elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Belvedere n.106; difeso di fiducia dall’avv. Luigi CONDOLUCI
del foro di Salerno;
IMPUTATO
per i reati di cui all’art. 640 c.p. - in Battipaglia dal 16 ottobre 2014 al 30 dicembre 2015 (atto integrale della richiesta
di rinvio a giudizio pubblicato sul quotidiano telematico del
Ministero della Giustizia “News on line” consultabile sul
sito internet www.giustizia.it. e depositata copia integrale
dell’atto nella Casa Comunale di Salerno)
SI AVVISA
che il G.U.P. dr. ssa Elisabetta Boccassini ha fissato per il
giorno 08 Novembre 2017 ore 11.00 e segg. presso l’Aula
“B” della Corte di Appello del Palazzo di Giustizia di Salerno
(piano terra) l’udienza preliminare e, salvo eventuale prosieguo l’udienza per la formazione del fascicolo dibattimentale in
relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M.
che si notifica contestualmente al presente avviso all’imputato
sopra indicato invitando a dichiarare o eleggere domicilio per le
notificazioni nelle forme di legge entro il termine di giorni cinque dalla notifica del presente avviso, con avvertenza che deve
comunicare ogni mutamento di domicilio dichiarato o eletto e
che, in mancanza insufficienza o inidoneità della dichiarazione
o elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel
luogo in cui l’atto è stato notificato (art.161 comma 2 c.p.p.);
si dà avviso all’imputato:
- Che è obbligatoria nel presente procedimento la difesa
tecnica;
- Che ha/hanno facoltà di nominare, in ogni momento,
un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal
difensore d’ufficio designato ai sensi della legge;
- Che ha/hanno l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio
ove non sussistano le condizioni - di seguito precisate - per
accedere al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato e con avvertimento che, in caso di insolvenza, si
procederà ad esecuzione forzata;
- Che può avanzare richiesta di giudizio immediato
rinunciando all’udienza preliminare con richiesta di depositare presso la Cancelleria del GIP almeno tre giorni prima
dell’udienza;
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- Che fino a 5 giorni prima dell’udienza possono essere
presentate memorie in cancelleria;
- Che non comparendo in udienza si procederà in sua
assenza e sarà rappresentato dal difensore in conformità alle
disposizioni di cui agli artt.42o bis -420 t- 420 quater - 420
quinquies c.p.p. cosi come novellati nella legge 28 aprile
2014 n° 67;
- Che fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli artt. 421 - 422 c.p.p. può chiedere oralmente
o per iscritto con le modalità di legge che il processo sia
definito all’udienza preliminare allo stato degli atti con il
rito abbreviato anche subordinando la richiesta ad un’integrazione probatoria ovvero che può chiedere la definizione
del processo con giudizio di applicazione pena;
Si dà avviso ai Pubblici Ministeri dr. Katia Cardillo e
Claudia D’Alitto
Si dà avviso alle parti offese nel numero di 204) : 1) RINZIVILLO Carlo -2) CARBONE Mario - 3) GAZZE’ Sebastiana
- 4) CROCE Giuseppe - 5) SARTI Massimo - 6) VALENTI
Pietro - 7) LEONARDI Salvatore -8)CARCIONE Gabriele,
- 9) ZAINI Paolo, 10) BUETI Tommaso, 11)ARENA Francesco, 12) DORIA Claudia, 13) VERZELLETTI Erica, 14)
AZZARA’ Luciano, 15) FELICI Andrea, 16) MANCINO
Danilo, 17) CERULLO Marcello, 18) CEROFOLINI Marco,
19) DI BARTOLO Massimiliano, 20) BAFFICO Luca, 21)
CADENASSO Federico, 22) PARADISO Giuseppe, 23)
ADDA TI Giulia, 24) TOSCANI Alberto, 25) MANNINI
Loren20,26) DI RITO Daniele, 27) PACE Cristian, 28)
FORINO Fabio, 29) ERMIDIO Filippo, 30) MERCONE
Stefano, 31) LISI Marco, 32) RAZZANELLI Matteo, 33)
BARBUGIAN Loren20, 34) BUONO Laura, 35) LIVIDE
Giuseppe, 36) SASSANELLA Rudi, 37) BORIN Enrico
38) ISOLANI Francesco Agenore 39) ESPOSITO Gianpiero 40) POSADINO Federica 41) MESSINA Giuseppe
42) FUMAGALLI Davide 43) CUCCHIELLA Matteo 44)
LlVlO Nicola 45) NOSELLA Daniele 46) BEINARlU Constantin 47) GUERRIERO Valeria 48) RASORI Massimiliano 49) LUCCHETTA AFRA Michela 50) ALATI Denise
51) BARONE Angela 52) TRUGLIA Andrea 53) ESPOSITO Antonio. 54) BUZZIGOLI Filippo 55) CEVASCO
Daniele 56) MARIANI Stefano, 57) CHERUBINI Carlo 58)
FRANCO Maria Patri2ia 59) TESOLIN Marco 60) Dl BLASIO Stanislao 61) FAVERO Stefano 62) DI BENEDETTO
Marco 63) VERNIERI Massimiliano 64) LUCA Enrico 65)
AVELLA Nicola, 66) PADOVAN Andrea 67) GRAMMATICO Antonio Pietro 68) FLORIDIA Silvana Maria Annunziata 69) SCHMIEDHOFER Stefan, 70) PERNA Enrico
71) DI BENEDETTO 72) GUIDA Debora 73) VERRELLI
Enrico 74) DELSANTE Marco 75) SANGRlGOLI Luisa
Lara 76) CAGNAZZO PAOLO PASQUALE 77) MUGNAI
Mauro 78) CONCHIONE Mattia 79) VERRELLI Luigi 80)
REBASTI Fabrizio 81) IERNA Aldo 82) BRUNO Giuseppe
83) FEDRE Antonio B4) CICCULLI Salvatore 85) DOVERI
Sonia 86) DALL’ORTO Davide 87) BIBIANI Paolo 88)
CLERICO Carla 89) MUROLO Ivan 90) NUNZIATA
Mario 9’) LOMBARDO 92) MESSINA Michele 93) RUGGERO Riccardo 94) ESPOSITO Domenico 95) PETROVIC
Dalibor 96) TUDOR Marian 97) PECORA Francesco 98)
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ZARBINI Fabio 99) VECCHIA Silvano 100) CARRIERI
Paolo, 101) TASCINI Andrea 102)SAROLLI Martino 103)
LODA Christian 104) TARTARA 105) CLAVELLO Paola
106) GUERRA Barbara 107)LETRARI Franco 108)SHABAN Said 109) MIDOLO Vincenzo 110)BRESSAN Giulio,
111) CAMPISI Alberto ll2) DI MARTINO Daniela, 113)
BETTIGA Michele, 114) CASINI Ivonne, 115)ALFANO
Antonio, 116) AUFIERO Michela, 117)ODORE Roberto,
118) CONTI Carlotta 119) SORLOPCIU Dragu 120) BOCCHESE Manuel 121) DE ANTONIS Nicola, 122) PRINCIPE
Umberto, 123) BAROLLO Emanuele 124) CONTORNI
Bruno, 125) BARALDI Valeria, 126) PANZERA Claudio,
127) BERLENDA Marialuisa, 128) MOISEI loan Oliviu,
129) STASI Lucrezia Gerardina 130) PARRILLA Mario, 131)
FREDIANI Luca, 132) PITSCHEIDER Filippo 133) PESARINI Alberto Filippo, 134) CONIDI Luigi, 135) KOHLHUBER Valentina 136) BARILARI Luca 137) IZZO Antonella
138) TORTORA Oronzo 139) TONIOLO Michele, 140)
RAVELLI Stefania, 141) BOGDAN Florin, 142) ClRACI’
Alessandro, 143) MAULUCCI Paolo, 144) BUIATTI Pietro,
145) LANDI Fabio, 146) ZANOTTI Luciano, 147) MACCHIA Salvatore, 148) VALERI Andrea, 149) FARAONE
Immacolata, 150) AVELLINO Giovanni, 151) FESTINI
Francesco, 152) ZANDA Letizia, 153) PAPA Vincenzo, 154)
MITRANO Marco, 155), LODIGIANI Andrea, 156) TASSI
Filippo, 157) BERNARDELLI Donato, 158) FERRARO
Sergio, 159) COLOMBA Domenico 160) FEDELE Angela,
161) D’EUGENIO Giuseppe, 162) DES DORIDES Massimo
163) FABRIZIO Mario, 164) GAGLIONE Teresa Stefania,
165) VENTUROLI Esterina 166) MARCHI Marco, 167)
LASZLO’ Simone, 168) CRUSET Ariel 169) PACCHIANO
Antonietta, 170) TAFARO Claudio 171) RlCCIARDI Domenico, 172) BRUSCAGIN Roberto, 173) YANG Qiang, 174)
CIONNA Lorenzo, 175) MARZOLA Samuele, 176) IEVA
Angela, 177) BANFI Donatella, 178) CASTELLI Virrna
179) SALVIA Vito, 180) ARAMU Antonio, 181) PORCARO Francesca 182) DE ROSA Vincenzo Maria, 183)
ROMAGNOLI Paolo, 184) JA YASOORY Kuranage Perera
Vasana Acbini Kumari, 185) BORGHETTO Gian Paolo 186)
KUBLER Alberto, 187) ROBERTI Marilena Antonella, 188)
GASTALDI Chiara, 189) D I MUZIO Potito,190) TAMBURINI Umberto, 191) PIOLANTI Raffaello, 192) MOTTA
Nicoletta, 193) CERULLO Antonina, 194) RONCAGLIA
Tiziano,195) OMETTO Malito, 196) PISANO Daniela, 197)
GRUGNI Federico, 198) LANTERI Francesca, 199) VlGGIANI Flavia 200) DE SIMONE Emanuele, 201) MURRO
Susanna, 202) MINGIONE Maria Rosaria Giuseppa 203)
PERCHIAZZI Leonardo, 204) GAROZZO Silvia (generalizzate in atti con pubblicazione sul quotidiano telematica
del Ministero della Giustizia “‘News on line “ consultabile
sul sito internet www.giustizia.it. e depositata copia integrale
dell’atto nella Casa Comunale di Salerno) .
Salerno, 16/06/2017

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
Estratto di atto di citazione per usucapione
con notifica ex art. 150 c.p.c.
Molendi Milvia, nata a Fontanella il 16.12.1940, Raimondo
Emilia, nata a Romano di Lombardia il 20.06.1937, Raimondo
Franca, nata a Romano di Lombardia il 01.04.1946 e Raimondo
Maria, nata a Romano di Lombardia il 18.03.1949, nella loro
qualità di eredi di Andrea Raimondo, rappresentate, assistite e
difese dall’avv. Michele Pizzocheri del foro di Bergamo (fax
n. 0363/910626; Pec: michele.pizzocheri@bergamo.pecavvocati.
it), ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo
sito in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II n. 23, giusta procura
a margine dell’atto di citazione, hanno citato Gli eredi di Laura
Felicita Giuseppina Raimondi, nata a Firenze il 30.01.1898, Maria
Zencovich, nata a Trieste l’08.07.1897 e Adele Raimondi, nata a
Parigi il 01.04.1922, a comparire dinanzi al Tribunale di Bergamo
per l’udienza del 12.12.2017 ora di rito, invitandoli a costituirsi nel
termine di 20 giorni prima dell’udienza, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, incorreranno
nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c.,
per sentir accogliere anche in loro dichiarata contumacia le seguenti
conclusioni: accertato e dichiarato, in virtù del possesso pubblico,
pacifico e ininterrotto per oltre quarant’anni, l’intervenuto acquisto
per usucapione da parte di Andrea Raimondo, nato a Romano di
Lombardia (Bg), il 21.01.1934 e deceduto a Romano di Lombardia il 14.05.2012, dell’appezzamento di terreno sito in Romano
di Lombardia (Bg) fino al 2013 identificato al Catasto Terreni del
medesimo Comune con mappale n. 1678 foglio 9 e ad oggi incluso
nella particella n. 1674 foglio 9 e relativa porzione di fabbricato successivamente edificato, DICHIARARE le odierne attrici Molendi
Milvia, Raimondo Emilia Raimondo Franca Raimondo Maria, in
qualità di eredi legittime di Andrea Raimondo, proprietarie esclusive di tutto l’appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Romano di Lombardia al foglio 9 - particella
n. 1674, incluso l’appezzamento fino al 2013 identificato al Catasto
Terreni con mappale n. 1678 - foglio 9 e ad oggi incluso nella particella n. 1674 e relativa porzione di fabbricato successivamente edificato. Tribunale di Bergamo. Il Presidente f.f., Dott.ssa Antonella
Bertoja, esaminata l’istanza per l’autorizzazione alla notificazione
per pubblici proclami dell’atto di citazione per la dichiarazione del
diritto di proprietà per usucapione; tenuto conto del parere favorevole del pubblico ministero; considerato che dalle allegazioni e
dai documenti prodotti, debbono ritenersi sussistenti le condizioni
di somma difficoltà richieste dalla norma di cui all’art. 150 cpc;
infatti, le controparti nel futuro giudizio dovranno essere gli eredi
degli eredi dei formali intestari, soggetti tutti deceduti; al di là della
difficile individuazione di tutti i possibili aventi causa, inoltre,
l’unico erede individuato risulta emigrato negli Stati Uniti nel 1979
e risulta non più rintracciabile, sempre che ancora in vita; autorizza
la notificazione a mezzo pubblici proclami dell’atto introduttivo del
ricorso per usucapione dispone che la notifica avvenga mediante la
pubblicazione dell’atto suddetto entro il 25 ottobre 2017 sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” in aggiunta a quanto previsto dai co. 3
e 4 dell’art. 150 cpc.
Bergamo, 13.10.2017

Il cancelliere
dott.ssa Nicoletta Civale
TX17ABA10570 (A pagamento).
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avv. Michele Pizzocheri
TX17ABA10578 (A pagamento).
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TAR CAMPANIA - NAPOLI
Sezione Quarta
Notifica per pubblici proclami
Ricorso proposto dinanzi al TAR Campania Napoli,
recante R.G. n. 3483/2017, dalla sig.ra Di Martino Mariagrazia, avverso il Decreto del MIUR 13660/2017 e il Decreto
del MIUR 16061/2017, di pubblicazione delle graduatorie di
merito del concorso a cattedra bandito con DDG 105/2016,
per il reclutamento, su base regionale, del personale docente
per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria per
il triennio 2016/2019, nella parte in cui includono il nominativo della ricorrente attribuendole un punteggio inferiore
a quello maturato. Lo svolgimento del processo può essere
seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.
it attraverso l’inserimento del numero di registro generale
del TAR Campania Napoli. Il testo integrale del ricorso può
essere consultato sul sito internet del MIUR. I controinteressati sono: Pirolozzi Rossella Sofia, Villa Teresa, Sottolano
Teresa, Ruggiero Viviana, Mascia Roberta, Loggia Anna
Maria, D’Anna Rosa Anna, Mastantuoni Maria Rosaria,
Acqua Daria Rosa, Criscuolo Maria Assunta, Lamberti Stefania, Bianchi Elena, Ungaro Adriana, Bonacci Marilisa, Diomaiuta Francesca, Sessa Alessandra, Cerullo Ida, Ferraiuolo
Raffaela, Petraglia Filomena, Granito Valeria, Orsi Adele,
Pietroluongo Elisa, Trotta Dora, Fabbozzi Rosa, Ferrazzano
Gloria, Fabbrocino Lucia, Pesciallo Antonella, Di Carlo Federica, Vita Giuseppe, Ianniello Eva, Abate Carla, De Franchis
Simona, Berardi Gemma, Gallo Diana, Diomaiuti Maria,
Mirra Patrizia, Rocco Rossana, Visto Giuseppina, Giordano
Maria, Del Gaudio Francesca, Dell’Aversano Marianna,
Iovane Dina, Morrone Valeria, Agrillo Daniela, Iermano
Laura, Pignatelli Sabrina, Desiato Anna, Caponigro Marylaura, Signoriello Marica, Salzano De Luna Pasqualina Antonella, Carlone Angelica, Illiano Marianna, Ruffo Roberta,
Trapanese Rosanna, Laudato Concetta, Pacifico Annamaria,
Diana Luisa, Dubbioso Filomena, Falivene Anna, Luongo
Pasqualina, Maione, Elena, Martini Sonia, Calenzo Elvira,
Barba Ilaria, Ciocca Anna, Dottorino Roberta Alessandra,
Della Cioppa Mariapia, Ferrara Elena, Marzocchi Carmela,
Barone Antonella, Nuzzo Milena, Di Grezia Ermelinda, Auriemma Filomena, Iulianiello Rossella, Lupoli Laura, Coppola
Marina, Sorrentino Carolina, Scisciola Paola, Capozzolo
Pina,Villamaina Maria, Sanci Giovanna, Napolitano Concetta, Campagnuolo Pasqualina, Chirico Veronica, Ascione
Carla, Buonocore Mariagrazia, Esempio Luigia, Ristoratore
Elisabetta, Amato Roberta, Papa Raffaella, Magliocca Maddalena, Riccardi Palma, Sgro’ Antonella, Chianese Laura,
Di Cicco Virgilia, Acerra Marianna, Ranucci Angela, Lato
Anna, Delle Donne Stefania, Scognamiglio Loredana, Aiello
Silvana, De Prisco Mariateresa, Vetrano carmela, Guarino
Teresa, Pannullo Filomena, Mignone Erina, Santacroce Rossella, Folino Stefania, Federico Marianna, Hoffmann Erika,
Gambardella Rita, Esposito Vincenza, Criscitiello Maria
Carmela, Tonziello Marianna, Castaldo Anna Maria, Vellusi
Gabriella, Sinforosa Rosaria, Rea Luciana, Cozzolino Carmela, Foresta Carmela, Riccardi Antonietta, Di Rubba Laura
Carmen, Matta Luana, Frezza Giulia, Gaglione Simona,
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Ingino Daniela, Strocchia Giovanna, Napoletano Ada, Severino Luisa, Oliviero Maria Antonella, Carere Assunta, Guastafierro Carmela, Di Nocera Eleonora, Tufano Giuseppina,
Altobelli Michela, Mercurio Valentina, Altrui Giuseppina,
Rossi Romina, Pacifico Marianna, Petrillo Maria, Colella
Ilaria, Gazzillo Michela, Rettura Barbara, Annunziata Annalisa, Orrico Maria, Sgammato Mariacarmela, Troise Lucia,
Caserta Rosa, Adorno Maria, Errico Fabiana, Uonaurio Leda,
Corvino Anna, Simonelli Celeste, Panico Michela, Cerullo
Lucia, Cataldo Donatella, Destino Raffaella, Ricciardiello
Clotilde, Oricchio Gaetana, Tolino Annunziata, Di Rienzo
Antonella, Baldi Marina, Annunziata Mariarosaria, Ansalone
Marianna, Pepe Mirella, Malatino Mafalda, Di Grazia Francesco, Vietri Rosanna, Esposito Cira, Spagnulo Luca, Russo
Lucia, Di Micco Angela, D’angelo Annamaria, Mattia Maria,
Silvestro Fernanda, Viscito Patrizia, Valentino Antonietta,
Rizzo Natascia, Ventrone Antonella, Pisani Sara, Verdicchio
Chiara Anna Luisa, Izzo Giuseppina, Desiderio Manuela,
Manfredi Gabriella, Izzo Stefania, Tudisco Sabrina, D’angiolella Caterina, Avella Luigia, Iavarone Stefania, Ranucci
Concetta, Marrazzo Antonella, Salza Tiziana, Cannavacciuolo Michela, Langellotto Sonia, Romeo Valentina, Buccino
Antonella, Di Vincenzo Rachele, Mastropietro Angela, Tancredi Francesca, Alfieri Marianna, Presbitero Concetta, Di
Maio Rosanna, Rossi Antonella, Vingiani Iolanda, Natale
Angela, D’alessandro Maria, Miele Giuliana, Freda Antonella, Pisani Rita, Cirillo Marianna, Spina Marianna, Coppola
Daniela, Citera Concetta, Cosentino Ida Rita,Schettino Antonella, Casaretti Liana, Romano Angela, Valanzano Maria,
Diana Luisa, Franzese Ernestina, Monda Angiola, Affinito
Mariangela, Pasquariello Letizia, Donzelli Valeria, Farina
Filomena, Bencivenga Simona, Del Pezzo Iolanda, Cavaliere Valentina, Monachesi Valeria, Cardillo Monica, Manzo
Rosalia, Senatore Selvaggia, Rispo Concetta, Civale Anna,
Di Martino Angela, Padulano Claudia, Zuccarino Gaia, Fioccola Viviana, Passa Francesca, Avolio Ilaria, Ciarpella Lucia,
Riello Maria, Cantarella Concita, Conte Matilde, Di Lauro
Fortuna, Cecere Raffaela, Rendina Tiziana, Griffo Iolanda,
Parente Milena, Cavaiuolo Angela, Iovino Edda, Visone
Teresa, Ietto Emilia, Iengo Assunta, Di Guido Rita, Pepe Rossana, Freddo Patrizia, De Sena Diana, Maiorani Elena, Barbato Maria Isabella, De Rosa Jole, Salzano Daniela, Massa
Marianna, Perrella Monica, Verazzo Clelia, De Falco Rosaria Vincenza, Russo Rita, Raimo Antonietta, Ciampa Ines,
Grasso Marianna, Vernazzaro Marianna, Sileo Antonietta,
Russo Daniela, Zagarese Roberta, Ciarmiello Mariarosaria,
Franzese Maria, Amato Giuseppe, langella Immacolata, Giugliano Rossella, Villardi Rosa, Vecchione Maria Elena, Guarino Teresa, Cirullo Stella, Franzese Rosa, Maresca Rosalia,
Barone Valentina, Forestieri Mariantonietta, Di Maio Rosa,
Picone Antonietta, Compagnone Manuela, Ricciardi Stella,
Auricchio Teresa, Vollero Annunziata, Auletta Rosa, Chiaviello Antonella, Ammaturo Giovanna, Cirillo Pasquale, De
Micco Daniela, Marasco Micaela, Di Somma Regina, Piccolo Nunzia, Ferrara Marcella, Giannini Barbara, Mauriello
Alessandra, Costabile Lina, Topo Flavia, Guida Loredana,
Franzese Sabina Vecchione Filomena, Galatola Marianna,
Zambardino Stefania, Zito Anna, Ziccardi Cristina, Cannizzaro Stefania, Cuocolo Gennaro, Faraone Alessandra, Di
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Matteo Maria Giuseppa, Maione Lisa, Rolando Rosa, Sabino
Manuela, Zerella Lucia, Cristiano Tiziana, Andreozzi Teresa,
Iandoli Iolanda, Pisacane Annarita, Abbate Anna, Palmiero
Anna Linda, Rea Vincenza Anna, Amatucci Annalisa, Ferrillo Antonietta, La Banca Lucia, Santoro Lucrezia, Picozzi
Gerarda, Lauro Fania Nella, Alfieri Nunzia, Sorrentino Rosalinda, Orsini Chiara, Catapane Valeria, Palmiero Lina, Izzo
Rosa, Massaro Giuseppina, Pinto Maria, Vitale Francesca,
Dello Russo Monica, Tranfaglia Laura, Santoro Roberta,
D’avino Raffaela, Capozzi Sabrina, De Caro Tonia, Lauriello
Laura, Curani Isabella, Castiello Rita, Martino Candida,
Castiglia Anna, Napolitano Maria, Montuori Annamaria
avv. Giuseppe Cundari
TX17ABA10600 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI
Notifica per pubblici proclami - V.G. R.G. n. 562/17
Correzione errore materiale - notifica ex art 150 c.p.c. istante
Camodeca Nicola - l’Avv. Raffaele Gullo, vista l’autorizzazione del giudice, dr. Scrivano, all’udienza del 28.09.2017,
notifica istanza di correzione dell’errore materiale presente nel
decreto n. 1526/13, del Tribunale di Castrovillari, di usucapione speciale, R.G. 1209/11, nella parte in cui alla particella
n. 76 del foglio 21 non indica che essa e’ ricadente nel comune
di Cersosimo. Fissata udienza per 27.10.2017

Foglio delle inserzioni - n. 123

Walderstein Giusto Marcello, nato a Pola (ex Jugoslavia) il
27/03/1921, C.F.: DWLGST21C27G675L; che il suddetto
aveva redatto testamento olografo, pubblicato il 20/09/2016
dal Notaio Cappelletti di Greve in Chianti (FI), con cui aveva
legato alla moglie Fazzi Lidia, in sostituzione di legittima,
l’usufrutto vita natural durante, con facoltà di vendita in caso
di estremo bisogno, sull’abitazione di Greve in Chianti (FI),
Via La Pira n. 12, nonché la metà del saldo attivo dei conti
correnti e depositi a dossier a lui intestati; che Fazzi Lidia
decedeva senza avere conseguito il legato ovvero avervi
rinunciato al fine di domandare la legittima; tanto premesso,
chiedeva al Tribunale di Firenze, nei confronti di Fazzi
Annunziata e Fazzi Giorgio, quali chiamati all’eredità della
defunta Fazzi Lidia, la fissazione di un termine entro il quale
dichiarare se intendano accettare o rinunciare all’eredità della
medesima e, in ipotesi di accettazione, se intendano conseguire il legato sostitutivo ovvero rinunciarvi per domandare
la legittima o, in subordine, se intendano agire in riduzione
delle disposizioni testamentarie del defunto De Walderstein
Giusto Marcello ritenute lesive della quota di riserva della
loro dante causa ovvero rinunciare all’azione. Con salvezza
di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali successivi chiamati in rappresentazione.
Firenze, lì 13 ottobre 2017
avv. Monica Toncelli
TX17ABA10614 (A pagamento).

avv. Raffaele Gullo

TRIBUNALE DI CATANZARO
Atto di citazione per usucapione

TX17ABA10611 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami
Notifica per pubblici proclami del provvedimento del
09/10/2017 n. cronol. 13288/2017, R.G. n. 2621/2017, con il
quale il Tribunale di Firenze ha concesso a Fazzi Giorgio, nato
a Milano il 22/01/1954, C.F.: FZZGRG54A22F205Z, risultato irreperibile, ed eventuali discendenti, ai sensi dell’art. 481
c.c., termine di giorni novanta, decorrenti dalla notifica del
provvedimento per pubblici proclami, entro il quale dichiarare se accettare ovvero rinunciare all’eredità di Fazzi Lidia,
nata a Milano il 02/10/1929, C.F.: FZZLDI29R42F205L,
deceduta in Bagno a Ripoli (FI) il 07/12/2016. Il Tribunale
di Firenze con lo stesso provvedimento ha autorizzato il rinnovo, a mezzo notifica per pubblici proclami, della notifica
del ricorso per fissazione del termine e pedissequo decreto di
fissazione dell’udienza del 09/10/2017. Trattasi del ricorso
con il quale il sig. De Walderstein Guglielmo, C.F.: DWLGLL49D15Z118I, con l’Avv. Monica Toncelli, C.F.: TNCMNC75P61G843D, PEC: monicatoncelli@legalmail.it, elettivamente domiciliato in Casciana Terme Lari (PI), Via Gramsci
n. 128, premesso che il 22/08/2016 era deceduto il sig. De

Per: Scolieri Giuseppe (C.F: SCLGPP60D23I393A) difeso
dagli Avv.ti P. Sestito e R. Fristachi con studio in Soverato,
Via Maestri del Lavoro, 6 contro: Fulciniti Francesco nato il
16.04.1952; Fulciniti Marianna nata il 15.03.1958; Fulciniti Vito
nato il 23.09.1968; Daniele Rosa nata il 26.10.1925; Daniele
Rosa nata il 26.10.1905; Polerà Vincenzo nato il 19.10.1907;
Doria Caterina nata il 07.04.1931; Doria Gilda nata il 07.04.1931;
Doria Lauretta nata il 20.12.1932; Montarello Antonio nato
il 30.08.1944; Montarello Giulia nata il 14.01.1957; Montarello Giuseppe nato il 28.02.1942; Montarello Rosa nata il
01.08.1952; Sinopoli Maria nata il 21.03.1923; Sinopoli Vitina
nata il 24.10.1926; Paonessa Domenico nato il 27.05.1953 (tutti
nati a S. Vito sullo Ionio) e Chiaravalloti Domenico, nato a Polia
il 10.02.1932; Chiaravalloti Giuseppe nato a Polia il 18.02.1929;
Chiaravalloti Mario nato a Polia (VV) il 17.06.1935, loro eredi
e aventi causa. Oggetto della domanda: l’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dei terreni in S. Vito sullo
Ionio (CZ) cosi individuati: Catasto Terreni, Foglio di mappa
11, particelle: 138 e 217, Foglio 16, particelle: 15, 31, 55, 56,
110, 144 e 149. Convocazione per la mediazione obbligatoria
dinanzi all’Organismo ADR Logos in Chiaravalle C.le, Via
S. Antonio il 30.11.2017, ore 15,30. Udienza di comparizione
dinanzi il Tribunale di Catanzaro: 01.12.2018, ore 9,30 con
invito a costituirsi ai sensi dell’art. 166 c.p.c. almeno 20 giorni
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prima dell’udienza, pena le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. e che in mancanza si procederà in loro contumacia. Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del Tribunale di
Catanzaro del 04.08.2017.
Soverato, lì 01.09.2017
avv. Raffaele Fristachi
avv. Patrizia Sestito
TX17ABA10620 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA
Sezione III Bis
Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami - Ordinanza collegiale n. 4908/2017 pubblicata il 18.9.2017
Romanelli Eugenio, n. ad Agordo (BL) il 26.10.1979,
insieme ad altri ottantatré ricorrenti, tutti candidati non
ammessi alla prova orale del concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con
D.M. 106 del 2016, per la classe di insegnamento tecnologia
nella scuola secondaria di primo e secondo grado (A060),
contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l’Ufficio Scolastico della Provincia di Belluno, oltre che contro
Zorzanello Francesco, hanno impugnato con ricorso iscritto
al n. 10772/2016 R.G., il provvedimento di mancato inserimento dei ricorrenti nell’elenco degli ammessi alla prova
orale e, comunque, di loro mancata ammissione alla prova
orale del concorso ambito tecnologia nella scuola secondaria
di primo grado (A060), pubblicato in data 2.8.2016, nonché
il bando di concorso per titoli ed esami del personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al
D.M. 106 del 23.2.2.106 ed ai decreti ministeriali correlati,
la relativa procedura concorsuale ed ogni relativo atto, verbale, prova (scritta, pratico e o orale), compresa la graduatoria degli ammessi agli orali e o la graduatoria finale dei
vincitori, il decreto di costituzione della Commissione giudicatrice datato 10.5.2016 ed i successivi decreti di rettifica,
nonché ogni atto, verbale, provvedimento e o decisione della
Commissione; comunque ogni altro atto, provvedimento,
verbale, nota e o circolare e o comunicazione, presupposti,
preparatori e o conseguenti, nessuno escluso.
Premesso che lo svolgimento del processo può essere consultato sul sito www.giustizia-amministrativa.it e che il testo
integrale del ricorso è depositato presso la Casa Comunale di
Roma, i ricorrenti hanno contestato: con il primo motivo di
ricorso, la genericità dei criteri valutativi previsti dalle griglie di valutazione delle prove concorsuali; con il secondo
motivo di ricorso, l’illegittimità e l’illogicità dei criteri di
valutazione con cui sono state valutate le prove scritte concorsuali; con il terzo motivo di ricorso, l’illegittimità della
composizione della commissione, formata in completa violazione delle previsioni di Legge e di bando; con il quarto
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motivo di ricorso, la divergenza dei voti espressi nelle griglie
di valutazione dei singoli ricorrenti e delle rispettive prove
concorsuali, con evidente eccesso di potere e illogicità manifesta dell’intera procedura valutativa; con il quinto motivo,
è stato censurato il tempo dato a disposizione ai candidati
per la risposta ai quesiti formulati; con il sesto, sono state
censurate le modalità di svolgimento e di correzione delle
prove tecniche; infine, con l’ottavo motivo di ricorso è stata
censurata la violazione del diritto comunitario e del principio
di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Con ordinanza n. 4908 del 18.9.2017, che pure può essere
consultata in formato integrale presso la Casa Comunale di
Roma oppure accedendo al portale www.giustizia-amministrativa.it, la Terza Sezione bis del Tar Lazio ha ordinato
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito in quanto vincitori
del concorso impugnato, i quali tutti sono invitati a prendere visione del ricorso e degli atti del processo avviato ed a
costituirsi nei termini di Legge, laddove vi abbiano interesse,
nel giudizio promosso avanti all’intestato Tar Lazio con il
ricorso n. 10722/2016, tenuto conto che la prossima udienza
si terrà il giorno 16.1.2018.
Belluno-Roma il 5.10.2017
avv. Stefania Fullin
TX17ABA10622 (A pagamento).

TAR LAZIO – ROMA
Sezione II
Notifica per pubblici proclami
Con ordinanza n. 7420 del 27/6/2017, la Sez. II^ del
T.A.R. Lazio – Roma autorizzava la notificazione per
pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, Foglio delle Inserzioni, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che
figurano nell’ “elenco dei titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell’art. 4 –bis del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78” così come originariamente formulato e successivamente integrato, impugnato con motivi aggiunti del 22/4/2016 al ricorso n.
R.G. 2080/2016, proposto dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), con il patrocinio dell’avv.
Carmine Medici, contro l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e nei confronti dei dott. Giuseppe Mondello,
Roberto Galdi e Luca Moriconi, avverso e per l’annullamento - della determinazione prot. 19920 R.I. del
24.11.15; - del parere espresso dal Comitato di gestione
con delibera n. 289 del 24.11.2015; - dell’appunto
n. 19919/2015 della Direzione centrale organizzazione e
personale; - della nota prot. 103208 R.U. del 24.11.2015;
- della determinazione prot. 28420 R.I. del 23.12.2015 degli atti conseguentemente adottati per l’avvio delle
procedure selettive per il conferimento delle deleghe di
funzioni dirigenziali e delle deleghe eventualmente con-
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ferite, con attribuzione delle posizioni organizzative
temporanee; di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota del
Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 3-8403
del 10/9/2015, per quanto lesivi degli interessi collettivi
di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale; - nonché (con motivi aggiunti del 22.4.2016) per
l’annullamento: - dell’elenco dei titolari “di deleghe
posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi
dell’art. 4 bis del D.L. 19 giugno 2015 n. 78” pubblicato
sulla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
in data 11.2.2016 ed aggiornato in data 28.2.2016; - delle
deleghe di funzioni dirigenziali e connessi incarichi di
posizione organizzativa temporanee ai sensi dell’art. 4bis del d.l. n. 78 del 2015 indicati nell’elenco di cui al
punto precedente; - nonché (con motivi aggiunti depositati il 22/3/2017) per l’annullamento: - dell’atto prot.
n. 143241 R.U. del 20.12.2016; - dell’atto prot. n. 143710/
RU del 21.12.2016; - dell’atto prot. n. 144156 del
22.12.2016, recante “Atto n. 143241 R.U. del 20.12.2016
– errata corrige”; - della determinazione prot. n. 31025
del 29.12.2016; - dell’atto prot. n. 145758 del 29.12.2016;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente
esponenziale. Con il richiamato ricorso, la Federazione
ricorrente deduceva, con il primo motivo, l’illegittimità
delle determinazioni prot. n. 19920 R.I. del 24/11/2015,
prot. n. 103208 del 24/11/2015, prot. n. 28420 R.I. del
23/12/2015, siccome adottate in attuazione dell’art. 4-bis
del D.L. n. 78 del 2015, introdotto, in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di cui la ricorrente eccepiva l’illegittimità costituzionale per violazione dell’artt. 77 Cost., richiedendo sollevarsi l’incidente di costituzionalità con contestuale sospensione del
giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 Cost. e
dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, profilandosi evidente lo sviamento della legge di conversione rispetto
alla sua funzione tipica, avendo introdotto, nell’articolato del D.L. n. 78 del 2015, una norma intrusa, quale
quella di cui all’art. 4-bis, che, riguardando “disposizioni
per la funzionalità operativa delle Agenzia fiscali”, non
presentava alcun profilo di omogeneità rispetto ai contenuti ed alle finalità del decreto-legge sottoposto al procedimento di conversione, che, invece, riguardava “disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”. Deduceva,
ancora, la ricorrente l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 per la palese elusione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza
della Corte del 17 marzo 2015, n. 37, poiché, a seguito di
tale ultima pronuncia, le Agenzie fiscali, pur dichiarando
decaduti gli incarichi dirigenziali conferiti in favore di
funzionari privi della qualifica dirigenziale, hanno provveduto al conferimento a quegli stessi funzionari di deleghe di funzioni dirigenziali di cui all’art. 17, co. 1-bis ,
del D.Lgs. n. 165 del 2001, in guisa tale da ricomporre,
in maniera surrettizia, in capo ai predetti funzionari le
vestigia di una funzione dirigenziale oramai disciolta a
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seguito dell’accoglimento della quaestio legitimitatis.
Cosicchè, costituendo il conferimento di funzioni dirigenziali con la contestuale attribuzione di posizioni
organizzative di cui all’art. 23-quinquies del D.L. n. 95
del 2012, un espediente per eludere il giudicato costituzionale, dissimulando sotto altre forme l’esercizio precario di funzioni di dirigenziali già conferite contra legem
e contra costitutionem, la Dirpubblica eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del D.L. n. 78 del
2015, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 5, 136
e 137 Cost., richiedendo sollevarsi, anche sotto tale profilo, l’incidente di costituzionalità, e concludendo, in
ipotesi di accoglimento della quaestio legitimitatis, per
la illegittimità delle determinazioni prot. n. 19920 R.I.
del 24/11/2015, prot. n. 103208 del 24/11/2015, prot.
n. 28420 R.I. del 23/12/2015. Fermo le eccezioni pregiudiziali di legittimità costituzionale, la ricorrente, con il
terzo motivo di ricorso, deduceva l’illegittimità degli atti
impugnati per violazione dello stesso art. 4-bis del D.L.
n. 78 del 2015, poiché l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, pur adoperandosi prontamente per il conferimento delle speciali deleghe di funzioni dirigenziali, con
annesse posizioni organizzative, ha del tutto trascurato di
adoperarsi, in maniera altrettanto efficace, per l’indizione delle procedure concorsuali per la copertura delle
posizioni dirigenziali vacanti. Rilevava, ancora, la ricorrente l’illegittimità della determinazione prot. n. 19920
R.I. del 24/11/2015, con la quale l’Agenzia aveva individuato “posizioni di funzionario delegato”, come da
elenco allegato al provvedimento, come ogni altro atto
presupposto o conseguente, per violazione dell’art. 19,
co. 1-bis , del D.Lgs. n. 165 del 2001, non fornendo l’impugnato provvedimento, in ordine ai criteri di individuazione degli uffici dirigenziali le cui funzioni devono
essere delegate dai dirigenti ad interim, alcuna indicazione in ordine ai criteri in base ai quali sarebbe stato
stabilito il discrimen tra le posizioni dirigenziali che
sarebbero state coperte mediante il conferimento in via
ordinaria di incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo e
quelle altre che l’Agenzia avrebbe inteso coprire attraverso l’assegnazione di deleghe di funzioni dirigenziali a
funzionari, con attribuzione in loro favore di posizioni
organizzative temporanee (POT), risultando queste
ultime posizioni arbitrariamente sottratte alla dirigenza
di ruolo dell’Agenzia per essere destinate ai funzionari
della terza area in base all’art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78
del 2015. Deduceva, ancora, la ricorrente l’ulteriore violazione dell’art. 4-bis , co. 2, del D.L n. 78 del 2015, poiché, anche una volta (illegittimamente) individuati i predetti uffici, il conferimento delle deleghe in favore dei
funzionari della terza area doveva avvenire «previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti»,
«tenendo conto della specificità della preparazione,
dell’esperienza professionale e delle capacità richieste a
seconda delle diverse tipologie di compiti, nonchè della
complessità gestionale e della rilevanza funzionale e
organizzativa degli uffici interessati». Ancora, la ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti impugnati poiché
il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali con
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attribuzione di posizioni organizzative in base all’art. 4bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, presuppone l’adozione
del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale di cui ai Titoli II e III
del D.Lgs. n. 150 del 2009. Tuttavia, non avendo adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli non avrebbe potuto conferire gli
incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale di cui all’art. 23-quinquies, co. 1, lett. a) , n. 2),
del D.L. n. 95 del 2012. Infine, la Federazione ricorrente
deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis , co.
2 e 3, del D.L. n. 78 del 2015, per violazione degli
artt. 81, co. 3, e 97, co. 1, Cost., per carenza di copertura
finanziaria e per violazione del principio di equilibrio di
bilancio, ed in via subordinata, nell’ipotesi in cui si fosse
provveduto alla copertura finanziaria della spesa necessaria ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al
l’art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, per la illegittimità degli impugnati provvedimenti per violazione
dell’art. 97, co. 1, Cost., poiché l’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, nello stabilire i parametri retributivi
connessi alla posizioni organizzative speciali temporaneamente istituite, non ha operato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4-bis, co. 3, cit., equiparando, ai fini
della retribuzione di posizione, tutte le “posizioni di funzionario delegato”, senza, peraltro, tener in debito conto
la spesa necessaria per finanziare le maggiorazione della
retribuzione di risultato dei dirigenti ad interim. Con
successimi motivi aggiunti depositati in data 22/4/2016,
la ricorrente impugnava anche l’elenco dei titolari «di
deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai
sensi dell’art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78», pubblicato sulla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli in data 11/2/2016 ed aggiornato in data
28/2/2016, nonché gli atti e provvedimenti di conferimento di deleghe ed incarichi conferiti ai soggetti indicati nel predetto elenco, di cui si ignorano gli estremi ed
i contenuti, deducendone l’illegittimità poiché adottati in
attuazione dell’art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto, in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, di cui anche in tale osccasione la Dirpubblica
eccepiva l’illegittimità costituzionale per violazione
dell’artt. 77 Cost. nonché per la palese elusione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza della Corte del
17 marzo 2015, n. 37, in relazione ai parametri di cui agli
artt. 3, 5, 136 e 137 Cost.. Rilevava, inoltre, la ricorrente
che dalla consultazione dell’elenco dei titolari «di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi
dell’art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78»,
emerge che su 114 incarichi già conferiti, 71 sono stati
attribuiti a funzionari che erano già titolari di incarichi
dirigenziali a suo tempo conferiti in base all’art. 8, co.
24, del D.L. n. 16 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale
17 marzo 2015, n. 37, per cui sul totale degli incarichi
conferiti il 62,28% è stato attribuito ai predetti funzionari e solo il 37,72% ad altri funzionari che in prece-
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denza non erano titolari di incarichi dirigenziali illegittimi. Peraltro, tra i funzionari della prima categoria, il
74,64% è stato “confermato” con incarico ex art. 4-bis
del D.L. n. 78 del 2015 nello stesso ufficio di cui in precedenza era già titolare a seguito del conferimento di
incarichi dirigenziali ex art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del
2012; ciò con la conseguente elusione del giudicato
costituzionale già dedotta con il secondo motivo del
ricorso introduttivo del giudizio, dissimulando l’attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali e connesso posizioni organizzative temporanee il conferimento di incarichi dirigenziali in funzionari privi della relativa qualifica. Reiterava, altresì, i medesimi motivi di doglianza
già lamentati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso i medesimi provvedimenti, la ricorrente proponeva motivi aggiunti depositati il 16/2/2017, deducendo
ulteriormente l’illegittimità costituzionale del jus superveniens di cui all’art. 1-bis del D.L. 22 ottobre 2016,
n. 193, inserito, in sede di conversione, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282, S.O., in relazione ai parametri di cui 3, 51, 77, 97 e 136 Cost., poiché, modificando l’art. 4-bis , co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, aveva
prorogato il termine di durata delle deleghe speciali di
funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative speciali, al 30/9/2017, senza, tuttavia, modificare
anche il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 4-bis,
così svincolando del tutto la possibilità di coprire le
posizioni dirigenziali vacanti mediante conferimento
delle predette deleghe – che, in realtà, si configuravano
alla stregua di veri e propri incarichi dirigenziali – dalla
necessità del reclutamento di personale dirigente
mediante concorsi pubblici. Ancora, la ricorrente eccepiva l’illegittimità costituzionale in via consequenziale
( cfr. art. 27 della legge n. 87 del 1953) dell’art. 1-bis del
D.L. n. 193 del 2016, con il quale è stato modificato
l’art. 4-bis , co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, in relazione al
parametro di cui all’art. 77 Cost. nonché in relazione ai
parametri di cui agli artt. 3, 51, 97, 136 e 137 Cost.. Con
ulteriori motivi aggiunti depositati in data 22/3/2017, la
ricorrente impugnava gli ulteriori provvedimenti con i
quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recepito
l’art. 1-bis del D.L. n. 193 ult. cit., ed ha sostituito
l’elenco delle «posizioni di funzionario delegato» di cui
alla prot. n. 19920 del 24/11/2015 (v. determinazione
prot. n. 31025 R.I. del 29/12/2016), e fornito indicazioni
operative in ordine alla conferma delle deleghe e posizioni organizzative temporanee già conferite in base
all’art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 (v. atto prot.
n. 143710 /RU del 21/12/2016), ed ha disposto l’avvio di
ulteriori procedure selettive per l’attribuzione delle suddette deleghe e posizioni organizzative temporanee (v.
atto prot. n. 143241 R.U. del 20/12/2016, atto prot.
n. 144156 R.U. del 22/12/2016 e atto prot. n. 145758
R.U. del 29/12/2016), reiterando le medesime questioni
di illegittimità costituzionale già sollevate ed i medesimi
motivi di illegittimità lamentati in sede di ricorso e nei
precedenti motivi aggiunti. A seguito della C.d.C. del
7/6/2017, la Sez. II^ del T.A.R. Lazio – Roma pronun-
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ciava l’ordinanza n. 7420, depositata il 27/6/2017, con la
quale, ritenuto «necessario integrare il contraddittorio
nei confronti dei soggetti che figurano nell’ “elenco dei
titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai
sensi dell’art. 4 –bis del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78” così come originariamente formulato e successivamente integrato», autorizzava «alla notifica per pubblici proclami mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Foglio delle Inserzioni, di un
avviso recante il nome della parte ricorrente e dell’amministrazione intimata, i nominativi dei controinteressati, gli estremi del ricorso, e dei provvedimenti impugnati, nonché un sunto dei motivi di gravame». Con il
presente avviso, pertanto, si provvede alla integrazione
del contraddittorio nei confronti dei sig.ri Angelini Giuseppe, Apolloni Paola, Bandiera Raffaele, Beatrice
Cosimo, Bergamo Claudio, Bianchi Antonella, Boccia
Raimondo, Bruno Stefano, Bruno Vincenzo, Buonocore
Giovanni, Burdo Rocco Antonio, Cacciamani Achille,
Cafarelli Michele, Calandra Maria Concetta, Cantiani
Antonio, Capodiferro Gaetano, Carbone Ernesto, Carbone Rocco, Carletti Giuseppe, Cianfrone Aurelio, Cisaria Fabio Giuseppe, Conte Angelo Antonio, Coppe
Roberto, Costa Francesco, Cristarella Rosa Lucia Antonia, Cultrera Gualtiero, Cutrona Angelo, D’Aloiso
Filippo, De Caro Ivano, De Falco Carmine, De Felici
Gianfranco, De Meo Salvatore, De Vecchis Ezio, Di
Costanzo Paolo, Di Mirco Pasquale Mauro, Di Raddo
Giovanna, Ercolano Pier Paola, Eremita Cesare, Familiari Fabio, Ferrara Rocco, Ferrara Sebastiano, Fici Marcello, Franco Magda, Galdi Roberto, Giordano Ferdinando, Giuliano Salvatore, Isola Patrizia Vincenza,
Lapietra Pietro, La Tassa Elvio, Laurelli Nicola, Lenti
Margherita, Lepore Lucio, Lupo Alessandra, Mancino
Luigi, Manicastri Antonella Maria Francesca, Marotta
Pasquale, Mazzilli Edoardo Francesco, Mecca Vittorio
Carmelo, Medici Michele, Messina Francesca Rosaria
Rita, Monteverdi Claudio, Morra Claudio, Mosca Giovanni, Motta Ignazio, Muro Giovanni, Musio Tommaso
Marco, Ottavi Rossana, Paglioni Antonio, Paliano Paola,
Parisi Francesco, Pessolano Felice, Piscitello Felice, Pitzurra Francesco, Planera Giulio, Proposito Alessandro,
Raimondi Paolo, Rapisarda Salvatore, Rilievi Biagina,
Rizzi Monica, Rizzo Amelia, Rizzo Mattia, Rizzotti Silvia, Romano Antonio, Roncalli Danilo, Rosini Daniela
Maria, Sanna Stefania, Scarantino Giuseppina Immacolata, Serra Roberto Antonio, Silvano Maria, Siniscalchi
Alberto, Solinas Antonio, Solitano Stefano, Sposato
Damiano, Talamo Nicola, Talarico Vincenzo, Tavoni
Benedetto, Torre Emiddio, Trapuzzano Pierpaolo, Trentino Salvatore, Vitale Antonio, Ananasso Eliana, Barbato
Giuseppe, Bellantonio Maria Concetta, Bellon Clara,
Bottone Danilo, Colonna Teresa, Giordano Massimo,
Giorgio Rosa, Graziani Maria Alessandra, Guidotti
Paola, Iannotti Antonella, Lecci Donato, Petrosino Alessandro, Salutari Camilla, Vasselli Carlo, Perri Mario,
Armeno Ugo, Piscitelli Teresa.

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI FORLÌ
Ammortamento di cambiali
Con decreto di accoglimento totale cron. N. 4810/2017 del
02/10/2017, emesso nell’ambito del procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 2181/2017 a seguito di ricorso
presentato dalla Società Agricola Semplice Pollastre B&T
di Baldacci e Turci, con sede in Savignano sul Rubicone
(FC), Via Pulida n. 258, codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 04121780409,
il Tribunale di Forlì ha pronunciato in favore della società
ricorrente l’ammortamento di n. 6 vaglia cambiari, del
rispettivo importo di € 2.500,00=, € 2.500,00=, € 2.000,00=,
€ 2.322,06=, € 2.500,00= ed € 2.500,00=, tutti emessi il
16/11/2016 da Avicola Maglio di Cavallaro Anna, corrente
in Battipaglia (SA), Via Serroni Alto 123, c.f. CVLNNA57S47A717V e p. IVA 01871810659, rispettivamente con
scadenza: 22/08/2017, 12/09/2017, 20/09/2017, 30/09/2017,
10/10/2017 e 17/10/2017, in favore della società POLLASTRE B&T S.A.S. di Baldacci e Turci e da questa girati «per
l’incasso» a RomagnaBanca Credito Coop. Soc. Coop., autorizzandone il pagamento a favore della società beneficiaria
decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
(per estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purchè nel frattempo non intervengano opposizioni.
avv. Primo Fonti
TU17ABC10497 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA
Ammortamento di certificato di deposito
Il Presidente del Tribunale di Piacenza, con decreto in data
17/08/2017, depositato il 22/08/2017, ha dichiarato l’ammortamento del certificato di deposito numero 12/580/29533
dell’importo di Euro 7.000,00 emesso a Pianello Val Tidone
(PC) in data 09/01/2008 da Banca di Piacenza S.c.p.a. ed
intestato al signor Pastorelli Enzo, nato a Pianello Val Tidone
(PC) il giorno 01/11/1924, residente in vita a Pianello Val
Tidone (PC) e deceduto a Castel San Giovanni (PC) il
giorno 26/01/2017, ordinando al ricorrente la notifica della
copia del ricorso e del decreto all’Ente emittente il titolo e
disponendo che tale decreto resterà affisso per trenta giorni a
cura del ricorrente presso l’istituto bancario e pubblicato per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
avv. Leone Astrua

avv. Carmine Medici
TX17ABA10628 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VASTO

TRIBUNALE DI CUNEO

Ammortamento libretto di risparmio

Nomina curatore eredità giacente di Maria Tassone

Il Presidente del Tribunale di Vasto con decreto n. 429/2017
del 05/10/2017 ha pronunciato l’ammortamento del libretto
di deposito a risparmio n. 04157/0600/401731 e 401732
emesso da Banca dell’Adriatico Spa ora Intesa Sanpaolo
portante un saldo iniziale di € 7.762 e 7.431 e un saldo di
€ 7.768,97 e 7.438,01 alla data 31/12/2002. Opposizione
legale entro 90 giorni.

Il Giudice, Dott. Mauroernesto Macca, con decreto del
26/09/2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Maria Tassone nata a Cuneo il 10/10/1958 e deceduta in Borgo San
Dalmazzo (Cn) il 30/07/2017, con ultima residenza in Borgo
San Dalmazzo (Cn), nominando curatore l’avv. Francesca Mela con studio in Vicoforte (Cn), Via Collarei n. 38
(tel. 0174563799).

Li, 13/10/2017

avv. Francesca Mela
TX17ABH10560 (A pagamento).

Michele Di Stefano

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

TX17ABC10613 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Marisa Ferrario

EREDITÀ

EREDITÀ BENEFICIATA DI GIANFRANCO
SCARZELLA

Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio con provvedimento 12/07/2017 ha dichiarato Giacente la Eredità di
Marisa Ferrario, nata a Busto Arsizio (VA) il 24/01/1945 e ivi
deceduta l’11.12.2016, e ha nominato Curatore della medesima il Prof. Dott. Claudio Sottoriva, con Studio in Milano,
Via Santa Sofia, 27 – PEC claudio.sottoriva@odcecmilano.it
Il richiedente
Anna Maria Bottigelli

Avviso ai creditori ex artt. 503 e 498 c.c.
Maurizio Cavanna, notaio in Viale Risorgimento 3, 14053
Canelli, incaricato da SCARZELLA Paola, nata a Asti il
03/07/1977, erede beneficiata del defunto SCARZELLA
Gianfranco, nato a Azzano d’Asti il 22/07/1945, in vita residente in Asti, deceduto ivi il 10/09/2014, invita i creditori ex
artt. 503 e 498 c.c. a formulare a lui notaio le dichiarazioni
dei crediti vantati verso il defunto entro quaranta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.
Canelli, 25 settembre 2017
notaio Maurizio Cavanna
TX17ABH10552 (A pagamento).

TX17ABH10564 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Eredità giacente di Giampaolo Fabbrizzi
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica, in
persona del Dr. Giampaolo Fabbrizzi, con decreto n. 4683
del 19.09.2017 nella procedura n. RG 2232/17 ha dichiarato
giacente l’eredità di Mario Cecconi nato a Seravezza (LU) il
15.01.1944, deceduto in Viareggio il giorno 18.07.2017 ed
ha nominato curatore l’avv. Maurizio Giorgi nato a Firenze
il 22.05.1974 con studio in Viareggio via Sant’Andrea 43, il
quale ha prestato giuramento ed è stato immesso nelle funzioni in data 28.09.2017.
avv. Maurizio Giorgi

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

TX17ABH10577 (A pagamento).

Eredità giacente di Siliquini Nicolina
Il Giudice Pocci con R.G 383/2016 in data 8 aprile 2016
ha dichiarato giacente l’eredità di Siliquini Nicolina nata a
Rotella (AP) il 24 dicembre 1933 deceduta a Montalto Marche (AP) il 29 maggio 2015. Curatore l’avvocato M. Cristina
Celani, domiciliata in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele, 21.
Il curatore
avv. M. Cristina Celani
TX17ABH10558 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Eredità giacente di Braidotti Silvano
Il Tribunale di Udine con decreto 11.9.2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Braidotti Silvano nato a Udine il
14.3.1943 ivi deceduto il 7.2.2017, con ultimo domicilio a
Udine in via Moro, nominando curatore l’avv. Francesca
Ronchese con studio in Udine via Carducci 44
avv. Francesca Ronchese
TX17ABH10599 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Nomina curatore eredità giacente

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

R.G. V.G. 1677/2016
Con decreto del 13/01/2017, il Tribunale di Perugia ha
nominato curatore dell’eredità giacente di Santinacci Domenica, (c.f. SNTDNC30P47G618G), nata a Pietralunga (PG)
il 07/09/1930 e deceduta in Umbertide (PG) il 12/12/2015,
l’avv. Francesco Nicasi, (NCSFNC76R27L378Z), nato a
Trento il 27 ottobre 1976, con studio in Perugia (PG), piazza
Filippo Turati 36, 06132.
Il curatore
avv. Francesco Nicasi
TX17ABH10617 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Nomina curatore eredità giacente R.G. V.G. 2046/2016
Con decreto del 13/01/2017, il Tribunale di Perugia ha
nominato curatore dell’eredità giacente di Pannacci Vittorio,
(PNNVTR47C19G478Q), nato a Perugia (PG) il 19.03.1947
ed deceduto in Città di Castello (PG) il 30.05.2016, l’avv.
Francesco Nicasi, (NCSFNC76R27L378Z), nato a Trento il
27 ottobre 1976, con studio in Perugia (PG), piazza Filippo
Turati 36, 06132.

Riconoscimento di proprietà
Con ricorso del 17.05.2016 Colantuono Michele nato a
Grumo A. il 13.03.1965 c.f. CLNMHL65C13E223X con
l’Avv. Vito De Paola chiedeva il riconoscimento della proprietà del fondo rustico sito in Grumo Appula fg 9, p.lla 90
di ha 00.65.36. Il Tribunale di Bari, visto il mutamento dei
dati catastali del bene, con decreto del 13.09.2017, in parziale modifica e integrazione del precedente decreto del
20.06.2017, ha dichiarato che il ricorrente è divenuto pieno
proprietario per usucapione del fondo rustico sito in agro di
Grumo A., distinto in N.C.T. al fg 9, p.lle 319 e 321 e disposto l’affissione per 90 gg negli albi del Comune di Grumo A.
e del Tribunale di Bari, avvertendo che può essere proposta
opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di
affissione.
avv. Vito De Paola
TX17ABM10569 (A pagamento).

Il curatore
avv. Francesco Nicasi

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TX17ABH10619 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 118).

EREDITÀ BENEFICIATA DI SOLIGO MARIA
Liquidazione eredità beneficiata Soligo Maria
ai sensi degli artt. 498 e seg. del Codice Civile
Il sottoscritto Notaio Francesco Giopato di Treviso,
incaricato dai signori Rossi Tiziana, Rossi Eliseo e Rossi
Simonetta, quali eredi accettanti con beneficio di inventario dell’eredità della signora Soligo Maria, nata a Vedelago
(TV) il 14 gennaio 1939, deceduta a Treviso (TV) il 6 gennaio 2015, intendendo gli stessi promuovere la liquidazione
ai sensi dell’art. 503 del Codice Civile invita i creditori ed
i legatari della defunta signora Soligo Maria, a presentare
entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la dichiarazione di credito ai sensi
dell’art. 498 del Codice Civile. La dichiarazione andrà inoltrata all’indirizzo del sottoscritto Notaio in Treviso (TV) Via
Riccati n. 7.

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

Treviso, 12 ottobre 2017

avv. Cristiano Truffarelli

notaio Francesco Giopato
TX17ABH10648 (A pagamento).

TX17ABR10368 (A pagamento).
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SDW COURIER SOC. COOP.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Roma
Codice Fiscale: 10703831007

ROM BOSNIA HERZEGOVINA SOC. COOP.

Deposito del rendiconto della gestione e del bilancio finale

sciolta ex art. 2545/XVII c.c.
Sede: via Goito, 35/B - Roma
Codice Fiscale: 06089731001
Partita IVA: 06089731001

di liquidazione
Si avvisa che in data 5 settembre 2017 è avvenuto il deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma,

Deposito atti finale di liquidazione

del Rendiconto della Gestione - Bilancio Finale di Liquida-

Il Commissario Liquidatore della Cooperativa di cui in
intestazione, da notizia di aver depositato in data 28.09.2017,
presso il Tribunale di Roma, gli atti finali della liquidazione
(bilancio finale, rendiconto finale della gestione e relazione
finale).

zione della Società Cooperativa SDW Courier in Liquida-

Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Roma dandone anche
comunicazione allo scrivente Commissario Liquidazione alla
seguente e-mail pec RBHLCA@pec.it decorso il quale, gli
atti finali si intenderanno approvati.

8 maggio 2017, Prot. uscita n. 0170519. Tutti gli interessati

zione Coatta Amministrativa con sede in Roma, Autorizzazione ex art. 2 L.400/1975 Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi dell’
possono proporre ricorso al Tribunale di Roma per le proprie
contestazioni, nel termine di venti giorni dalla Pubblicazione
della presente inserzione a norma dell’art. 213 L.F.
Il commissario liquidatore

Firenze, 09/10/2017

Claudio Santini

Il commissario liquidatore
dott. Gilberto Bargellini

TX17ABS10591 (A pagamento).

TX17ABS10543 (A pagamento).

KE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa

FONDO IMMOBILIARE CHIUSO SIMFONIA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: piazza Borromeo n. 14 - 20123 Milano (MI) - Italia
Codice Fiscale: 09996100963
Partita IVA: 09996100963

Sede: via Venaria , 19 - Druento (TO)
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il commissario liquidatore della cooperativa in oggetto
comunica a tutti i creditori che in data 21/09/2017 sono stati

Deposito stato passivo
Si rende noto che il liquidatore giudiziale del Fondo Simfonia, avv. Fabrizio Colonna, ha provveduto al deposito dello
stato passivo della suddetta liquidazione in data 14 febbraio
2017. Il presente avviso viene pubblicato ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 57, commi 3bis e
6bis del D.Lgs. n. 58/98 e s.m.i. e 86, comma 8 del D.Lgs.
n. 385/93 e s.m.i.

depositati presso il tribunale di Torino gli atti finali della
procedura composti da bilancio finale di liquidazione, conto
della gestione e riparto finale. E’ possibile proporre contestazione agli atti entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Cuneo, 5 ottobre 2017
Il commissario liquidatore

Il liquidatore giudiziario
avv. Fabrizio Colonna
TX17ABS10581 (A pagamento).

dott. Pierfranco Risoli
TX17ABS10639 (A pagamento).
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ANNUNZI

VARIE
ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Partita IVA: 02133681003
Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l’anno 2018 per la pubblicità stradale, per gli attraversamenti
e per gli accessi della tipologia di cui all’art. 55, comma 23-sexies Legge 449/1997

— 52 —

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 53 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 54 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 55 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 56 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 57 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 58 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 59 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 60 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 61 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 62 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 63 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 64 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 65 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 66 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 67 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 68 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 69 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 70 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 71 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 72 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 73 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 74 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 75 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 76 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 77 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 78 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 79 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 80 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 81 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 82 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 83 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 84 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 85 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 86 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 87 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 88 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 89 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 90 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 91 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 92 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 93 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 94 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 95 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 96 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 97 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 98 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 99 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 100 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 101 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 102 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 103 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 104 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 105 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 106 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 107 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 108 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 109 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 110 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 111 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 112 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 113 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 114 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 115 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 116 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 117 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 118 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 119 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 120 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 121 —

Foglio delle inserzioni - n. 123

19-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presidente
Gianni Vittorio Armani
TX17ADA10583 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

nel passaggio dalla FU IX edizione ad EP edizione corrente;
z) Modifica delle specifiche degli eccipienti nel passaggio
dalla Farmacopea USP XXI edizione ad EP edizione corrente.

ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
Sede: via Mentana n. 38 - Vicenza (VI)
Codice Fiscale: 00330790247
Partita IVA: 00330790247

Due modifiche B.III.2: Modifica al fine di conformarsi
alla Farmacopea europea o alla Farmacopea nazionale di uno
Stato membro z) Aggiornamento metodi da FU IX alla EP
edizione corrente.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 274/2007

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Codice pratica: N1A/2017/1816 Medicinale: TRANSULOSE Confezioni e numeri A.I.C.: 150 g in vasetto pp + cucchiaio dosatore da 5 mL AIC: 040067011 Modifica apportata
ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e s.m.i.: Variazione:
IAin-C.I.8.a Introduzione del PSMF di Pharmasearch Ltd. 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.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Cristiano Virno
TU17ADD10505 (A pagamento).

BAYER S.P.A.

L’amministratore delegato
Marta Benedetti

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

TU17ADD10496 (A pagamento).

OMIKRON ITALIA S.R.L.

Titolare: Bayer S.p.A., Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Sede legale: viale Bruno Buozzi, 5 - Roma
Codice Fiscale: 08719751003

Specialità medicinale:
ULTRALAN dermatologico - crema tubo da 20g A.I.C. n. 020910055;

Comunicazione di notifica regolare
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: TREPARIN.
Confezioni e numeri di A.I.C: «250 LRU capsule molli»
50 capsule - A.I.C. n. 023797119.
Codice pratica: N1B/2016/2539.
Tipologia di variazione: Raggruppamento di variazioni.
Una modifica B.II.a.4.a: Modifica del peso dell’involucro
delle capsule.
Una modifica B.II.b.3.a: Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.
Tre modifiche B.III.1.b.2: Presentazione di un nuovo
certificato di conformità alla Farmacopea europea_per un
eccipiente da fabbricante già approvato (Gelita Group Uferstasse 7 Germany - 69412 Eberbach, R1 CEP-2000116 Rev 02, R1 CEP-2001-424 Rev 03, R1 CEP-2003-172
Rev 01).
Otto modifiche B.III.2: Modifica al fine di conformarsi
alla Farmacopea europea o alla Farmacopea nazionale di uno
Stato membro c) Modifica delle specifiche degli eccipienti

ULTRALAN dermatologico - crema tubo da 30g A.I.C. n. 020910067.
Codice pratica: N1A/2017/1643.
Numero 2 Variazioni di Tipo IA:
B.II.c.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti di un eccipiente - Soppressione di un parametro di
specifica non significativo (ad esempio soppressione di un
parametro obsoleto);
B.II.c.2.a: Modifica del metodo di prova di un eccipiente
- Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.
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
TV17ADD10589 (A pagamento).
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GERMED PHARMA S.R.L.
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Medicinale: DUTASTERIDE GERMED 0,5 mg capsule
molli – 30 capsule - AIC 044104026 - Classe A - Prezzo
€ 10,32.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e
del 27/09/2006, entreranno in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente annuncio sulla G.U.
Il legale rappresentante
dott. Carlo Oliani
TX17ADD10549 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 123

Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2017/1898
Grouping of variations costituito da: Var.B.III.1 a) 2 (Tipo
IA): presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per il principio attivo fluocinolone acetonide (R1-CEP 2004-103-Rev 01 del 15.07.2015)
da parte del fabbricante già approvato Farmabios S.p.A.,
Gropello Cairoli, Pavia (Italia) e Var.B.III.1 a) 2 (Tipo IA):
presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea aggiornato per il principio attivo ciprofloxacina cloroidrato (R1-CEP 1999-096-Rev 05 del 19.01.2016) da parte
del fabbricante già approvato Quimica Sintetica, S.A., Alcala
de Henares (Spagna)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TEVA ITALIA S.R.L.

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

Sede legale: piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano
Partita IVA: 11654150157

TX17ADD10585 (A pagamento).

Riduzione del prezzo al pubblico di medicinali
Medicinale: BOSENTAN TEVA
125 mg 56 compresse rivestite con film - AIC 044204093
- classe A - Prezzo al pubblico € 664,82
62,5 mg 56 compresse rivestite con film - AIC 044204042
- classe A - Prezzo al pubblico € 664,82
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006
e del 27/09/2006, entrerà in vigore il giorno successivo della
pubblicazione del presente annuncio sulla G.U.
Un procuratore
Luigi Burgio
TX17ADD10584 (A pagamento).

ITALCHIMICI S.P.A.
Sede: via Pontina Km 29 n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare: Italchimici S.p.A Via Pontina Km 29, n°5 Pomezia (RM)
Specialità Medicinale: CEXIDAL 3 mg/ml + 0,25 mg/ml
gocce auricolari, soluzione
Confezioni e Numeri di AIC: un flacone da 10 ml AIC:
037231053

ITALCHIMICI S.P.A.
Sede: via Pontina Km 29 n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Pontina Km 29, n°5
Pomezia (RM)
Specialità Medicinale: AIRCORT
Confezioni e numeri di AIC: 50 mcg spray nasale sospensione, flacone nebulizzatore da 200 erogazioni - AIC:
033736036, 100 mcg spray nasale sospensione, flacone
nebulizzatore da 200 erogazioni - AIC: 033736024
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2017/1775
Var. Tipo IB B.III.1 a) 3: Presentazione di un nuovo CEP
per il principio attivo budesonide (R1-CEP 2009-185 Rev 00
del 18.03.2016) da parte di un nuovo fabbricante in aggiutnta
(NEWCHEM S.p.A-Italia)
Codice pratica: N1B/2017/1816
Var. Tipo IB B.I.d.1 a)4: Introduzione di un re-test period
di 48 mesi per il principio attivo budesonide fornito da
NEWCHEM S.p.A. -Italia (R1-CEP 2009-185 Rev 00 del
18.03.2016)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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MYLAN S.P.A.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

S.F. GROUP S.R.L.
Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: DERVIN
Confezioni e numeri A.I.C.: 028270066 – 0.3% crema –
tubo da 30g
Codice pratica: N1A/2017/1242
Modifica di Tipo IAIN, categoria C.I.8.a): introduzione
del Summary of the Pharmacovigilance System Master File.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX17ADD10604 (A pagamento).

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Montefarmaco OTC S.p.A., Via IV Novembre, 92 –
20021 Bollate (MI)
Medicinale: BECHILAR
Confezioni: 3 mg/ml sciroppo, flacone 100 ml - AIC:
018130029
Codice pratica: N1A/2017/1897, depositata il 04/09/2017
Ai sensi della determinazione AIFA 25 agosto 2011, relativa
all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219, è autorizzata la seguente variazione di Tipo IAIN:
B.III.1.a)3. presentazione di un certificato di conformità alla EP
per il destrometorfano bromidrato, presentato dal nuovo fabbricante in sostituzione: Divi’s Laboratories Limited (India).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX17ADD10607 (A pagamento).

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

TX17ADD10586 (A pagamento).

Un amministratore
dott. Stefano Colombo
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Specialità medicinale: FINASTERIDE MYLAN ITALIA Confezioni: Tutte AIC n. 039485 Codice pratica:
C1A/2017/2291 Proc. n. IT/H/267/01/IA/016 Var. Tipo IAIN
Cat. C.I.3.a Modifica stampati in linea con le raccomandazioni suggerite dal PRAC.
Specialità medicinale: FROBEN TOSSE SECCA Confezioni: Tutte AIC n. 035117 Codice pratica: N1B/2017/1120
Var. Tipo IB Cat. C.I.2.a Allineamento stampati al brand leader e al QRD.
Specialità medicinale: MYTULIP Confezioni: Tutte
AIC n. 039878 Codice pratica: C1B/2017/1359 Proc. n.
DE/H/1606/001/IB/014 Var. Tipo IB Cat. C.I.z Aggiornamento stampati in linea con la raccomandazione
CMDh/352/2017, il QRD e a seguito di modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14
del D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Specialità medicinale: FROBEN INFLUENZA E RAFFREDDORE Confezioni: Tutte AIC n. 041654 Codice
pratica: N1B/2017/284 Modifica delle etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up), ai sensi dell’art 79 del
D.Lgs.n. 219/2006.
Specialità medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE MYLAN GENERICS Confezioni: Tutte AIC
n. 036537 Codice pratica: N1A/2017/1493 Var. Tipo IAIN
Cat. C.I.3.a Modifica stampati in linea con le raccomandazioni suggerite dal PRAC.
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Foglio delle inserzioni - n. 123

Specialità medicinale: OMEPRAZOLO MYLAN GENERICS ITALIA Confezioni: Tutte AIC n. 039193 Codice pratica: C1B/2016/2775 Proc. n. FR/H/0381/001/IB/018 Var.
Tipo IB Cat. C.I.z + Codice pratica: C1A/2017/1179 Proc.
n. FR/H/0381/001/IA/019 Var. Tipo IAIN Cat. C.I.z Modifica stampati in linea con le raccomandazioni suggerite dal
PRAC.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
alle Etichette. Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU del presente comunicato. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
Valeria Pascarelli

Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133
Milano
Tipo di modifica: Modifica stampati
Specialità medicinali: LUNIS 5 mg/14 ml spray nasale,
soluzione - flacone 200 spruzzi - AIC N. 024863019. Codice
Pratica N1B/2015/6156 e N1A/2017/1265; LUNIBRON
30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare - flacone 30 ml
- AIC N. 026886059. Codice Pratica N1B/2015/6141 e
N1A/2017/1264; FORBEST Adulti 1 mg/1 ml soluzione
da nebulizzare - 30 contenitori monodose da 1 ml - AIC
N. 036364038; FORBEST Bambini 0,5 mg/1 ml soluzione
da nebulizzare - 30 contenitori monodose da 1 ml - AIC
N. 036364040; FORBEST Adulti 2 mg/2 ml soluzione
da nebulizzare - 15 contenitori monodose da 2 ml - AIC
N. 036364026 (NC); FORBEST Bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare - 15 contenitori monodose da 2 ml –
AIC N. 036364014 (NC). Codice Pratica N1B/2015/4423 e
N1A/2017/1266
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB – C.I.z)
- IA C.I.z)
Modifica apportata:
- Tipo IB C.I.z) Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai
risultati del Readability user test e adeguamento di RCP, FI
ed etichette al QRD template.
- Tipo IA C.I.z) Aggiornamento del RCP e del FI a seguito
delle Raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/760046/2016
del 10/11/2016).
É autorizzata la modifica degli stampati richiesta (RCP
e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di Notifica Regolare all’RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI e all’etichettatura.

TX17ADD10608 (A pagamento).

CIPLA EUROPE NV
Sede: De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio
Estratto comunicazione notifica regolare
AIFA/PPA/P/107590 del 9 ottobre 2017
Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV
Medicinale: PACLITAXEL CIPLA EUROPE, AIC
n. 044060010, 044060022, 044060034.
Tipo di modifica: Modifica stampati
MRP n. UK/H/5803/001/IB/004
Codice pratica: C1B/2017/927
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB,
C.I.2.a)
Modifica apportata: modifica di RCP e FI di un medicinale
generico in seguito ad una valutazione della stessa modifica
apportata al prodotto di riferimento.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del RCP e
corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di
notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifi-

Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX17ADD10610 (A pagamento).

VALEAS S.P.A.
Sede: via Vallisneri, 10 – 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialitá medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, 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 in GU della presente variazione. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in GU.

Foglio delle inserzioni - n. 123

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.
Il procuratore speciale
dott.ssa Monica Garocchio
TX17ADD10615 (A pagamento).

Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi

MALLINCKRODT
RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA S.P.A.

TX17ADD10612 (A pagamento).

Sede legale: viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano
Partita IVA: 08945650961

MEDA PHARMA S.P.A.

Sede: via Felice Casati 20 - 20124 Milano
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale DYMISTA, DYGARO
Nell’avviso TX17ADD9000 riguardante la Società MEDA
PHARMA S.P.A., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 104 del 05-09-2017
Codice pratica: C1A/2017/1620, C1A/2017/1622
N° di Procedura Europea: DE/H/3355/001/IA/020,
DE/H/3356/001/IA/021
dove riportato:
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
leggasi:
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Mallinckrodt Medical B.V., Westerduinweg
3, 1755 LE Petten, Paesi Bassi. Rappresentante in Italia:
Mallinckrodt Radiopharmaceuticals Italia S.p.A.
Specialità medicinale, confezioni e numeri di AIC: SODIO
IODURO (131I)
Mallinckrodt Medical, “37-7400 MBq capsula rigida” 1
capsula, AIC n. 039009016.
Codice pratica: C1B/2016/1741, Grouped worksharing
variation tipo IB, proc. n. DK/H/xxxx/WS/034.
Modifiche apportate: B.II.b.3: Modifiche nel procedimento
di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto
intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito
– a) modifiche minori nel procedimento di fabbricazione e
z) altra variazione; B.II.b.4.a: Modifica della dimensione del
lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale
approvata del lotto; B.II.b.5: Modifiche delle prove in corso
di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione
del prodotto finito - b) aggiunta di nuove prove e di nuovi
limiti e c) soppressione di prove in corso di fabbricazione
non significative; B.III.2.a.2: Modifica al fine di conformarsi
alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno
Stato membro - Modifica delle specifiche di una sostanza
che non figurava nella farmacopea europea al fine di renderla conforme alla farmacopea europea o alla farmacopea
nazionale di uno Stato membro - eccipiente/principio attivo/
materia prima; B.II.d.1: Modifiche dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito - h) aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale aggiornata della farmacopea europea per il
prodotto finito e z) altra variazione; B.II.d.2: Modifiche delle
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procedura di prova del prodotto finito - a) modifiche minori
ad una procedura di prova approvata e d) altre modifiche di
una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).
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.
Il legale rappresentante
Andrea Marsili

Foglio delle inserzioni - n. 123

indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
II Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott.ssa Anna Baudo
TX17ADD10626 (A pagamento).

TX17ADD10625 (A pagamento).

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Fieschi, 8 – 16121 Genova
Codice Fiscale: 00244540100

APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Apogepha Arzneimittel GmbH - Kyffhäuserstrasse, 27 - 01309 Dresden - Germania
Codice pratica: C1B/2016/3100 N° di Procedura Europea
UK/H/XXXX/WS/249
Medicinale: MICTONORM
Confezioni e numeri di A.I.C.: “15 mg compresse rivestite”; “30 mg capsule a rilascio modificato”; “45 mg capsule
a rilascio modificato” A.I.C. 037768 (tutte le confezioni).
Tipologia variazione oggetto della modifica: 2 Variazioni
tipo IB - C.I.z Modifica (sicurezza e efficacia) per prodotti
medicinali ad uso umano. Altre variazioni.
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette per allineamento alla conclusione della procedura
UK/H/0917/001/II/029. Modifica dei testi per adeguamento
al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4 (solo per Mictonorm 15 e 30 mg), 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4 (solo per Mictonorm 15
mg), del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
II Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo ed etichette.
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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: PIAM Farmaceutici S.p.A.
Specialità medicinale: RITION
Numero A.I.C. e confezioni: 027300 – tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2017/1872
Variazione tipo IAIN n. A.5.a) modifica del nome del fabbricante del prodotto finito in cui sono effettuate tutte le fasi
di produzione, compreso il controllo ed il rilascio dei lotti, da
“ALFA WASSERMANN S.p.A.” a “ALFASIGMA S.p.A”;
Titolare: PIAM Farmaceutici S.p.A.
Specialità medicinale: TRISSIL
Numero A.I.C. e confezioni: 040530 – tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2017/1784
Variazione tipo IB n. B.II.d.1.z) modifica dei parametri di
specifica e/o limiti del prodotto finito. Riduzione della frequenza dei test per l’identificazione tramite diffrazione dei
raggi x da “routine” a “ogni 10 batch”.
Titolare: PIAM Farmaceutici S.p.A.
Specialità medicinale: AEROLID
Numero A.I.C. e confezioni: 034869 – tutte le confezioni
autorizzate
Specialità medicinale: CEFTRIAXONE PIAM FARMACEUTICI
Numero A.I.C. e confezioni: 036144 – tutte le confezioni
autorizzate
Specialità medicinale: CITICOLIN
Numero A.I.C. e confezioni: 024649 – tutte le confezioni
autorizzate
Specialità medicinale: CORTANEST PLUS
Numero A.I.C. e confezioni: 021902010 – “0,025% + 5%
crema” - tubo 30 grammi
Specialità medicinale: ETAPIAM
Numero A.I.C. e confezioni: 021257 – tutte le confezioni
autorizzate
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Specialità medicinale: EUGASTRAN
Numero A.I.C. e confezioni: 037274 – tutte le confezioni
autorizzate
Specialità medicinale: FLU CORTANEST
Numero A.I.C. e confezioni: 025723014 – “0,1 % crema”
- tubo 30 grammi
Specialità medicinale: MUCICLAR
Numero A.I.C. e confezioni: 025009 – tutte le confezioni
autorizzate
Specialità medicinale: NICOZID
Numero A.I.C. e confezioni: 006455 – tutte le confezioni
autorizzate
Specialità medicinale: PERCITALE
Numero A.I.C. e confezioni: 036302 – tutte le confezioni
autorizzate
Specialità medicinale: PERFORMER
Numero A.I.C. e confezioni: 034504 – tutte le confezioni
autorizzate
Specialità medicinale: RITION
Numero A.I.C. e confezioni: 027300 – tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2017/1945
Grouping di 12 variazioni tipo IAIN n. C.I.8.a) Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza per i
medicinali per uso umano, o modifiche apportate a tale sintesi. Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza, modifiche concernenti la persona qualificata in materia di farmacovigilanza (compresi i suoi estremi) e/o il cambiamento di ubicazione del fascicolo permanente del sistema
di farmacovigilanza;
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile
TX17ADD10627 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: NITROGLICERINA EG 5mg/24
ore, 10mg/24 ore e 15mg/24 ore cerotti transdermici
Numeri A.I.C. e Confezioni: 036970 – Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: N1A/2017/1654

Foglio delle inserzioni - n. 123

Modifica Tipo IA n. C.I.8.a - Introduzione del nuovo
sistema di Farmacovigilanza di Stada Arzneimittel AG.
Specialità Medicinale: TADALAFIL EG 5 mg, 10 mg e 20
mg compresse rivestite con film
Numeri A.I.C. e Confezioni: 044758 – Confezioni: Tutte.
Codice Pratica: C1B/2017/1549
Procedura Europea n° NL/H/3649/001-003/IB/002
Modifica Tipo IBun n. B.II.f.1.z - Estensione del periodo
di validità del prodotto finito da 30 mesi a 36 mesi.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX17ADD10629 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: CEFIXIMA EUROGENERICI 400
mg compresse dispersibili
Numeri A.I.C. e Confezioni: 042087 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: N1A/2017/1905
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP da
parte del produttore del principio attivo autorizzato Orchid
Pharma Ltd (India): da R1-CEP 2002-125 REV 01 a R1-CEP
2002-125 REV 02.
Specialità Medicinale: GABAPENTIN EG 100 mg, 300
mg e 400 mg capsule rigide
Numeri A.I.C. e Confezioni: 036131 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: N1A/2017/1863
Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione dei produttori del
principio attivo TEVA Pharmaceutical Industries Ltd (Israele) e Zach System SpA (Italia).
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Specialità Medicinale: MESALAZINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni: 029480050 e 029480086
“800 mg compresse gastroresistenti”
Codice Pratica: N1A/2017/1880
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP
(R0-CEP 2016-246-REV 00) da parte del nuovo produttore del principio attivo SUN Pharmaceutical Industries Ltd
(India).
Specialità Medicinale: ESCITALOPRAM EG 10 mg e 20
mg compresse rivestite con film
Numeri A.I.C. e Confezioni: 042578 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2017/2559
Procedura Europea n° AT/H/0215/002;004/IA/041/G
Grouping variation: Tipo IAin n. B.II.b.1.a - Confezionamento secondario presso TTCproduction GmbH (Austria);
Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del produttore del principio
attivo Dr. Reddy’s Laboratories LTD (India); Tipo IA n.
B.I.b.1.d - Eliminazione di un parametro di specifica non
significativo del prodotto finito.
Specialità Medicinale: QUETIAPINA EG 25 mg, 100 mg,
200 mg e 300 mg compresse rivestite con film
Numeri A.I.C. e Confezioni: 040388 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2017/2159
Procedura Europea n° DK/H/1627/001-002;004-005/
IA/030
Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP
(R0-CEP 2014-287-Rev 00) da parte del nuovo produttore
del principio attivo Moehs Iberica SL (Spagna).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX17ADD10630 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: BENDAMUSTINA EG 2,5 mg/ml
polvere per concentrato per soluzione per infusione
Numeri A.I.C. e Confezioni: 044332 - In tutte le confezioni.

Foglio delle inserzioni - n. 123

Codice Pratica: C1A/2017/2234
Procedura Europea n° DK/H/2415/001/IA/005/G
Grouping variation: Tipo IAin n. A.5.a - Modifica del
nome e dell’indirizzo del produttore del prodotto finito: da
Cell Pharm GmbH a STADApharm GmbH; Tipo IAin n.A.1
- Modifica del titolare AIC in Germania: da Cell Pharm
GmbH a STADApharm GmbH.
Specialità Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 32 mg/12,5 mg e 32 mg/25
mg compresse
Numeri A.I.C. e Confezioni: 042264 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2017/2216
Procedura Europea n° PT/H/0784/003-004/IB/015
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale in Portogallo.
Specialità Medicinale: LERCANIDIPINA EG 10 mg e 20
mg compresse rivestite con film
Numeri A.I.C. e Confezioni: 039721 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2017/2060
Procedura Europea n° NL/H/3975/001-002/IB/010
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale nei Paesi Bassi.
Specialità Medicinale: QUINAPRIL EG 5 mg e 10 mg
compresse rivestite con film
Numeri A.I.C. e Confezioni: 037203 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1B/2016/2196
GROUPING VARIATION: n. 2 x Tipo IB n. C.I.7.b - Eliminazione dei dosaggi da 5 mg e 10 mg.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX17ADD10631 (A pagamento).
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DIFA COOPER S.P.A.
Sede legale: via Milano, 160 - 21042 Caronno Pertusella (Va)
Partita IVA: 00334560125

Foglio delle inserzioni - n. 123

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. n. 274/2007

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Specialità medicinale: ZORIAS codici confezioni: 041619
- tutte le confezioni
MRP n. NL/H/1961/001-002/IA/0015/G Codice pratica:
C1A/2017/2194
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: gruppo di tre variazioni di Tipo IAin: n.
B.II.b.1.a.: sostituzione del sito produttivo del prodotto finito
responsabile del confezionamento secondario, Fulton Medicinali S.p.A. con Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A.; n.
B.II.b.1.b: sostituzione del sito produttivo del prodotto finito
responsabile del confezionamento primario, Fulton Medicinali S.p.A. con Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A.;
n. B.II.b.2.c.1: sostituzione del sito produttivo del prodotto
finito responsabile del rilascio di lotti esclusi controllo/analisi dei lotti, Fulton Medicinali S.p.A. con Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi

Il direttore generale
dott. Stefano Fatelli

TX17ADD10633 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 2,5 mg + 12,5 mg compresse e 5 mg + 25 mg compresse
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni – AIC
n. 037742
Codice pratica: C1B/2017/1937 - procedura MRP n.
DE/H/2629/001-002/IB/023/G – raggruppamento di variazioni composto da:

TX17ADD10632 (A pagamento).

- 1 Tipo IAIN n. B.II.b.1.a + 1 Tipo IAIN n. B.II.b.1.b +
1 Tipo IB n. B.II.b.1.e - aggiunta di un’officina responsabile
della produzione, confezionamento primario e secondario del
prodotto finito (Sanofi India Limited, Goa, India);

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
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.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: FLUCONAZOLO ZENTIVA 50 mg – 100
mg – 150 mg e 200 mg capsule rigide
Confezioni e numeri di AIC: Tutte – AIC n. 037492
Codice Pratica n. C1A/2017/1351 - procedura MRP n.
IT/H/0365/IA/036/G – raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IAIN n. B.II.b.1.a) e Tipo IAIN n. B.II.b.1.b): Sostituzione di un’officina del prodotto finito per il confezionamento primario e secondario - da: Klocke Pharma-Service
GmbH, Appenweier, Germany a: Klocke Verpackungs-Service Works I, Weingarten, Germany;
- Tipo IA n. A.7: eliminazione di un’officina del prodotto
finito autorizzata ad eseguire confezionamento primario e
secondario Pharmapack Stade GmbH, Stade, Germany.

- 1 Tipo IAIN n. B.II.b.2.c.2 - aggiunta di un’officina
responsabile del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto
finito (S.C. Zentiva S.A., Romania);
- 1 Tipo IA n. B.II.b.3.a - modifiche minori nel processo di
produzione del prodotto finito;
- Tipo IB n. B.II.b.4.b) – modifica delle dimensioni del
lotto del prodotto finito. Riduzione fino a 10 volte la dimensione del lotto di prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX17ADD10635 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ARIPIPRAZOLO TEVA ITALIA
Codice farmaco: 043732 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/5041/002-003/IB/004
Codice Pratica: C1B/2017/1191
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB –
C.I.2.a
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX17ADD10637 (A pagamento).

RATIOPHARM ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 – 20123 Milano
Partita IVA: 12582960154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: RAMIPRIL RATIOPHARM ITALIA
Codice A.I.C.: 037531 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/1040/001/IB/022/G

Foglio delle inserzioni - n. 123

Codice Pratica: C1B/2016/1540
Tipo di modifiche: grouping IB di variazioni: 2 x C.I.3.z
e 1 x C.I.z
Modifica apportata: adeguamento degli stampati al testo
dello PSUR single assessment (PSUSA/00000181/201503)
e del EU PSUR Work Sharing Summary Assessment Report
(DE/H/PSUR/0043/001) ed adeguamento alla raccomandazione del PhVWP (CMDh/PhVWP/031/2011 March 2012,
Rev. 01).
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX17ADD10638 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
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 AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: ALMOTRIPTAN AUROBINDO, codice AIC
043075 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: C1A/2017/2427, MRP n. ES/H/0232/001/
IA/013/G
Grouping di variazioni: IAin -A.1 cambio dell’indirizzo
del titolare AIC in Spagna (Bluefish Pharmaceuticals AB);
IAin-B.II.b.2.c.1: sostituzione del sito responsabile del rilascio dei lotti (da Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan11,
111 23 Stockholm a Bluefish Pharmaceuticals AB, Gavlegatan 22,113 30 Stockholm).
Medicinale: DONEPEZIL AUROBINDO, codice AIC
041885 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: C1A/2016/820, MRP n. PT/H/0877/001002/IA/008
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Variazione: IAin-C.I.Z.: Introduzione negli stampati del
paragrafo relativo alla segnalazione degli effetti indesiderati.
Codice Pratica: C1A/2017/2378, MRP n. PT/H/0877/
IA/010/G
Grouping di variazioni: IA – A.5.b.: Cambiamento dell’indirizzo del produttore di prodotto finito (Aurobindo Pharma
Limited – Unit III); IAin – B.II.b.1.a.: Sostituzione del sito di
confezionamento secondario (da ALLOGA (ITALIA) S.R.L.
a DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA).
Medicinale: CANDESARTAN AUROBINDO, codice
AIC 042841 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2017/2557, MRP n. PT/H/0905/001003/IA/009
Variazione IAin-B.II.b.1.a: sostituzione di Segetra Pharma
s.r.l., Italia con DHL Supply Chain (Italy) s.p.a. come sito di
confezionamento secondario.
Medicinale: OLMESARTAN e IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO, codice AIC 044411 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2017/2204, MRP n. PT/H/1181/001004/IB/010
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: estensione del periodo di validità del prodotto finito da 2 a 3 anni.
Medicinale: AMIODARONE AUROBINDO, codice AIC
044112 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2017/2212, MRP n. PT/H/1449/001/
IB/001
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: estensione del periodo di validità del prodotto finito da 2 a 3 anni.
Medicinale: VALSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO, codice AIC 042278 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2017/2207, MRP n. NL/H/2440/001005/IB/012
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: estensione del periodo di validità del prodotto finito da 2 a 3 anni.
Medicinale: BETAISTINA AUROBINDO, codice AIC
043355 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2017/1514, MRP n. PT/H/0867/001002/IB/008
Variazione IB-A.2.b: cambio nome del medicinale in
Irlanda.
Medicinale: LATANOPROST AUROBINDO, codice AIC
039238 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2017/2418, MRP n. NL/H/1382/001/
IA/019
Variazione IA-B.II.b.2.a: sostituzione di Jadran Galenski
Laboratorij d.d., Pulac 4A , 51000 Rijeka, Croatia con Jardan
Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
come sito di controllo microbiologico.
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Medicinale: RIZATRIPTAN AUROBINDO, codice AIC
041562 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2017/2213, MRP n. NL/H/2411/001002/IB/012
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: estensione del periodo di validità del prodotto finito da 2 a 4 anni.
Medicinale: MONTELUKAST AUROBINDO Pharma
Italia, codice AIC 040974 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2017/2386, MRP n. PT/H/0609/001002/IA/017
Variazione IAin-B.III.1.a.1: introduzione nuovo CEP per
il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato,
Laurus Labs Private Limited (R0-CEP 2013-311 Rev-01).
Medicinale: METOPROLOLO AUROBINDO, codice
AIC 041704 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2017/2152, MRP n. SE/H/1201/002/
IB/009
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: estensione del periodo di validità del prodotto finito da 2 a 3 anni.
Medicinale: METFORMINA AUROBINDO, codice AIC
040592 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2017/2112, MRP n. IT/H/0464/001003/IA/022
Variazione IAin-B.III.1.a.3: introduzione di Sohan Healthcare Pvt. Ltd come sito addizionale di approvvigionamento
del principio attivo Metformina Idrocloride.
Medicinale: LEVETIRACETAM AUROBINDO, codice
AIC 040846 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice
Pratica
C1B/2017/1680,
MRP
n.
NL/H/2213/002&004/IB/015
Variazione IB-A.2.b: cambio nome del medicinale in
Polonia.
Codice Pratica C1A/2017/2382, MRP n. NL/H/2213/
IA/016/G
Grouping di variazioni: IA – B.III.1.a.2 : Aggiornamento
CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato Aurobindo Pharma Limited (R1- CEP 2010-245-Rev 00);
IA – B.III.1.a.2 : Aggiornamento CEP per il principio
attivo da parte di un produttore già autorizzato Aurobindo
Pharma Limited (R1- CEP 2010-245-Rev 01).
Medicinale: ESCITALOPRAM AUROBINDO, codice
AIC 041976 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2017/2454, MRP n. PT/H/0876/
IA/009/G
Grouping di variazioni: IA-A.5.b modifica dell’indirizzo del
sito di produzione del prodotto finito, Aurobindo Pharma Limited
– Unit III (da Ranga Reddy District a Medchal District ; IAinB.II.b.1.a: sostituzione di Alloga (Italia) s.r.l. con DHL Supply
Chain (Italy) s.p.a. come sito di confezionamento secondario.
Medicinale: DOXAZOSIN AUROBINDO, codice AIC
040243 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2017/2376, MRP n. UK/H/1657/002003/IA/014
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Variazione IA-B.II.b.2.a: introduzione di Pabianickie
Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A. come sito di controllo
lotti.
Medicinale: AZITROMICINA AUROBINDO, codice
AIC 044589 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1B/2017/2153, MRP n. PT/H/1462/001/
IB/001
Variazione IB-A.2.b: cambio nome del medicinale in Polonia.
Medicinale: CIPROFLOXACINA AUROBINDO, codice
AIC 043573 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2015/3355, MRP n. PT/H/1329/
IA/001/G
Variazione IAin-B.III.1.a.3: introduzione nuovo CEP per
il principio attivo da parte di un nuovo produttore, Zhejiang
Guobang (CEP R0-2010-099 Rev04).
Medicinale: IRBESARTAN AUROBINDO, codice AIC
042107 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2014/1989, MRP n. NL/H/2610/002003/IA/004
Variazione IAin-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il
principio attivo da parte di un produttore già autorizzato,
Aurobindo Pharma Limited (R0-CEP 2009-283-Rev 03).
Medicinale: LERCANIDIPINA AUROBINDO, codice
AIC 039234 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1A/2009/3711, MRP n. DK/H/1490/001002/IA/007
Variazione IA-19.a: modifica nelle specifiche di un eccipiente.
Medicinale: SIMVASTATINA AUROBINDO, codice AIC
038770 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: C1B/2017/1678, MRP n. NL/H/1311/003004/IB/034
Variazione IB – A.2.b: Cambio nome del medicinale in
Polonia.
Medicinale: TADALAFIL AUROBINDO, codice AIC
043931 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: C1B/2017/2242, MRP n. PT/H/1407/
IB/005/G
Grouping di variazioni: IB – A.2.b: Cambio nome del
medicinale in Portogallo; IAin – C.I.8.a: Introduzione del
PSMF in Portogallo.
Medicinale: FLUVASTATINA AUROBINDO, codice
AIC 038602 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica C1B/2011/2075, MRP n. DK/H/1217/001/
IB/012/G
Grouping di variazioni: IAin – B.III.2.a.1.: modifica delle
specifiche del principio attivo in conformità alla farmacopea
europea; IB – B.I.d.1.a.4.: modifica del re-test period per il
principio attivo da 24 mesi a 36 mesi.

Foglio delle inserzioni - n. 123

Medicinale: LOSARTAN AUROBINDO, codice AIC
043614 (tutte le confezioni autorizzate).
MRP n. NL/H/3056/001-003/IA/003
Variazione IAin-B.III.1.a.3.: Introduzione di un nuovo
CEP (R0-CEP 2009-227-Rev 01) da un nuovo produttore
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Lorena Verza
TX17ADD10640 (A pagamento).

LAB. IT. BIOCHIM. FARM.CO LISAPHARMA
S.P.A.
Sede: via Licinio, 11 - 22036 Erba (CO)
Partita IVA: 00232040139
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
come modificato dal Regolamento 712/2012
Specialità medicinale, Confezione e numero A.I.C.:
LIKACIN 250 mg/2 ml soluzione iniettabile – 1 flaconcino da 250 mg/2 ml (AIC 024475030)
LIKACIN 500 mg/2 ml soluzione iniettabile – 1 flaconcino da 500 mg/2 ml (AIC 024475055)
LIKACIN 1 g/4 ml soluzione iniettabile – 1 flaconcino da
1 g/4 ml (AIC 024475067)
LIKACIN 5% gel – tubo 30 g (AIC 024475081)
Codice Pratica: N1A/2017/1916
Variazione Tipo IA B.III.1.a) Submission of a new or updated Ph. Eur. certificate of suitability or deletion of Ph. Eur.
certificate of suitability: For an active substance . European
Pharmacopoeial Certificate of Suitability to the relevant Ph.
Eur. Monograph 2. Updated certificate from an already approved manufacturer Qilu Tianhe Pharm. Co. Ltd, per il passaggio
dal Certificate of Suitability R0-CEP 2010-308 Rev. 00 al Certificate of Suitability R0-CEP 2010-308 Rev. 01.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Delfrate
TX17ADD10642 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 58 del giorno 1° agosto 2017, è stato iscritto nel
ruolo dei notai esercenti nel Collegio notarile dei Distretti
Riuniti, per la suddetta sede notarile, in data 10 ottobre 2017.

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente

Il predetto notaio ha prestato giuramento presso il Tribunale di Foggia, in data 11 settembre 2017.

Domanda di concessione per la derivazione di acqua da
corpo sotterraneo in Comune di Latina - R.D. 1775/1933
La ditta Agricola Pomitaly soc semplice in data 30 giugno
2017, con prot. 30388 ha chiesto la concessione per derivare 1,6 l/s e 3.000 mc/anno di acqua da falda sotterranea
mediante un pozzo in Comune di Latina, via Congiunte, DX
n. 13, fg. 103, p.lla 54, per uso irriguo.
Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

Il presidente del consiglio notarile
Antonio Pepe
TU17ADN10506 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI SASSARI, NUORO
E TEMPIO PAUSANIA
Iscrizione nel ruolo del dott. Luca Carrato nominato notaio
alla sede di Olbia (d.n. di Sassari)

TU17ADF10499 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
Concessione in sanatoria per la derivazione di acqua da
corpo sotterraneo - Ditta RIDA Ambiente S.r.l. P. I.V.A.
01478930595 - R.D. 1775/1933 - D.Lgs. 152/06
Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot.
34822 del 12 luglio 2016 per dieci anni per derivare 13,10
l/s e mc/anno di 57.830 acqua da falda sotterranea mediante
un pozzo in Comune di Aprilia (LT), fg. 39, p.lla 3847, via
Valcamonica, per uso consumo igienico ed altro.

Comunico che con mio provvedimento in data 11 ottobre 2017 il dott. Luca Carrato, nominato notaio alla sede
di Olbia, Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con decreto del Ministro della giustizia del
25 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 1° agosto 2017, è
stato iscritto nel Ruolo dei notai esercenti di questo Distretto
quale titolare della sede di Olbia.
Il presidente
Giovanni Carlini
TU17ADN10517 (Gratuito).

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

CONSIGLIO NOTARILE DI PAVIA

TU17ADF10500 (A pagamento).

Trasferimento del notaio Di Marco Carmelo

CONSIGLI NOTARILI

Il Presidente del Consiglio Notarile di Pavia notifica che il
Notaio DI MARCO Carmelo, con D.D. Ministero della Giustizia 24.05.2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124
del 30.05.2017 – Serie Generale, è stato trasferito dalla sede
di Pavia (Distretto Notarile di Pavia) alla sede di Milano
(Distretto Notarile di Milano) ed ha cessato l’esercizio delle
sue funzioni notarili il 9 Ottobre 2017.

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
del dott. Donato Caroprese
Il Presidente del Consiglio notarile notifica che il dott.
Donato Caroprese, nato a Foggia (FG) il giorno 16 novembre 1984, nominato notaio alla sede notarile di Torremaggiore
(Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera),
con decreto ministeriale in data 25 luglio 2017, pubblicato

Il presidente
dott. Roberto Borri
TX17ADN10595 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PERUGIA
Iscrizione a ruolo del notaio Claudia Pelillo
Il Presidente del Consiglio Notarile di Perugia rende noto che la Dottoressa Claudia Pelillo, nata a Taranto (TA) il 17 gennaio 1987, è stata nominata notaio alla residenza di Corciano con Decreto Ministeriale 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 1° agosto 2017 - IV Serie Speciale) ed è stata iscritta a ruolo notai esercenti presso questo Distretto Notarile per la
suddetta sede il 9 ottobre 2017.
Perugia, 9 ottobre 2017
Il presidente del Consiglio Notarile di Perugia
notaio Filippo Brufani
TX17ADN10606 (Gratuito).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GU2-123) 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.

*45-420400171019*

€ 9,15

