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Ordine del giorno:

COMMERCIALI

Trasformazione in Società a responsabilità limitata;
Soppressione del Collegio sindacale;
Messa in liquidazione della Società.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Amministratore unico
Francesco Sessa

BANCA D’ITALIA
Amministrazione Centrale

TV18AAA1221 (A pagamento).

Capitale sociale: versato € 7.500.000.000
Convocazione di assemblea ordinaria annuale
dei partecipanti

ENTERPRISE S.P.A.
Soluzioni Tecnologiche e Organizzative

I partecipanti al capitale della Banca d’Italia, a seguito di
specifica deliberazione del Consiglio superiore della Banca
medesima, sono convocati - a termini di legge e di Statuto
- in Assemblea ordinaria annuale presso l’Amministrazione
Centrale dell’Istituto a Roma, via Nazionale n. 91, per il
giorno 29 marzo 2018 alle ore 10,00, con il seguente ordine
del giorno:
1. Relazione del Governatore;
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Approvazione del Bilancio dell’esercizio 2017 e deliberazioni a norma degli articoli 7, 37 e 38 dello Statuto;
4. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente a norma dell’art. 7 dello Statuto;
5. Varie ed eventuali.
I partecipanti aventi diritto di voto che non possono intervenire con propri legali rappresentanti potranno farsi rappresentare da altra persona, che non faccia parte del Consiglio
superiore né del Collegio sindacale della Banca, munita di
procura speciale. Ogni intervenuto non può rappresentare più
di quattro partecipanti.

Sede: viale Egeo n. 55/57, 00144 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: Euro 1.040.000,00 i.v.
Registro delle imprese: di Roma n. 170016/1997
Codice Fiscale: 05229171003
Partita IVA: 05229171003
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso gli uffici della Società in Roma, viale Egeo
n. 55/57, per il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 9,30 in prima
convocazione ed, occorrendo, il giorno 6 marzo 2018, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno:
1. Proposta di modifica dell’art. 7 dello Statuto sociale
relativamente alla rimozione dell’obbligo di offrire le azioni
sociali in prelazione ai soci in caso di alienazione delle stesse.
2. Varie ed eventuali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea gli azionisti che
abbiano depositato cinque giorni prima della data di convocazione i certificati azionari presso la sede della società.

Il governatore
Ignazio Visco

Roma, 22 gennaio 2018
Enterprise S.p.A. - Soluzioni Tecnologiche e Organizzative
- L’amministratore unico
dott.ssa Marisa Casale

TV18AAA1220 (A pagamento).

EMME S.P.A.

TV18AAA1223 (A pagamento).

Sede: Località Filette snc, 03016 Guarcino (FR), Italia
R.E.A.: 131623-FR
Codice Fiscale: 02133800603
Partita IVA: 07758350636

FERFINA S.P.A.

Sede sociale: via Salaria n. 1039 - 00138 Roma
Capitale sociale: Euro 20.000.000,00=
Registro delle imprese: Roma n. 00429590581
Codice Fiscale: 00429590581

Convocazione assemblea straordinaria dei soci
L’Assemblea degli Azionisti della società «EMME Spa»
con sede in Guarcino (FR) alla via Filette snc è convocata,
in sede straordinaria, per il giorno 1° marzo 2018 in prima
convocazione, alle ore 23,00 presso la sede sociale ed occorrendo per il giorno 5 marzo 2018 alle ore 15,00 in seconda
convocazione presso lo studio del notaio Jacopo Ricciotti in
Alatri (FR) alla via Calasanzio n. 27, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
che si terrà in Roma, via Salaria n. 1039, per il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 18,00 in prima convocazione ed eventualmente, in seconda convocazione, per il giorno 27 febbraio
2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:
Informativa sulla situazione finanziaria della Società e
delle sue partecipate - delibere inerenti e conseguenti.
Le azioni, per l’intervento in assemblea, dovranno essere
depositate almeno cinque giorni prima di quello dell’adunanza presso la cassa sociale sita in Roma - Via Salaria
n. 1039.
Roma, 5 febbraio 2018

Foglio delle inserzioni - n. 17

statuto sociale, dovranno comunicare per iscritto, anche a
mezzo fax n. 06/9881780 o mail: segreteria@marinadinettuno.it la loro intenzione di partecipare all’assemblea entro il
termine sopra indicato.
Nettuno, 5 febbraio 2018
Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.A. - Il presidente
Bruno Manciocchi
TV18AAA1248 (A pagamento).

Ferfina S.p.A. - Il presidente
dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio

LIVIGNO FUNIVIE S.P.A.

TV18AAA1227 (A pagamento).

MARINA DI NETTUNO CIRCOLO NAUTICO
S.P.A.

Sede legale: via Lucrezio Caro n. 38, 00193 Roma (RM),
Italia
Capitale sociale: Euro 116.437,50 interamente versato
Codice Fiscale: 83001630140
Partita IVA: 04134261009

Sede legale: lungomare Matteotti, 00048 Nettuno (RM),
Italia
Capitale sociale: Euro 7.200.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma al n. 2391/76 - Tribunale di
Velletri
Codice Fiscale: 02940330588
Partita IVA: 01138331002

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 12 marzo 2018 alle ore 17,00 in Roma, via
Lucrezio Caro 38, presso lo Studio Balassone, per discutere
e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea

Ordine del giorno:

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in prima convocazione il giorno 9 marzo 2018 alle ore 18,00
a Nettuno - Lungomare Matteotti - Porto Turistico presso la
Sede Sociale della Società - ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 marzo 2018 alle ore 09,30 presso il
ristorante «Il Golosone» sito in Nettuno - Via Scipione Borghese, 44 - per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea

Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del codice civile.
L’eventuale assemblea in seconda convocazione resta fin
d’ora fissata per il giorno 26 marzo 2018 stessi luogo ed ora.
Il diritto di intervento all’assemblea è regolato dall’art. 21
dello statuto sociale.
Roma, 5 febbraio 2018

Ordine del giorno:
1. Azione di responsabilità verso ex cnsiglieri e sindaci.
Proposta di transazione ai sensi dell’art. 2393, comma 6 del
codice civile. Delibere relative;
2. Proroga del termine previsto dalla delibera assembleare del 7 giugno 2014 in merito al «Versamento dei soci in
conto futuro aumento di capitale».
Potranno intervenire all’assemblea, come previsto
dall’art. 9 dello statuto sociale, gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima
convocazione (ovvero entro le ore 13,00 del 4 marzo 2018)
abbiano effettuato il deposito dei propri certificati azionari
presso la sede sociale della società in Nettuno. Si precisa che
i certificati azionari giacenti a qualsiasi titolo presso la sede
sociale non si intendono depositati per gli effetti assembleari
di cui alla presente convocazione e pertanto i soci, al fine di
formalizzare il deposito delle azioni previsto dall’art. 9 dello

L’amministratore unico
Gianpaolo Paini
TV18AAA1275 (A pagamento).

IMMOBILIARE MIRASOLE S.P.A.
Sede: via Manzoni n. 56, 20089 Rozzano (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 54.116.694,55
Registro delle imprese: Milano n. 10123880154
R.E.A.: Milano n. 1513554
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea il giorno 28 febbraio 2018 ore 10,30 presso la sede sociale in Rozzano (MI),
via Manzoni n. 56 ed, occorrendo, in seconda convocazione
il giorno 8 marzo 2018 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Esame e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017, Relazione sulla gestione e Relazione
del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Foglio delle inserzioni - n. 17

C.A.A.B. S.C.P.A. - SOCIETÀ CONSORTILE
PER AZIONI “CENTRO AGRO ALIMENTARE
DI BOLOGNA”
Sede: via Paolo Canali n. 16 - Bologna (BO)
Capitale sociale: Euro 51.941.871,31 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 02538910379

distribuzione dividendi;

Convocazione assemblea straordinaria

2. Distribuzione dividendi straordinari; delibere inerenti e
conseguenti;
3. Remunerazione al Consiglio di amministrazione;
4. Nomina della società di revisione per il controllo contabile dei conti ex art. 2409 c.c. e determinazione del relativo
compenso.
Il presidente
ing. Edoardo Noseda
TV18AAA1336 (A pagamento).

INTERNOVA S.P.A.
Sede: via dei Salicchi n. 711/X - Lucca (LU)
Capitale sociale: Euro 2.475.000,00 interamente versato
Partita IVA: 04781020484

Gli Azionisti della Società Consortile Centro Agro Alimentare di Bologna - CAAB S.c.p.a. - sono convocati in
Assemblea Straordinaria
mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 9.00
in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 7 marzo
2018 alle ore 9.00 in seconda convocazione presso la sede
legale di CAAB S.c.p.a. in Via Paolo Canali 16 a Bologna
per deliberare sul seguente ordine del giorno
1. modifiche dello Statuto sociale: delibere conseguenti;
2. varie ed eventuali.
La partecipazione all’Assemblea è regolata dall’art. 14
dello Statuto sociale.
Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire può farsi rappresentare, con semplice delega scritta, da un altro Socio
che abbia pari diritto ad intervenire, oppure da mandatario
munito di procura generale o speciale.
I Soci intervenienti ed i mandatari non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.

Convocazione assemblea

Il presidente
prof. Andrea Segrè

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria della società, presso
la sede legale di Lucca Via Salicchi 711/X, in prima convo-

TX18AAA1311 (A pagamento).

cazione per il 27 Febbraio 2018 ore 20,00 ed occorrendo in
seconda convocazione il 28 Febbraio 2018, stesso luogo alle
ore 15,00 per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Nomina Collegio Sindacale e Revisore Unico e relativi
compensi
Deposito azioni a termini di legge presso la sede operativa

BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA
S.P.A.
Iscritta all’albo delle banche al n. 5623 - Cod. ABI
n. 3317.5
Sede legale: via Carducci n. 67, 62100 Macerata (MC),
Italia
Capitale sociale: € 32300000,00
Registro delle imprese: Macerata n. 01541180434
R.E.A.: 163874
Codice Fiscale: 01541180434
Partita IVA: 01541180434

di Tortona (Al)

Convocazione di assemblea
L’amministratore unico
Luigi Migliore

TX18AAA1310 (A pagamento).

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria a Civitanova Marche, presso la sala riunioni del
Cosmopolitan Business Hotel sito in Via Alcide De Gasperi
n. 2, venerdì 16 marzo 2018 alle ore 17.30 in unica convocazione, per discutere e deliberare il seguente
— 3 —
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ordine del giorno:
Parte straordinaria:
- modifica degli articoli 1,2,5,6,9,10,18 e 23 dello Statuto
sociale;
- conferimento di mandato al Presidente per procedere alla
modificazione dello Statuto sociale come sopra precisato e
agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa.
Possono intervenire all’assemblea gli Azionisti cui spetta
il diritto di voto, secondo le modalità previste dalla Legge e
dallo Statuto sociale.

Foglio delle inserzioni - n. 17

1.Bilancio e Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale
chiuso il 31/12/2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente e
determinazione del relativo compenso.
3. Varie ed eventuali.
Guardiagrele, li 06/02/2018
Il presidente del consiglio direttivo
Luca Di Crescenzo
TX18AAA1341 (A pagamento).

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
dott. Loris Tartuferi

METALCASTELLO S.P.A.
Sede: via Don Fornasini n. 12 – Castel di Casio (BO)
Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.

TX18AAA1332 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

FIDI TOSCANA S.P.A.

Sede: viale G. Mazzini 46 - Firenze
Registro delle imprese: 01062640485
Codice Fiscale: 01062640485
Partita IVA: 01062640485
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede socialeper il 26 aprile 2018 alle ore11in
prima convocazione e per il 27aprile 2018 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Piano strategico 2018-2020: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Nomina in sostituzione di un componente del Consiglio
di Amministrazione dimissionario.
Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare i certificati azionari presso la sede sociale nei termini
di legge.
Firenze, 7 febbraio 2018
Il presidente
Lorenzo Petretto

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso gli uffici
del Notaio Paolo Magnani a Bologna, via Santo Stefano
n. 29, in prima convocazione per il giorno 01/03/2018 alle
ore 09.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 06/03/2018 stesso luogo e stessa ora, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno
Parte ordinaria
- approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017
redatto in conformità ai principi contabili I.F.R.S.;
- varie ed eventuali
Parte straordinaria
- variazione dell’art.14) dello Statuto con previsione della
redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione in
lingua inglese o in lingua italiana.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine
del giorno verrà messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale della
società.
p. Il consiglio di amministrazione - L’amministratore delegato
Stefano Scutigliani

TX18AAA1338 (A pagamento).

TX18AAA1343 (A pagamento).

CONSORZIO ITALWORK

Capitale sociale: Fondo Consortile € 2.500.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Chieti 00343460697
R.E.A.: 72057
Codice Fiscale: 00343460697
Partita IVA: 04437561006

CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN
MARZANO SOC. COOP. AGRICOLA
Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci

Convocazione di assemblea ordinaria
Le imprese consorziate sono convocate in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Guardiagrele (CH), via Comino
n. 5, per il giorno 27/02/18, alle ore 09.00 ed occorrendo, in
seconda convocazione, stessa ora, il giorno 28/02/18 nella
stessa sede, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno

Si informano i signori soci della Cantina e Oleificio
Sociale di San Marzano Soc. Coop. Agricola che, presso la
sede sociale sita in San Marzano di San Giuseppe (TA) – via
Mons. Antonio Bello n° 9, il giorno 27 febbraio 2018 alle
ore 09.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 11 marzo 2018 stessa ora e luogo,
è convocata l’Assemblea Generale dei Soci per deliberare sul
seguente:
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Ordine del giorno
1) Lettura del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale,
della relazione del Revisore Legale, della relazione di revisione della società di certificazione UHY Bompani S.r.l., del
verbale di revisione della Confcooperative, della proposta di
ripartizione dei ristorni e regolazione dei ristorni/sovrapprezzo
conferimenti come risultante dal documento “Procedimento
di attribuzione dei ristorni/maggior prezzo dei conferimenti
(Bilancio chiuso al 31.8.2017)”;
2) Approvazione della Proposta del Consiglio di Amministrazione di applicazione dei criteri statutari per la ripartizione
dei ristorni e/o maggior prezzo di conferimenti e sulle modalità di regolazione e liquidazione degli stessi secondo quanto
previsto dal documento “Procedimento di attribuzione dei
ristorni/maggior prezzo dei conferimenti (Bilancio chiuso al
31.8.2017)”;
3) Proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell’avanzo di gestione risultante al 31/08/2017 a titolo
di ristorno e/o a maggior prezzo dei conferimenti eseguiti
dai soci nelle vendemmia 2012, 2014 e 2016 a valere per
gli esercizi chiusi al 31/08/2013, 31/08/2015 e 31/08/2017,
nella misura indicata dalla bozza di bilancio approvata dal
Consiglio di Amministrazione;
4) Approvazione del bilancio di esercizio conclusosi al
31/08/2017;
5) Delibere inerenti e conseguenti.
Tutta la documentazione concernente le materie all’ordine
del giorno e specificatamente quella richiamata al punto n. 1
dell’Ordine del giorno è a disposizione dei Soci presso la
sede della Società. I soci hanno facoltà di ottenere copia di
tale documentazione.
Si rammenta ai Soci che ai sensi del vigente Statuto sociale,
è consentita la partecipazione per delega scritta conferita ad
altro socio della medesima categoria (art. 48), e che altresì
è concesso di esprimere il proprio voto per corrispondenza
(art. 49) sulle materie all’ordine del giorno, esprimendo il proprio voto favorevole e/o contrario all’approvazione delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, così come
descritte nel medesimo Ordine del giorno mediante compilazione di apposita scheda di voto disponibile presso la sede
sociale. La scheda di voto dovrà essere fatta pervenire a mezzo
racc. a/r ovvero mediante deposito in busta chiusa presso la
sede sociale entro il giorno precedente a quello di celebrazione
dell’Assemblea che esprime le deliberazioni.
San Marzano di San Giuseppe, 01/02/2018

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO
FINANZIARIO S.P.A.

Sede: piazzetta Cuccia n. 1 - Milano
Capitale sociale: 441.992.928,50
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza e Lodi
R.E.A.: MI-343508
Codice Fiscale: 00714490158
Partita IVA: 00714490158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1°settembre 1993
Prominvestment - Società per la promozione degli investimenti S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Milano, Via
Filodrammatici n. 3, capitale sociale Euro 742.856,92 i.v.,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana
di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05000751007, iscritta al REA
di Milano al n. 1969493 (“Prominvestment”), con atto in
data 18 gennaio 2018 n. 4885/2630 di rep. notaio Andrea De
Costa di Milano, reg. all’Agenzia delle Entrate di Milano 2 il
26 gennaio 2018 al n. 3461 serie 1T (il “Contratto di Cessione
Crediti”) ha ceduto a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta E. Cuccia
n. 1, capitale sociale Euro 440.617.579,00 i.v., codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio Metropolitana di MilanoMonza-Brianza-Lodi 00714490158, iscritta al REA di Milano
al n. 343508 (“Mediobanca”), al loro valore nominale e pro
soluto i seguenti crediti vantati nei confronti del Ministero
dello Sviluppo Economico (di seguito “MISE” o il “Debitore
Ceduto”) per un valore pari a complessivi Euro 3.481.672,85 e
più precisamente tredici crediti dei seguenti importi:
1) Euro 64.409,17;
2) Euro 105.728,04;
3) Euro 68.664,06;
4) Euro 198.350,24;
5) Euro 272.644,04;
6) Euro 17.559,64;
7) Euro 129.473,65;
8) Euro 353.275,30;
9) Euro 1.486.431,39;
10) Euro 478.642,83;
11) Euro 207.903,54;
12) Euro 89.950,95;
13) Euro 8.640,00,
quali risultanti dalle fatture allegate al Contratto di Cessione Crediti.
Il dirigente
Massimo Bertolini

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Francesco Cavallo
TX18AAA1347 (A pagamento).
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Il dirigente
Emanuele Flappini
TX18AAB1294 (A pagamento).
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LEGION CQ S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04844790263
Codice Fiscale: 04844790263

MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A.

Sede legale: via Vincenzo Lamaro, 13 - 00173 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 5.051.489,20 i.v.
Registro delle imprese: Roma 08969851008
Codice Fiscale: 08969851008
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”)
Legion CQ S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica di aver
acquistato, in data 09/01/2018, 16/01/2018, 23/01/2018,
30/01/2018 e 02/02/2018 pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ivi richiamati, in forza dei contratti di cessione (i “Contratti di Cessione”) conclusi, rispettivamente,
in data, 09/01/2018, 16/01/2018, 23/01/2018, 30/01/2018 e
02/02/2018 con Mediocredito Europeo S.p.A. (come sopra
meglio individuata, “MCE”), ai sensi di un accordo quadro
per la cessione di crediti pecuniari denominato “Contratto
Quadro di Cessione Crediti” (l’”Accordo Quadro”) sottoscritto in data 10 febbraio 2017 con MCE, tutti i crediti,
unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione
a tali crediti (i “Crediti”), derivanti da e/o in relazione a
contratti di prefinanziamento e/o contratti di finanziamento
stipulati con MCE e assistiti da cessione o delegazione del
quinto dello stipendio o della pensione, con effetti economici
rispettivamente dal (i) 07/01/2018, 14/01/2018 e 21/01/2018,
28/01/2018 e 31/01/2018 per i Contratti di Cessione stipulati
con MCE nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”).
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, l’Acquirente e MCE
hanno concordato termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di crediti ai sensi dell’Accordo Quadro nell’ambito della
Cartolarizzazione. L’Acquirente e MCE hanno altresì concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Qualsiasi soggetto che abbia stipulato un contratto di prefinanziamento e/o un contratto di finanziamento assistito da
cessione o delegazione del quinto dello stipendio o della pensione con MCE potrà per tempo rivolgersi a MCE (presso la
sede di MCE all’indirizzo sopra riportato, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo) per sapere se il credito
vantato nei propri confronti da MCE sia stato ceduto all’Acquirente. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno inoltre rivolgersi a MCE, con
le modalità sopra indicate, per ogni ulteriore informazione.

Foglio delle inserzioni - n. 17

L’Acquirente informa i debitori ceduti che a seguito della
cessione, inoltre, l’Acquirente è divenuta esclusiva titolare
dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del decreto legislativo
196/03 (“Codice Privacy”), titolare autonomo del trattamento
dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti da MCE al momento
della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti. I Dati
saranno trattati dall’Acquirente e, in qualità di responsabili del
trattamento, dal Securitisation Services S.p.A. e da MCE per
conto dell’Acquirente al fine di: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza
prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche
inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed
istruzioni applicabili all’Acquirente o ai Crediti).Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi Dati e saranno conservati per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) a Securitisation Services S.p.A. a MCE ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti,
inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi; (ii) ai revisori contabili e
agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi dell’Acquirente per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione
dell’Acquirente; (iii) alle autorità di vigilanza dell’Acquirente
in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) alla Banca Centrale
Europea ai fini dell’adempimento degli obblighi di “loan-level
data reporting”; (v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi
del portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli
che verranno emessi dall’Acquirente per finanziare l’acquisto
dei crediti medesimi; (vi) ai soggetti incaricati di tutelare gli
interessi dei detentori di tali titoli.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi dell’Acquirente e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Codice Privacy. Si precisa che i Dati sono registrati e formano oggetto di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato non è richiesto dalla legge). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati sensibili di cui all’articolo 4, lettera (d), del
Codice Privacy (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
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politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno
trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice Privacy attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun
interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza
di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere
di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
secondo comma, del Codice Privacy, (d) chiedere conferma
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione
dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono
sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il
loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati
o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Ciascun interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri
interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice
Privacy, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a MCE, via Vincenzo Lamaro, 13, 00173
Roma, Italia, in qualità di responsabile del trattamento.
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 MCE in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per
iscritto a MCE, nella sua qualità di “Responsabile” designato
dall’Acquirente in relazione ai Crediti ai sensi dell’art. 29 del
Codice della Privacy.
Conegliano (TV), lì 5 febbraio 2018
Legion CQ S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore
unico
Igor Rizzetto
TX18AAB1316 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1714 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione – SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35426
Sede legale: via A. Pestalozza, 12/14 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10135200961
Codice Fiscale: 10135200961
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la
“Legge 130”)
SPV Project 1714 S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che in
data 2 febbraio 2018 ha concluso con Banca Alpi Marittime
Credito Cooperativo Carrù S.C.p.A. (“BAM” o il “Cedente”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari deteriorati ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130
(il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, BAM ha ceduto e il
Cessionario ha acquistato da BAM, pro soluto, con effetto
a decorrere dalla data del 24 gennaio 2018, tutti i crediti di
titolarità di BAM e tutti gli altri diritti derivanti a BAM dai
crediti oggetto del Contratto di Cessione (ivi inclusi a titolo
esemplificativo le garanzie reali e personali, i privilegi, gli
accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti
crediti) derivanti da contratti di finanziamento e contratti
similari originati da BAM nel periodo compreso tra il 1 settembre 1982 e il 30 aprile 2017, e vantati nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti similari, di cui alcuni
sottoposti a procedure fallimentari (i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, BAM e il Cessionario renderanno disponibili
sul sito https://www.bancaalpimarittime.it/operazioni-di-cartolarizzazione, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti trasferiti al Cessionario e la conferma dell’avvenuta
cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Zenith Service S.p.A.,
con sede legale in Via Guidubaldo del Monte n. 61, 00197
Roma, Italia e sede amministrativa in Via Alessandro Pestalozza n. 12/14, 20131 Milano, Italia, capitale sociale pari ad
Euro 2.000.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Roma n. 02200990980. Nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione, Zenith Service S.p.A. ha
delegato alcune sue funzioni - nel rispetto della legge applicabile - ad Akadi S.r.l., con sede legale in Piazza Roosevelt
4, Bologna, codice fiscale e numero di iscrizione al registro
delle imprese di Bologna n. 03575601202.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte del Cedente al Cessionario, 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, suc-
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cessori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla
base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere
con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, SPV Project 1714 S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’articolo 13, comma 4 del Codice Privacy - assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007
in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il
“Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy, SPV Project 1714 S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito
della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento
di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto
corso alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti.
SPV Project 1714 S.r.l. informa, in particolare, che i Dati
Personali saranno trattati, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, esclusivamente nell’ambito della normale
attività, per le seguenti finalità:
- 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, 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) nonché all’emissione di titoli ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice Privacy).
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.
Si precisa che i Dati Personali 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 in essere con gli stessi debitori ceduti.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - dal Cessionario a Zenith Service S.p.A. e
ad Akadi S.r.l. agli altri responsabili del trattamento e relativi incaricati, nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili)
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incaricati della gestione, riscossione e recupero dei Crediti o,
comunque, per l’espletamento dei servizi a essi demandati,
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le
ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia stato ottenuto il consenso,
ove prescritto, da parte degli Interessati.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso SPV Project 1714
S.r.l.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
SPV Project 1714 con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
In aggiunta a quanto sopra, SPV Project 1714 S.r.l. ha
nominato Zenith Service SpA e Akadi S.r.l. quali “Responsabili del trattamento dei Dati Personali”, al quale ci si potrà
rivolgere anche per l’esercizio dei diritti di cui infra.
SPV Project 1714 S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui
all’articolo 7 del Codice Privacy; a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati possono, altresì, richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice Privacy).
L’amministratore unico
dott. Fabio Stupazzini
TX18AAB1331 (A pagamento).

CAPITALEASE S.P.A.
Diffida nei confronti di socio moroso - Ex art. 2.344 c.c.
Il sottoscritto Francesco Organista, in qualità di consigliere
delegato della Capitalease S.p.A., vista l’assemblea straordinaria del 02/02/2018, per notar De Vivo di Napoli e su delega
della citata assemblea, richiama l’integrale versamento di
tutti i decimi non versati relative alle quote non liberate dalla
Società Vorm Wealth Management Services S.A. per l’importo non ancora adempiuto per € 20.000.000,00 (Euroventimilioni/00); tutto ciò premesso:
diffido la Società Vorm Wealth Management Services
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S.A., ai sensi dell’art. 2.344 del Codice Civile, a versare la
somma di € 20.000.000,00, pari all’importo di cui al suddetto
richiamo, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente
diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
difetto si procederà ai sensi dell’articolo 2.344 c.c., anche ai
sensi del 2° e 3° comma, salvo facoltà di adire per il risarcimento del maggio danno.
Lì, 05/02/2018
Il consigliere di amministrazione
Francesco Organista
TX18AAB1337 (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 n. 1 - 43121 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 n. 12/14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 12.000, 00 interamente versato
Codice Fiscale: 05783320962
Partita IVA: 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto
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”).
Mondo Mutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (“Cariparma”) comunicano che in
data 01 febbraio 2018 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 31 gennaio 2018,
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);
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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 febbraio 2018 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
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
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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.
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
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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
TX18AAB1345 (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 n. 1 - 43121 Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Iscritta all’albo delle banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: via A. Pestalozza n. 12/14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Avviso di cessione di crediti pro soluto
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 febbraio 2018 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 31 gennaio 2018,
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;
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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 febbraio 2018 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 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 assicura-
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tiva 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).
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
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CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

(iv) assolvimento di obblighi di Cariparma connessi alla

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 n.1 - 43121 Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

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

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 n. 2 - 33170 Pordenone
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A.

Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali

Iscritta all’albo delle banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 385/1993
Sede legale: corso Cavour n. 86 - 19121 La Spezia
Codice Fiscale: 00057340119
Partita IVA: 00057340119

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

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

al Titolare. I Dati Personali potranno anche essere comunicati

Sede legale: via A. Pestalozza n. 12/14 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 07893100961
Partita IVA: 07893100961

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
TX18AAB1346 (A pagamento).
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Avviso di cessioni crediti
Avviso relativo a tre 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 febbraio 2018 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 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 31 gennaio 2018, 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;
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(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.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond, con indicazione della data
01 febbraio 2018 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”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 febbraio 2018 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”), 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 di Mutuo Friuladria”) che, alla data del 31 gennaio
2018, 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”);
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(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.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data
01 febbraio 2018 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole Carispezia S.p.A. (“Carispezia”, ed assieme a Cariparma e Friuladria, i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”) Il Cedente e
Carispezia comunicano che in data 01 febbraio 2018 il Cedente
ha ceduto a Carispezia, e Carispezia 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 Carispezia”,
ed assieme ai Crediti Cariparma e ai Crediti Friuladria, 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
Carispezia con i propri clienti (i “Contratti di Mutuo Carispezia”, ed assieme ai Contratti di Mutuo Cariparma e ai Contratti
di Mutuo Friuladria, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del
31 gennaio 2018, 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 Carispezia 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 Carispezia 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.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--2, con indicazione della data
01 febbraio 2018 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE CARISPEZIA S.P.A.”.
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D) 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 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.
E) 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
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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 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 e Carispezia,
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, (ii) in relazione ai Cre-

— 14 —

10-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

diti 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. - Il procuratore speciale
Arturo Cerbone
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. - Il procuratore speciale
Arturo Cerbone
Crédit Agricole Carispezia S.p.A. - Il procuratore speciale
Arturo Cerbone
TX18AAB1348 (A pagamento).

B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L.

Società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge
130/1999 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di
una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti
Sede legale: via Pestalozza, 12-14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09597690966
R.E.A.: MI - 21008855678
Codice Fiscale: 09597690966
Partita IVA: 09597690966
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 (“Legge 130/1999”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 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
B2 Kapital Investment S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che
in data 22 gennaio 2018 ha acquistato, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130/1999 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, da FCE
Bank plc, con sede legale in Eagle Way, BRENTWOOD,
Essex, GB CM13 3AR Regno Unito, Capitale Sociale sterline inglesi 1.000.000.000, versato 614.384.050, che agisce
tramite la sede secondaria in Roma, Italia, Via A. Argoli, 54,
C. F. e P. IVA ed iscrizione Registro Imprese di Roma n. IT
04588511008 – REA RM 782158, iscritta al n. 5209, Codice
meccanografico n. 3009.8, all’albo delle banche tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario (come di seguito definito), mediante un contratto di cessione in data 22 gennaio 2018 (il “Contratto di Cessione”), un
portafoglio di crediti non performing classificati a sofferenza
o inadempienza probabile (i “Crediti”) originati da contratti
di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti ed
identificati in base ai seguenti criteri:
crediti classificati a sofferenza o inadempienza probabile:
- relativi a finanziamenti erogati ai sensi di contratti di
finanziamento retti dalla legge italiana;
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- relativi a finanziamenti erogati a persone fisiche residenti
in Italia o giuridiche aventi sede legale in Italia;
- relativi a finanziamenti erogati per la sovvenzione del
prezzo d’acquisto di autoveicoli nuovi o usati;
- con residuo ammontare non corrisposto certo ed esigibile;
- relativi a finanziamenti erogati ai sensi di contratti
di finanziamento stipulati nel periodo dal giugno 2003 al
novembre 2014;
- relativi a finanziamenti erogati a debitori decaduti dal
beneficio del termine dal giugno 2006 al maggio 2015;
- relativi a finanziamenti erogati a debitori non sottoposti
a procedure concorsuali alla data di cessione;
- per i quali non ci sono attività di recupero in corso;
- relativi a finanziamenti erogati a clienti con plurimi rapporti contrattuali identificati, per ciascun cliente, dal codice
fiscale o dalla partita IVA elencato in un elenco disponibile
per la consultazione su richiesta del debitore ceduto sul sito
internet avente l’url www.b2kapital.it/cessione5 e depositato
presso il notaio Valerio Vanghetti di Roma.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service
S.p.A., con sede legale in via Alessandro Pestalozza 12-14,
20131 Milano - con espressa facoltà di sub-delegare a terzi
l’attività di gestione - di agire, ai sensi della Legge 130/1999,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2,
commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge 130/1999. Zenith Service
S.p.A. ha sub-delegato a B2 Kapital S.r.l. - con sede legale
in Roma, con sede legale in Roma, Via Mario Bianchini, 60,
Roma, C.F. e P. IVA n. 14189581003, ai sensi di separato
contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione
per le attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis
della Legge 130/1999.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy
La cessione dei Crediti da parte del Cedente all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi ai Debitori
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai Debitori, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del Codice della Privacy.
L’Acquirente, in qualità di titolare autonomo del trattamento, nonché Zenith Service S.p.A. e B2 Kapital S.r.l.,
nominate dall‘Acquirente, quali responsabili del trattamento,
tratteranno i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del
Codice della Privacy.
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In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata
dei crediti oggetto della cessione), all’emissione di titoli da
parte dell’Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi dei
Crediti e, più in generale, per la realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi del combinato
disposto dell’art. 4 della Legge 130/1999 e dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario.
L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e
per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero
a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e
da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei
dati è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei
Crediti e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero
precluse.
L’Acquirente precisa, inoltre, che la documentazione
relativa ai singoli Crediti sarà detenuta presso Archivi Nord
S.p.a. da ciò incaricato a nome e per conto dell’acquirente da
B2 Kapital S.r.l.
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 all’Acquirente, a Zenith Service S.p.A., a B2 Kapital S.r.l., nonché a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a tali
associazioni, società e studi professionali potranno venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate
loro.
L’art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare
utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della
Privacy.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e
per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy
a Zenith Service S.p.a.
Milano, 07/02/2018

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI RIMINI
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Rimini, con decreto del
18 gennaio 2018 nel proc. n. 2518/17 RG Vol., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della citazione per
Dolci Cesare e Dolci Luigi, o loro legittimi eredi, a comparire all’udienza del 24 luglio 2018, ore 9 e segg., avanti
al Tribunale di Rimini, con invito a costituirsi almeno venti
giorni prima ex art. 166 del codice di procedura civile, pena
le preclusioni e decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del
codice di procedura civile per sentire dichiarare: 1) Burioni
Raffaella, nata il 25 settembre 1966 a Pesaro, C.F.: BRNRFL66P65G479I, proprietaria esclusiva, per maturata usucapione ex art. 1158 del codice civile, del fabbricato posto
in Casteldelci, distinto al Catasto Fabbricati di Casteldelci
al Foglio 21 con le particelle n. 78/sub. 2, cat. A/4, cl. 1,
vani 4,5, rendita € 95,29, e n. 78/sub. 3, unità collabenti,
con annessa corte distinta al Catasto Terreni di Casteldelci
al Foglio 21 con la particella n. 78/sub. 4, corte, bene non
censibile comune a entrambe le unità immobiliari che precedono, delle quali è già catastalmente intestata per 120/140;
2) Dolci Italo, nato il 5 novembre 1959 a, Casteldelci
(RN), C.F.: DLCTLI59S05C080J, Dolci Mansueto, nato il
13 agosto 1953 ad Ancona, C.F.: DLCMST53M13A271Q,
Dolci Mario, nato il 2 marzo 1934 a Casteldelci (RN), C.F.:
DLCMRA34C02C080Y, e Dolci Massimo, nato il 31 gennaio 1966 a Casteldelci, C.F.: DLCMSM66A31C080S,
comproprietari, per maturata usucapione per 1/4 ciascuno,
dell’area urbana posta in Casteldelci e distinta al Catasto
Fabbricati di Casteldelci al Foglio 21, particella n. 405, area
urbana, di 26 mq, della quale sono già catastalmente intestati
in ragione di 120/140, pari a 30/140 ciascuno; 3) Dolci Mansueto, Dolci Mario, e Dolci Massimo comproprietari, per
maturata usucapione per 1/3 ciascuno, dell’area urbana posta
in Casteldelci e distinta al Catasto Fabbricati di Castedelci
al Foglio 21, particella n. 413/sub. 1, di mq. 92, della quale
sono già catastalmente intestati in ragione di 120/140, pari a
40/140 ciascuno; 4) Dolci Mario proprietario esclusivo per
maturata usucapione dell’area urbana posta in Casteldelci e
distinta al Catasto Fabbricati di Castedelci al Foglio 21, particella n. 413/sub.2, di mq.18, della quale è già catastalmente
intestato per 6/7. Con vittoria di spese ed onorari solo in caso
di opposizione.
Novafeltria, 29 gennaio 2018

B2 Kapital Investment S.r.l. - L’amministratore unico
Francesco Fedele
TX18AAB1352 (A pagamento).

avv. Bianca Barbieri
TU18ABA1206 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami
- Correzione di errore materiale
Visto il parere favorevole del P.M. e l’autorizzazione del
Pres. del Tribunale di Vicenza del 22 dicembre 2017, Brunello Oriella, C.F. BRNRLL72M69L157K, con istanza e
decreto di fissazione udienza del 3 ottobre 2017 e rinvio
del 29 novembre 2017, n. 10001047/2012-2 R.G., chiede
la correzione di errore materiale della sentenza n. 522/2014
del Tribunale di Vicenza (ex S.D. Schio), nella parte in cui,
con riferimento ai mappali n. 59 e 96 del foglio 27 ometteva di indicare il Comune di Posina, citando i convenuti
Brunello Moreno, Comparin Pietro, Anzolin Angela, Anzolin Concetta, Anzolin Giovanni, Cornolo Giovanni, Dal
Maso Evelina, Dal Maso Giuseppe, Brunello Bertillo, Brunello Damiano, Brunello Liana, Brunello Loreta, Brunello
Moreno, Brunello Rino; Meneghini Danila, Meneghini Irma,
i loro eventuali eredi nonché chiunque ritenga di avere diritti
sui beni anzidetti, all’udienza del 27 febbraio 2018, ore 13,
dinanzi al Giudice, dott.ssa Martina Rispoli.
avv. Edda Grasselli
TU18ABA1211 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIETI
Estratto atto di citazione per usucapione (150 c.p.c.)
La sig.ra Antonella Patrignani cita Giuseppini Maria Antonia fu Luigi Mar D’Angelosante, ovvero eventuali eredi, a
comparire avanti il Tribunale di Rieti, sotto le comminatorie di legge, per l’udienza del 30 giugno 2018, ore di rito,
per sentir dichiarare l’acquisto per usucapione dell’immobile
contraddistinto nel catasto del Comune di Collalto Sabino
(RI), foglio 11, p.lla 273.
avv. Angelo Segnalini
TV18ABA1285 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Atto di citazione per usucapione
AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA
ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE ex art.1158
c.c.
Nell’interesse del sig. BOLCATO GINO, nato ad Arzignano (Vi) il 15.09.1932, ivi residente in Via Segan n.32,
C.F.BLCGNI32P15A459H, in persona della procuratrice
generale, sig.ra Tartini AnnaMaria, nata ad Arzignano (Vi)
il 26.02.1958, residente in Zermeghedo (Vi) Via Puccini n.2,
C.F:TRTNMR58B66A459O, rappresentato e difeso nella
presente procedura dall’Avv. Luisa Nardi del Foro di Vicenza
(C.F: NRDLSU76B60A459W), con studio in Chiampo (Vi),
Via A. De Gasperi n.24, tel. 0444.420221, fax 0444.427424,
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pec:luisa.nardi@ordineavvocativicenza.it, giusta procura a
margine del presente atto e depositata telematicamente in
allegato al presente atto, ivi elettivamente domiciliato (doc.
n.1 procura generale), contro
Pino Remigio, nato a Gassau (Svizzera) il 3.8.1914, deceduto;
Bolcato Natale, nato ad Arzignano (Vi) il 25.12.1925,
deceduto;
Bolcato Paolo, nato ad Arzignano (Vi) il 10.10.1920, deceduto;
Bolcato Rosa, nata ad Arzignano (Vi) il 21.11.1918, deceduta;
Bolcato Teodora, nata e deceduta in data 25.07.1937;
Bolcato Vittorio, nato ad Arzignano (Vi) il 10.02.1930,
deceduto;
Zambon Adelaide, nata a Roncà (Vr) il 11.6.1889, deceduta;
Bolcato Virginia, nata a Arzignano (Vi) il 1.7.1923, deceduta, e per essa gli eredi Dal Maso Sergio, nato ad Arzignano
(Vi) il 24.09.1957, residente a Montorso Vic.no (Vi) Via Bellimadore n.21, e Dal Maso Bruna, nata a Montorso Vic.no
(Vi) il 23.03.1953, residente a Chiampo (Vi) Via Monte Cengio n.4 (doc. n.2 certificati di morte);
PREMESSO CHE
• Il sig. Bolcato Gino risulta essere ab immemorabile e
comunque da oltre vent’anni, nel possesso pieno, esclusivo,
pubblico, pacifico ed incontestato dei seguenti beni immobili
catastalmente censiti al Catasto Terreni del Comune di Roncà
(Vr):
- Foglio 5 – Particella 489 - Qualità Bosco Ceduo - Classe
2 di are 26 e 55 (doc. n.3 visura catastale storica);
- Foglio 5 – Particella 163 – Qualità Bosco Ceduo – Classe
2 di are 31 e 70 (doc. n.4 visura catastale);
• Il mappale 163 Fg 5 del Comune di Roncà (Vr) risulta
tutt’oggi intestato al sig. Pino Remigio (v. doc. n.1 visura
catastale);
• Il fondo, però, in data 17.05.1958 è stato acquistato dal
sig. Bolcato Paolo, fratello premorto del ricorrente, di fatto
gestito dal sig. Bolcato Gino (doc. n.5 atto compravendita e
nota trascrizione);
• Non è mai intervenuta la correzione dell’intestazione del
bene immobile presso la conservatoria dei registri immobiliari;
• Il mappale n.489 Fg 5 del Comune di Roncà (Vr) risulta
intestato formalmente ai sigg. Bolcato Gino, Bolcato Natale,
Bolcato Paolo, Bolcato Rosa, Bolcato Teodoro, Bolcato Virginia, Bolcato Vittorio e Zambon Adelaide (v. doc. n.3 visura
catastale storica);
• I sigg. Bolcato Domenico e Zambon Adelaide, genitori,
sono deceduti rispettivamente in data 4.6.1934 e 12.10.1979,
mentre tutti gli altri – figli, sono deceduti successivamente, a
parte il sig. Gino Bolcato (doc. n.6 situazione di stato famiglia);
• è incontrastato il possesso continuato dei beni immobili descritti da parte dell’attore per un tempo superiore ai
venti anni, tanto da manutenere gli stessi in modo pacifico,
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pubblico e non equivoco: situazione di fatto rilevante per il
diritto ed idonea a legittimare la richiesta di usucapione ora
inoltrata per ottenere provvedimento che costituisce il diritto
di proprietà;
• la prova della durata del possesso continuato e pacifico
da oltre vent’anni è agevolmente offerta da dichiarazione di
soggetti terzi e da documentazione fotografica;
• Tutto ciò premesso ed esposto, risulta evidente che si
rende necessario adire l’intestata autorità al fine di ottenere
l’indispensabile accertamento dello stato descritto e la declaratoria della piena proprietà dell’attore, in virtù di una situazione di fatto consolidatasi nel corso degli anni, ritenendo
sussistenti tutti i requisiti ex art.1158 c.c. per l’acquisto della
proprietà a titolo originario mediante usucapione;
• Solo per la sig.ra Bolcato Virginia risultano identificati gli
eredi Dal Maso Sergio e Bruna, mentre per gli altri appare
sommamente difficile procedere alla notificazione del presente
atto o all’individuazione di eventuali eredi o aventi causa. Per
tale motivo si procederà alla notifica del presente atto agli
unici soggetti individuabili con certezza ai sensi dell’art.137
ss c.p.c., mentre per il restanti soggetti cointestatari menzionati
sarà necessario procedere alla notifica per pubblici proclami,
per la quale si svolge infra apposita istanza ai sensi degli
artt.150 c.p.c.e 50 disp. Att. C.p.c.Tutto ciò premesso, il sig.
Bolcato Gino, come sopra rappresentato e difeso,
CITA
Pino Remigio, nato a Gassau (Svizzera) il 3.8.1914, deceduto;
Bolcato Natale, nato ad Arzignano (Vi) il 25.12.1925,
deceduto;
Bolcato Paolo, nato ad Arzignano (Vi) il 10.10.1920, deceduto;
Bolcato Rosa, nata ad Arzignano (Vi) il 21.11.1918, deceduta;
Bolcato Teodora, nata e deceduta in data 25.07.1937;
Bolcato Vittorio, nato ad Arzignano (Vi) il 10.02.1930,
deceduto;
Zambon Adelaide, nata a Roncà (Vr) il 11.6.1889, deceduta, e per essi i loro eredi, non individuabili,
Bolcato Virginia, nata a Arzignano (Vi) il 1.7.1923, deceduta, e per essa gli eredi Dal Maso Sergio, nato ad Arzignano
(Vi) il 24.09.1957, residente a Montorso Vic.no (Vi) Via Bellimadore n.21, e Dal Maso Bruna, nata a Montorso Vic.no
(Vi) il 23.03.1953, residente a Chiampo (Vi) Via Monte Cengio n.4,
a comparire avanti il Tribunale di Verona,
all’udienza del 2 luglio 2018 ore di rito
dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.,
con invito al convenuto di costituirsi in giudizio mediante il
deposito di atto scritto entro il termine di venti giorni prima
dell’udienza suindicata ai sensi e nelle forme dell’art.166
c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il
termine suddetto, comporterà gravi limitazioni al diritto di
difesa e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 2° e 3° co.
c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua
legittima declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le
seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria
del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
- accertarsi e dichiararsi che, per effetto di usucapione ex
art. 1158 c.c. il sig. Bolcato Gino è proprietario esclusivo
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degli immobili siti nel Comune di Roncà (Vr) catastalmente
censiti al Foglio 5 – Particella 489 e Foglio 5 – Particella
163, per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
- ordinarsi alla conservatoria dei registri immobiliari di Verona
la relativa trascrizione ed all’ufficio tecnico erariale di eseguire
le volture di accatastamento senza alcuna responsabilità;
- spese di causa interamente rifuse in caso di opposizione.
- Si producono i seguenti documenti:
1) procura generale; 2) certificati di morte; 3) visura catastale mapp. n.489; 4) visura catastale mapp. n.163; 5) atto di
compravendita e nota trascrizione; 6) certificato originario
di famiglia Bolcato; 7) perizia ctu del 30.04.2001 proc. civ.
n.1690/1996 R.G.; 8) estratto di mappa.
Si chiede la prova per testimoni sulle circostanze riportate nel presente atto riservandosi la compiuta capitolazione
in apposita memoria istruttoria indicandosi sin d’ora quali
testimoni i sigg.ri Claudia Tartini e Renzo Bernardini di Arzignano (Vi), con riserva di ulteriore indicazione.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Ai sensi del D.P.R.. 115/2002 si dichiara che il valore
della presente procedura, determinato ex art.15 c.p.c, è di
€.5.800,00 e pertanto il contributo unificato è di €.237,00.
Chiampo – Verona, lì 28 novembre 2017
Avv. Luisa Nardi
avv. Nardi Luisa
TX18ABA1298 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Estratto dell’atto di citazione per usucapione
La sig.ra Dolce Ida (C.F.: DLCDIA42A68E773N), nata a
Luzzi (CS) il 28/01/1942, residente a Torino, Corso Maroncelli n. 9, rappresentata e difesa dall’Avv. Erika Barale (C.F.
BRLRKE75H69G674R) del Foro di Torino, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Pinerolo (TO), Corso Porporato n. 15, autorizzata dal Tribunale di Torino con provvedimento del 3/11/2017 – 22/12/2017 (r.g. n. 8308/2017) alla
notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., cita i sigg.ri
Richiardone Giovanni Battista FU Gaudenzio, Richiardone
Giovanni Battista FU Luigi, Richiardone Giovanni Eugenio
FU Gaudenzio, Richiardone Olga FU Luigi, e/o i loro eredi
e/o i loro aventi causa a comparire aventi il Tribunale di
Torino all’udienza del 18 giugno 2018, ore di rito, invitandoli
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.,
ed a comparire all’udienza e dinanzi al giudice designato ai
sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si
procederà in loro contumacia all’accertamento e alla declaratoria dell’acquisto da parte dell’attrice per usucapione ex
art. 1158 c.c. dell’immobile sito nel Comune di Pinasca (TO)
e censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio
n. 26, particella n. 112, fabb. rurale, ca 96, partita 5841.
Torino, li 23 gennaio 2018
avv. Erika Barale
TX18ABA1299 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERONA

TRIBUNALE DI TORINO

Atto di citazione per usucapione

Estratto atto di citazione per pubblici proclami

La signora Sartori Luciana (C.F.: SRTLCN45L44D818P),
rapp. e dif. dall’avv. Daniele Zivelonghi del Foro di Verona
(C.F.: ZVLDNL77D18L781N) cita i signori: Bacilieri Alessia, nata a Verona il 9 maggio 1977, c.f.: BCL LSS 77E49
L781 L; Bacilieri Davide, nato a Verona in data 8 giugno
1974, c.f.: BCL DVD 74H08 L781 L; Bacilieri Fernando,
nato a Fumane (VR) il 24 aprile 1950, c.f.: BCL FNN 50D24
D818 N; Campagnola Pierina, nata a Marano di Valpolicella
(VR) il 30 giugno 1950, c.f.: CMP PRN 50H70 E911 Q; Dimni
Suzana, nata il Albania in data 11 dicembre 1950, c.f.: DMN
SZN 50T51 Z100 V; Fraccaroli Andrea, nato a Negrar (VR)
il 4 agosto 1973, c.f.: FRC NDR 73M04 F861 T; Fraccaroli
Dario, nato a Fumane (VR) in data 8 agosto 1949, c.f.: FRC
DRA 49M08 D818 N; Fraccaroli Maria, nata a Fumane (VR)
il 22 novembre 1946, c.f.: FRC MRA 46S62 D818 F; Fraccaroli Vittoria, nata a Fumane (VR) il 12 luglio 1944, c.f.: FRC
VTR 44L52 D818 A;; SARTORI Domenica Fu Innocente;
SARTORI Francesca Fu Antonio; SARTORI Giuseppe Fu
Antonio; SARTORI Natale Fu Antonio; SARTORI Pierina
Fu Antonio; Sega Teresa, nata a Fumane il 30 aprile 1942;
EPICAPO Giacinto;FU ANICETO; EPICAPO Virginia;FU
ANICETO; SEMEONI Maria; FU GIOVANBATTISTA;
SIMEONI Amalia;FU GIOVANBATTISTA; Simeoni Angelina, nata a Fumane (VR) il 23 maggio 1942; SIMEONI
Elisa; FU GIOVANBATTISTA; Simeoni Giobatta, nato
a Fumane il 28 dicembre 1935; SIMEONI Giovanni; FU
GIOVANBATTISTA; Simeoni Giuseppe, nato a Fumane il
30 aprile 1938; SIMEONI Marianna; FU GIOVANBATTISTA; Simeoni Virginia, nata a Fumane il 24 maggio 1934;
SARTORI Chiara Fu Ferdinando; SARTORI Luigia Fu Ferdinando; SARTORI Maria Fu Ferdinando; SARTORI Mario
Fu Antonio; SEGA Lucia; o LUIGIA nata a FUMANE il
16/06/1908; Sega Olmerino, nato a Fumane il 14 agosto
1955; Sega Pasqua, nata a Fumane il 5 aprile 1953; Sega
Antonio, nato a Fumane il 20 giugno 1937; Sega Giuseppe,
nato a Fumane il 15 marzo 1936; Simeoni Francesco, ed
eventuali loro eredi o aventi causa dinanzi all’intestato Tribunale all’udienza del 31 maggio 2018 ore di rito, con invito
a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 c.p.c. almeno
venti giorni prima dell’udienza e con avvertimento che la
mancanza di costituzione tempestiva implica le decadenze
ex artt. 38 e 167, e che in difetto di costituzione si procederà
in loro contumacia, per sentir accertare l’attrice piena proprietaria esclusiva, per usucapione, degli immobili censiti al
C.T. Del Comune di Fumane (VR), Sezione Breonio, F. 9,
particelle 227, 229, 231; F. 12, particelle 104 sub 1, 117 sub
3, 129, 131, 473, 474.
Verona, 6 febbraio 2018

Atto di citazione per chiamata di terzo, R.G. 28925/2016,
con notifica ex art. 150 c.p.c., il Condominio CASA IN
TORINO DI PIAZZA GIULIO N. 10-12 E VIA DELLE
ORFANE N. 32 (C.F. 96559260011) sita in Torino, alla Piazza
Emanuele Filiberto 10-12 (ex Piazza Giulio n. 10 e 12), in
persona del suo amministratore pro tempore Renato Darino,
rappresentato dall’Avv. Michela Maria Ferrara (c.f. FRRMHL76D65L219J) PEC michelamariaferrara@pec.ordineavvocatitorino.it, Fax 011.19792096, domiciliato presso il suo
studio in Torino in Corso Massimo D’Azeglio n. 51, CITA per
pubblici proclami TUTTI gli intestatari di unità immobiliari
facenti parte dei magazzini censiti al NCEU al foglio n. 209 e
con subalterni dal 130 al 282, facenti parte del “Condominio
Via delle Orfane, 32” c.f. 80221340013, sito in Torino, Via
delle Orfane, 32, a comparire innanzi al Tribunale di Torino,
Sez. III Civile, R.G. 28925/2016, G.I. Dr.ssa Maria Vittoria
Chiavazza, all’udienza del 29.05.2018 ore 9:30, con l’invito
a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima
dell’udienza ex art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine comporta le decadenze di cui artt. 38 e
167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procedera’
in loro contumacia, per ivi sentir: 1) accertare, in via preliminare, la divisione de facto dei magazzini sotterranei dagli stabili in superficie; 2) dichiarare lo scioglimento del Condominio, con conseguente separazione delle due unità: Condominio
dei Magazzini e Condominio Casa in Torino di Piazza Giulio
n. 10-12 e Via delle Orfane n. 32 ; 3) autorizzare il condominio
Casa in Torino di Piazza Giulio n. 10-12 e Via delle Orfane
n. 32 a ridefinire le tabelle millesimali contenute nel rogito di
costituzione del condominio scorporando da esse i millesimi
di ripartizione dei magazzini e per l’effetto; 4) determinare
ed ordinare l’esecuzione delle opere eventualmente ritenute
necessarie per la separazione dei condomini. Il Presidente del
Tribunale, Dott.ssa Vitrò, considerata la difficoltà, se non l’impossibilità di identificare la maggior parte dei destinatari della
citazione, con decreto in data 2.11.2017 ha autorizzato la notificazione dell’atto di citazione per pubblici proclami da curare
mediante: pubblicazione dell’estratto dell’atto di citazione sul
quotidiano La Stampa e sul sito internet dello stesso, deposito
presso la Casa Comunale e inserimento nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

avv. Daniele Zivelonghi

avv. Michela Maria Ferrara

TX18ABA1304 (A pagamento).

Torino, 29 gennaio 2018

TX18ABA1305 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Estratto atto di citazione ex art. 150 c.p.c.
Il Presidente del Tribunale di Cagliari, su parere favorevole del P.M., con provvedimento del 23 gennaio 2018
NEL PROC. N. 8974/2017 V.G., ha autorizzato la notifica
per Pubblici Proclami dell’atto di citazione con il quale la
sig.ra Solla Maria Ignazia, residente in Capoterra (CA) in
loc.tà Poggio dei Pini, Strada 65 al civico 7 (CF. SLL MGN
59E53 B354C), rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Vacca
(CF. VCC SRG 64T25 B354P) ha convenuto in giudizio i
sigg.ri Melis Maccioni Agostino, Melis Maccioni Angelo,
Melis Maccioni Giuseppe, Melis Maccioni Lorenza, Melis
Maccioni Paola e Melis Maccioni Stefano, non meglio generalizzati, invitandoli a comparire nanti il Tribunale civile
di Cagliari all’udienza che si terrà il 4 GIUGNO 2018 alle
ore 9,00 e ss, ed a costituirsi, nelle forme e nei modi di cui
all’art. 166 c.p.c., nei venti giorni antecedenti a tale data, con
l’avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in ogni caso, si procederà in loro contumacia e per ivi sentirsi accogliere, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, le seguenti
conclusioni: a) Accertare in capo alla sig.ra Solla Maria
Ignazia il possesso continuo, ininterrotto, pubblico, pacifico
ed esclusivo ultraventennale dell’immobile sito in Maracalagonis nel Vico VII Roma al civico 7, Piano T-1, distinto al
NCEU al foglio 4, particella 3795 sub. 1 Cat. A/4 classe 5,
vani 7,5 Rendita, sup. 181 mq e € 383,47, e, per l’effetto, b)
dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158
c.c. della piena proprietà dell’immobile stesso per il maturarsi del tempo previsto ex lege, ordinando al Conservatore
dei Registri Immobiliari di Cagliari le necessarie trascrizioni
e volturazioni; c) Con spese compensate, salvo resistenza dei
convenuti.
Cagliari, li 29 gennaio 2018

Foglio delle inserzioni - n. 17

nata a Forlì l’8.04.1947; Soldano Gaetana, nata a Bologna
il 29.12.1939; Soldano Cristina Vincenza Maria, nata a
Corato il 09.09.1941; Soldano Maria Luisa, nata a Corato
il 27.01.1943; Soldano Maria, nata a Corato il 31.10.1947;
Soldano Gina, nata a Corato il 26.09.1951; Fasoli Vincenza,
nata a Trani il 31.07.1942; Soldano Luigi, nato ad Andria il
06.02.1966; Soldano Arturo, nato ad Andria il 02.09.1969;
Torelli Domenico, nato a Corato il 25.06.1948 ed emigrato
a Toronto (Canada) il 09.12.1970; Torelli Gaetano, nato
a Corato l’08.09.1950 ed emigrato a Toronto (Canada) il
28.12.1970; Torelli Cataldo, nato a Corato il 15.12.1952 ed
emigrato a Toronto (Canada) il 05.10.1973; Torelli Nunzia, nata a Corato il 05.03.1955 ed emigrata in Canada il
03.02.1988; Torelli Angela, nata a Corato il 12.05.1957, emigrata in Canada; Torelli Luigi, nato a Corato il 26.06.1961
ed emigrato in Canada il 03.02.1988. Il G.U. con decreto del
27.10-07.11.2017 ha autorizzato la pubblicità dell’istanza ai
sensi degli artt. 2-3 della L. n. 346/1976, nonché disposto
che il ricorso fosse notificato agli aventi diritto. Il sottoscritto
avvocato avvisa i soggetti sopra elencati, quali parti resistenti
nel giudizio n. 5734/2017 R.G.A.C. del Tribunale di Trani
che avverso l’istanza ex art. 1159 bis C.C. può essere proposta opposizione nel termine di giorni novanta decorrente
dalla scadenza delle affissioni negli Albi Pretori del Comune
di Corato e del Tribunale di Trani nonché dalla presente
notificazione. pubblicazione che, per estratto, è in corso di
esecuzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Invita altresì i sopra elencati soggetti a partecipare al
procedimento di mediazione n. 5684 del 2018 che si terrà il
giorno 20.02.2018, ore 16.00, presso l’Istituto AS-Connet,
sede di Andria alla Via Solone n. 46.
avv. Michele Corradino Losapio
TX18ABA1308 (A pagamento).

avv. Sergio Vacca

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

TX18ABA1306 (A pagamento).
Atto di citazione per usucapione e convocazione per la mediazione obbligatoria con notificazione per pubblici proclami

TRIBUNALE DI TRANI
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Trani con Decreto del
03.01.2018, su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami del ricorso ex art. 1159 bis
C.C. iscritto sotto il n. 5734/2017 R.G.A.C., col quale il
sig. Torelli Domenico (n. Corato il 22.02.1956, ivi residente
Via Reggio 40/C – TRLDNC56B22C983U), assumendo di
essere nel possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto sin dal
1980 e comunque da oltre quindici anni addietro del fondo
rustico sito in agro di Corato, c.da Montedoro, riportato nel
C.T. al fg. 5, p.lla 34 (uliveto di 3^ cl. - are 18,35 – R.D.
€ 7,58 - R.A. € 5,69) e p.lla 35 (uliveto di 3^ cl. - are 18,47
– R.D. € 7,63 - R.A. € 5,72), chiede che gli sia riconosciuta
l’usucapione ex art. 1159 bis C.C. di detto fondo, i cui aventi
diritto jure hereditatis sono i sig.ri: Artuso Soldano Gian
Luigi, nato a Forlì il 22.11.1942; Artuso Soldano Franca,

Il sig. Mascagni Alessandro nato a San Miniato il
12.10.1955 e residente a Pontedera, Via Citi n. 26, c.f.
MSCLSN55R12I046H, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria Bacci, (c.f. BCC LRI 68H44 G702L) del Foro di Pisa, ed
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Pomarance, fraz. Montecerboli, Piazza del Borgo n. 43, VISTA
l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Pisa per la
notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. (RG.
2596/2017 VG) del 16-18/01/2018 e successiva integrazione
del 30/01/2018 estesa in calce all’atto di citazione per usucapione recante istanza di autorizzazione alla notificazione
per pubblici proclami dell’atto di citazione e della convocazione al primo incontro di mediazione obbligatoria nei confronti dei convenuti diversi da quelli nominativamente indicati nella autorizzazione verso i quali la notifica deve essere
effettuata nelle forme ordinarie, CONVOCA eventuali eredi
di Amorini Silvano nato a San Miniato il 28/7/1925; even-
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tuali eredi di Canale Teresa nata a Tonezza del Cimone il
31/10/1924; eventuali eredi di Montagnani Maria nata a Palaia
il 25/9/1905 e comunque tutti gli eredi ed eventuali aventi
causa di Montagnani Tommaso e Montagnani Francesco Fu
Amerigo nonché ogni altro soggetto che abbia un interesse a
contraddire alla domanda, avanti all’Organismo di Conciliazione di Pisa OCPISA, in Pisa, Piazza della Repubblica n. 5,
Proc. N. 92/2017 all’incontro fissato in data 15 marzo 2018
ore 12:30 e ove fallisca la procedura di mediazione, CITA i
medesimi soggetti, eventuali eredi di Amorini Silvano nato
a San Miniato il 28/7/1925; eventuali eredi di Canale Teresa
nata a Tonezza del Cimone il 31/10/1924; eventuali eredi di
Montagnani Maria nata a Palaia il 25/9/1905 e comunque
tutti gli eredi ed eventuali aventi causa di Montagnani Tommaso e Montagnani Francesco fu Amerigo nonché ogni altro
soggetto che abbia un interesse a contraddire alla domanda
a comparire avanti al Tribunale di Pisa, ai sensi dell’art. 168
bis c.p.c., per l’udienza del 7 giugno 2018 ore e luogo di rito,
con invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di 20 (venti)
giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in
caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza
indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 c.p.c. 167
c.p.c. e con l’ulteriore avvertimento che, non costituendosi,
si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le
seguenti, CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale di Pisa,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:
A) accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 1158 c.c. il sig.
Mascagni Alessandro nato a San Miniato il 12.10.1955 c.f.
MSCLSN55R12I046H e residente a Pontedera, Via Citi
n. 26, proprietario per intervenuta usucapione dell’immobile sito in Comune di Palaia, località Chiecinella, Via Santa
Chiara n. 39 (già loc. Chiecinella n. 38 Piano T) piano T-1,
distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palaia al foglio
10, part. 97, sub. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 4, rendita € 258,23
(già foglio 10, part. 97, cat. A/4, cl. 3, rendita € 170,43);
B) ordinare al competente Conservatore del RR.II. di
Livorno Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari), con esonero di responsabilità per
il medesimo, di provvedere alla trascrizione della relativa
sentenza. Con vittoria di spese e competenze di causa in caso
di opposizione.
Montecerboli (PI), 5 febbraio 2018

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
Atto di citazione per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Taranto, in data 17.01.2018,
su parere
favorevole del PM, ha autorizzato il D’Oria Giuseppe,
nato a Sava
il 22.12.1940 ed ivi residente in Via Elba n 3, rappresentato e difeso
dall’Avv. Meliana Francesca RICCHIUTI, con studio in
Manduria (Ta)
alla Via Avetrana n.7, giusta nomina in atti, di procedere
alla notifica
a mezzo pubblici proclami, ex art 150 cpc, dell’atto di citazione,
mediante il quale l’attore, cita Aquaro Giuseppe Antonio
(nato a
Fragagnano (Ta) il 02.07.1908), Aquaro Luca Antonio
(nato a
Fragagnano (Ta) il 12.01.1937), Buccoliero Fernando
Antonio (nata a
Sava (Ta) il 01.08.1946), Buccoliero Giovanni Battista
(nata a Sava
(Ta) il 23.01.1914), Marotta Attilio (nato a Sava (Ta) il
16.07.1901),
Marotta Gaetano (nata a Sava (Ta) il 15.06.1919), Marotta
Giuseppa
(nata aSava (Ta) il 31.10.1915), Nardelli Giuseppe (nato
a Taranto
il 14.03.1964), Nardelli Tiziano (nato a Taranto il
15.10.1973),
Nardelli Renato (nato a Taranto il 05.11.1965) Nardelli
Michele
(nato a Fragagnano (Ta) il 17.11.1935) ed eventuali loro
eredi a
comparire avanti al Tribunale di Taranto per l’udienza del
18.06.2018
ore di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni
prima dell’udienza
sopraindicata e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con
l’espresso
avvertimento che la mancata costituzione nei termini di
cui sopra
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167C.P.C. e che
in difetto
di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi
sentire accogliere
le seguenti conclusioni:Accertare e dichiarare l’acquisto
per usucapione
ex art 1158 c.c del terreno sito in Sava (Ta)alla località
Specchiolla,
identificato al Catasto al foglio 36, particella 46, con
ordine per gli
uffici competenti di provvedere, alle iscrizioni, trascrizioni
e volture
di legge.

avv. Ilaria Bacci
TX18ABA1319 (A pagamento).
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avv. Meliana Francesca Ricchiuti
TX18ABA1322 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FORLÌ
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AMMORTAMENTI

Notifica per pubblici proclami
Ad istanza degli avvocati Milena Ferrini e Carlo Spagnoli,
con studio in Forlì, sì rende noto che il Presidente del Tribunale di Forlì f.f, Dottor Giovanni Trerè, con provvedimento
del 16 ottobre 2017 ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami del decreto del 5 giugno 2017 R.G. 2155/2015 cronologico 3010/2017 con cui il medesimo Tribunale di Forlì
“dichiara che Rolli Luciana ha acquistato per usucapione la
proprietà del fondo rustico sito nel Comune di Predappio
distinto al locale catasto terreni al foglio 51 con la particella
45, aventi una superficie di are 3 e ca 26 reddito dominicale
euro 0,51 e agrario euro 1,01. Ordina che il presente decreto
sia pubblicato con le forme previste dall’articolo 3 secondo e
quinto comma legge 10/5/1976 n. 346 a cura della ricorrente
Rolli Luciana”.

TRIBUNALE DI PIACENZA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Piacenza, con decreto in
data 18.08.2017 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale dell’importo di £ 40.000.000 a firma Fulgoni Gabriele
e beneficiario Guerra Fausto emessa in Fiorenzuola D’Arda
(PC) il 07.12.1998 con scadenza il 16.01.2007. Opposizione
legale entro 30 giorni.
Lì, Piacenza 31/01/2018
avv. Francesca Bussandri
TX18ABC1339 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

avv. Milena Ferrini

TRIBUNALE DI RIMINI
Revoca e nomina presentatore

TX18ABA1340 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI
Notifica per pubblici proclami
- Estratto ricorso per riconoscimento di proprietà
L’Avv. Paola Cleri ( CF: CLRPLA72A62G148Z) con studio
in Montecchio (Tr), Via C. Battisti n. 8, procuratore del sig.
Carboni Luciano CRBLCN51D05A691F, nato a Baschi (Tr) il
5 aprile 1951, attore nel procedimento per riconoscimento di
proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c., instaurato davanti
al Tribunale di Terni con il quale si chiede la declaratoria di
usucapione dei seguenti beni immobili: terreni agricoli e fabbricato distinti al catasto dei terreni del Comune di Baschi
(TR), foglio 20, Particella 76,642 sub.2 e 659; con la presente
pubblicazione avvisa tutti gli eredi degli intestatari catastali
dei suddetti terreni e comunque tutti coloro che abbiano un
interesse a contraddire alla domanda, della pendenza del procedimento. Il Presidente Sez. del suindicato Tribunale Dott.
Massimo Zanetti, ha autorizzato la notifica ex art. 150 c.p.c.,
con notificazione nei modi ordinari dei destinatari esattamente
individuati dalla citazione per l’udienza dell’11 giugno 2018.
Montecchio, 25 gennaio 2018

Il sottoscritto dottor Pietro Bernardi Fabbrani notaio in
Rimini rende noto che il Presidente del Tribunale di Rimini
(RG 1974/2017) ai sensi dell’articolo 2 della Legge 12 giugno 1973 n. 349, su istanza del sottoscritto notaio ha revocato
la nomina a presentatore di MATTEO FRANCHINI, nato a
Cesena il 27 gennaio 1985 ed ha nominato come nuovo presentatore di cambiali ed assegni:
- MAGGIOLI Carlotta Arianna, nata a Cesenatico il
2 dicembre 1975,
autorizzandola a svolgere la funzione per la circoscrizione
del Tribunale di Rimini.
Pietro Bernardi Fabbrani
TX18ABE1292 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLI’
Revoca e nomina presentatore
Il sottoscritto dottor Pietro Bernardi Fabbrani notaio in
Rimini rende noto che il Presidente del Tribunale di Forlì
(cron. 6204/2017) ai sensi dell’articolo 2 della Legge 12 giugno 1973 n. 349, su istanza del sottoscritto notaio ha revocato
la nomina a presentatore di MATTEO FRANCHINI, nato a
Cesena il 27 gennaio 1985 ed ha nominato come nuovo presentatore di cambiali ed assegni:
- MAGGIOLI Carlotta Arianna, nata a Cesenatico il
2 dicembre 1975,
autorizzandola a svolgere la funzione per la circoscrizione
del Tribunale di Forlì.

avv. Paola Cleri
TX18ABA1349 (A pagamento).

Pietro Bernardi Fabbrani
TX18ABE1293 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE

EREDITÀ

Nomina curatore eredità giacente di Franco Mancini

TRIBUNALE DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore dell’eredità giacente di Pilesi Sara N. 2415/2017 Rcc
L’avv. Jolita Margarucci con studio in Jesi (AN) al Viale
della Vittoria 44/A avvisa che è stato nominato dal Giudice
dott.ssa M.T. Omenetti, con provvedimento del 18 novembre
2017, Curatore dell’eredità giacente della sig.ra Sara Pilesi,
nata in Ancona il 3 marzo 1921, deceduta a Jesi (AN) il
28 novembre 2012.
Il curatore invita i legatari ed i creditori a presentare le
dichiarazioni di credito entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente estratto.

Il Tribunale di Firenze, con decreto del 17 ottobre 2017
ha dichiarato giacente l’eredita’ di Franco Mancini, R.G.
n. 5908/17, nato a Firenze il 18 novembre 1945, ivi residente in vita via Facibeni n. 13 e deceduto in Firenze in data
16 febbraio 2017, nominando Curatore l’avv. Maria Novella
Massetani, nata a Firenze il 4 marzo 1976, con studio ivi in
Via M. Ficino n. 19.
(avv.massetani@gmail.com pec:marianovella.massetani@
firenze.pecavvocati.it).
Firenze, 31 gennaio 2018
Il curatore
avv. Maria Novella Massetani
TX18ABH1307 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE

Il curatore
avv. Jolita Margarucci

Nomina curatore dell’eredità giacente di Alessio Tagliaferri

TU18ABH1209 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI
Nomina curatore eredità giacente di Ferrero Angelo
Il Presidente del Tribunale di Asti, con decreto del
18 novembre 2016, ha dichiarato giacente l’eredità di Ferrero
Angelo, nato a Asti il 22 settembre 1964 e deceduto in Asti
il 25 gennaio 2015, nominando curatore l’avvocato Accatino
Beppe, con studio in Asti, via Morelli 22.

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Varese Dott.
ssa Heather Maria Rosa Lo Giudice, con decreto n. 11/2018
Cron. del 05/01/2018 (R.G. 2820/2017), ha dichiarato giacente l’eredità del Sig. Tagliaferri Alessio (C.F. TGLLSS64B25L682I), nato a Varese il 25/02/1964, con ultimo
domicilio in vita in Gavirate (VA) ed ivi deceduto in data
24/11/2015, nominando curatore dell’eredità giacente l’Avv.
Carlo Alberto Lozza del Foro di Varese, con studio in Varese,
Via delle Medaglie d’Oro n. 8, il quale ha prestato giuramento in data 24/01/2018.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Carlo Alberto Lozza
TX18ABH1315 (A pagamento).

avv. Beppe Carlo Accatino
TU18ABH1234 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Invito ai creditori

TRIBUNALE DI PORDENONE
Eredità giacente di Casonato Gino
Il Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone con
decreto in data 4 ottobre 2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Casonato Gino nato il 12 giugno 1945 a Santo Stio di
Livenza e deceduto l’8 luglio 2017 ad Annone Veneto, ed ha
nominato curatore l’avvocato Giulia Volpatti con studio in
Pordenone, Corso Garibaldi n. 40/a.
avv. Giulia Volpatti
TU18ABH1238 (A pagamento).

A tutti i creditori di cui all’eredità in appresso, il sottoscritto Dott. Russo Ugo, nato ad Aosta il 19 gennaio 1977 e
domiciliato a Rimini in via Raganella n. 31, non in proprio
ma esclusivamente nella sua qualità di curatore dell’eredità
giacente di cui in prosieguo, ai sensi degli artt. 528 ss. Cod.
Civ. , a mezzo del sottoscritto Dottor Domenico Guastamacchia, Notaio in Rimini e Forlì con studio in Rimini via Flaminia n. 171, presso il quale elegge domicilio PREMESSO
CHE
A) in data 27 giugno 2015 è deceduto il signor Giorgetti
Giancarlo, nato a Rimini il 19 novembre 1939 e residente in
vita a Bellaria Igea Marina in via
Giovanni Pascoli n.53, codice fiscale GRG GRG 39S19
H294Z, senza lasciare testamento;
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

B) gli attuali chiamati non hanno ancora e in nessun modo
accettato l’eredita, nè si trovano nel possesso dei beni ereditari ai sensi dell’art. 528, comma 1, Cod. Civ;
C) conseguentemente, ai sensi
comma 1, Cod. Civ. , il Tribunale
data 22/10/2015 , ha nominato il
curatore dell’eredità giacente del
Giiancarlo;

del medesimo art. 528,
di Rimini con decreto in
dottor Ugo Russo quale
defunto signor Giorgetti

D) con decreto del Tribunale di Rimini il Cancelliere Dott.
Giorgio Tonini è stato delegato ai sensi dell’art. 769 Cod.
proc. civ, alla redazione del relativo inventario di eredità;
E) con atto del Cancelliere Dott.Giorgio Tonini presso il
Tribunale di Rimini in data 15/7/2016 R.G.V. 1603/2015
annotato nel Registro delle Successioni presso il Tribunale
di Rimini è stato redatto l’inventario dell’eredità giacente in
oggetto;

TRIBUNALE DI FROSINONE
Riconoscimento di proprietà - RG 1238/17
Il Tribunale di Frosinone riconosce che gli immobili
in Torrice in catasto al F. 2 mapp. 1622 e 252 sub 5 ed il
50% indiviso del mapp. 1623 sono di esclusiva proprietà di
Fiacco Bertina residente in Torrice. In assenza di opposizione
dispone la trascrizione del presente provvedimento.
Bertina Fiacco
TU18ABM1212 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

F) ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. civ. se alcuno dei
creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore dell’eredità
giacente non può procedere ad alcun pagamento, ma deve
provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme
di cui agli artt. 498 ss. Cod. Civ.;
G) Il sottoscritto Dottore Russo Ugo in qualità di curatore dell’eredità giacente in oggetto, ha ricevuto da creditore
ereditario formale opposizione alla procedura di liquidazione
individuale dell’eredità;
H) con decreto del Tribunale di Rimini in data 4/8/2017
R.G. n.. 1603/15, il Notaio Domenico Guastamacchia è
stato nominato quale notaio incaricato di assistere il curatore
dell’eredità giacente nelle operazioni di liquidazione concorsuale dell’eredità in oggetto, ai sensi degli artt. 498 ss. Cod.
Civ.;
I) nella successione in oggetto non rileva la presenza di
legatari, nè per testamento nè per legge
TUTTO CIO’ PREMESSO e ritenuto, e facente parte integrante e sostanziale della presente scrittura INVITA i creditori, ai sensi dell’art. 498 Cod. Civ., a presentare, presso
lo studio suddetto del Notaio Domenico Guastamacchia in
Rimini via Flaminia n. 171, entro giorni 45 dal ricevimento
del presente invito, le loro dichiarazioni di credito, corredandole dei relativi titoli giustificativi
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PREFETTURA DI BARLETTA
- ANDRIA - TRANI
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Barletta, Andria e Trani,
Vista la nota n. 1502941/17 in data 21 dicembre 2017, con
la quale la Banca d’Italia di Bari ha comunicato che le filiali
della Banca di Andria Credito cooperativo, site in Andria
(BT), rispettivamente in Viale Don L. Sturzo 9/11/13 (CAB
41340) e in Piazza Caduti sul Lavoro 10 (CAB 41341), non
hanno potuto funzionare regolarmente il giorno 18 dicembre
2017 a causa del mancato funzionamento delle linee telefoniche per tutta la giornata lavorativa;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il Titolo X capitolo 2 delle Istruzioni di Vigilanza di
Banca d’Italia;
Decreta:

notaio Domenico Guastamacchia

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il non regolare funzionamento degli sportelli dell’istituto di credito in premessa indicato, verificatosi
il 18 dicembre 2017, è riconosciuto come causato da eventi
eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti nel medesimo giorno e nei cinque giorni successivi,
ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre
piazze, sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal 1° giorno
lavorativo successivo al suddetto giorno.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il curatore dell’eredità
avv. Russo Ugo

Il prefetto
Cerniglia

Rimini, 15 gennaio 2018

TX18ABH1342 (A pagamento).

TU18ABP1233 (Gratuito).
— 24 —

10-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 17

NATURA VIVA SOCIETÁ COOPERATIVA
AGRICOLA

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

in liquidazione coatta amministrativa

Deposito bilancio finale di liquidazione

TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Civile
Dichiarazione di morte presunta di Anastasi Umberto
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 16/2017 del
22 dicembre 2017, pubblicata il 27 dicembre 2017, emessa
nel procedimento n. 2645/2016 V.G., ha dichiarato la morte
presunta, alla data del 23 luglio del 1961, di Anastasi Umberto,
nato a Messina il 26 febbraio 1938. Ha ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia.

In data 05.02.2018 è stato depositato presso il Tribunale
di S. Maria Capua Vetere il bilancio finale di liquidazione,
il conto di gestione e la relazione finale della Natura Viva
Società Cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa con sede in Maddaloni (CE), C.F. n. 02826160612,
D.M. n. 12/2017 del 03.01.2017. Procedura definita ex art. 2
L. 17/07/75 n. 400, per insussistenza di attivo.
Il commissario liquidatore
dott.ssa Sara Agostini
TX18ABS1291 (A pagamento).

Messina, 1° febbraio 2018
avv. Alessandro Cacciotto

CORY COOP AGRI SERVICE SOCIETÀ
COOPERATIVA

TU18ABR1208 (A pagamento).

Deposito del bilancio finale di liquidazione

TRIBUNALE DI FERRARA
Dichiarazione di morte presunta di Simoni Alessandro
Si rende noto che il Tribunale di Ferrara con sentenza
n. 72/2018 nel procedimento n. 74/2017 VG depositata in data
05/02/2018 ha dichiarato la morte presunta in data 29/03/2006
di Simoni Alessandro nato a Comacchio il 15/09/1987.
Ferrara 05/02/18

Si comunica che in data 14/02/2018 è stato depositati
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Avellino il
bilancio finale di liquidazione della società Cory Coop Agri
Service Soc. Coop. CF\/P.IVA 07034680632. Gli interessati,
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Gian Luigi De Gregorio

Il difensore
avv. Angela Marescotti

TX18ABS1358 (A pagamento).

TX18ABR1344 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

ATHENA SOC. COOP. SERVIZI LOGISTICI
in liquidazione coatta amministrativa

Deposito bilancio finale di liquidazione

ITALSARC S.C.P.A.

Si comunica che in data 19 dicembre 2017 è stato depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Monza
il bilancio finale di liquidazione della Athena Soc. coop. Servizi Logistici in l.c.a.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le
loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Carlo Crapolicchio
TV18ABS1218 (A pagamento).

Decreto di esproprio prot. 01778 del 23/11/2017
Oggetto: ITALSARC Società Consortile per Azioni C.F.
e P.IVA 03395840360 - Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). “Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 dal Km
153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°.” Committente: ANAS SPA. Affidamento
a Contraente Generale Dlgs 163/06 Art. 176. Codice CUP
riportato in delibera F21B96000010001 - Estratto dei decreti
di esproprio (DPR 8 giugno 2001 327/2001 e s.m.i.) A favore
del DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE
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Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
- VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327/2001 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità;
- VISTA l’opera denominata “Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 dal Km
153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°”, è stata dichiarata strategica e di preminente
interesse nazionale con Delibera CIPE 21.12.2001 n. 121;
- VISTE le procedure di approvazione dei progetti e di
finanziamento dell’opera sono regolate dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- VISTO il progetto definitivo dell’opera in oggetto è stato
approvato, anche ai fine della pubblica utilità, con Delibera
n. 118 del 28.06.2007 dal C.d.A. dell’ANAS S.p.A. e dispositivo di attuazione del Presidente prot. CDG-90583-P del
18.07.2007, prorogato con dispositivi n. CDG – 0082585 del
12/06/2012;ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 comma 5
del Decreto Legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del combinato
disposto degli artt. 10 e 12 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, come modificato dal Decreto Legislativo n. 302/2002 e dal Decreto Legislativo n. 330/2004,
sostituendo ogni altra autorizzazione, approvazione e parere
comunque denominato e consentendo la realizzazione di tutte
le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, disponendo il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarata la pubblica utilità e definita la localizzazione dell’opera;
- CONSIDERATO che il Soggetto Aggiudicatore, ai sensi
del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. è stato individuato
in ANA S.p.A. e la realizzazione dell’opera è stata affidata a
“Contraente Generale”;
- CONSIDERATO che a seguito di gara pubblica, bandita
dalla predetta Società, è risultata aggiudicataria Dell’affidamento a Contraente Generale per l’esecuzione, con qualsiasi
mezzo, ai sensidell’art.1 comma 2, lett. f) della legge 443/2001
dell’opera in questione ha affidato alla Società Consortile per
Azioni ITALSARC S.C.p.A. con sede in Carpi, Via C. Pisacane n. 2, la realizzazione con qualsiasi mezzo dei “Lavori
di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme
C.N.R./80 dal Km 153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada
SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°”;
- VISTO il Contratto per affidamento a Contraente Generale, con contratto del 17.04.2013 Raccolta N. 6019 Rep.
N.11300;
- VISTO l’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto – che
forma parte integrante del contratto di affidamento a Contraente Generale su indicato - con il quale è stato conferito
al Contraente Generale mandato di rappresentanza, ai sensi
dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per l’esercizio del potere espropriativo e per esperire le occorrenti procedure tecniche, amministrative e finanziarie;
- CONSIDERATO che con Procura Notarile n. 269476
Raccolta n. 40212, registrata a Carpi il 28/01/2014, sono stati
conferiti i poteri previsti dalla normativa all’Ing. Maurizio
Benucci, domiciliato per la Carica presso ITALSARC Scpa
con sede legale in Carpi (MO), Via C. Pisacane n. 2, al quale
spetta quindi eseguire - in ossequio anche all’art. 6, comma
ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni - tutte le attività
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delegate dalla Committente società “ANAS S.p.A.” al Contraente Generale, compresa quella di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento, il decreto di esproprio,
e tutti gli atti relativi all’esecuzione dello stesso;
- CONSIDERATO che non è scaduto il termine di efficacia della Pubblica Utilità;
- VISTA la Disposizione Prot. CDG-0074963-P del
04/062014, il Presidente dell’ANAS S.p.A. che ha disposto
l’attuazione alla delibera del C.d.A. n. 43 del 26.05.2014, ha
approvato il progetto esecutivo dell’opera, anche ai fini della
Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 167 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 10 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 302/2002 e dal Decreto Legislativo n. 330/2004;
- CONSIDERATO il carattere di particolare urgenza che
rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro
avvio in quanto l’opera è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla L.443/2001;
- CONSIDERATO che per l’esecuzione dei Lavori di cui
sopra il progetto preveda l’occupazione e conseguente espropriazione degli immobili censiti al Catasto Terreni di Laino
Castello e di seguito riportati;
- VISTI i Decreti di Occupazione D’Urgenza Preordinata
all’Esproprio n. D025 prot. 03380 del 30/07/2014, D032
prot. 04701 del 17/10/2014, con cui veniva l’occupazione
d’urgenza dei beni ricadenti nel Comune di Laino Castello;
- VISTO che il Contraente Generale ha notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stata
prevista l’esecuzione dei Decreti sopra citati;
- VISTO che il Contraente Generale ha Proceduto all’immissione in possesso anticipata, come notificato, ha redatto i verbali
di immissione e gli stati di consistenza dei suddetti beni;
CONSTATATO
- Che sono stati eseguiti i tipi di frazionamento con consequenziale esatta misurazione delle aree espropriande;
- Che sulla scorta delle superfici risultanti dai suddetti
frazionamenti è stata rideterminata la misura delle indennità
dovute per l’occupazione temporanea preordinata all’esproprio e di esproprio da offrire alla Ditte proprietarie;
PRESO ATTO
- Che le Ditte proprietarie hanno accettato le indennità di
esproprio definitive e di occupazione preordinata all’esproprio offerte;
- Che con dispositivo a firma del Dirigente dell’Ufficio per
le Espropriazioni, della medesima società sono stati disposti
i pagamenti delle indennità;
- Che ai fini del passaggio del diritto di proprietà delle
aree della costruzione dell’opera in epigrafe in capo al
“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO
STRADE,PROPRIETARIO – ANAS S.p.A. CONCESSIONARIO” C.F. 97905250581, occorre idoneo atto registrabile
presso l’Agenzia delle Entrate, trascrivibile presso l’Agenzia
delle Entrate- Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei RR.II e volturabile presso l’Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di competenza;
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DECRETA
- L’espropriazione definitiva ed il passaggio a favore
del “DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO
STRADE, PROPRIETARIO – ANAS S.p.A. CONCESSIONARIO” C.F. 97905250581, del Diritto di Proprietà dei beni
riportati nel sottostante elenco:
- Ditta n. 98 Vitale Alessandra nata a Rieti il 11/09/1971,
Vitale Luigi nato a Rotonda il 17/07/1947, Fog.14 p.lle 410 (ex
154) mq 1.995, Totale indennità definitiva € 3.431,58,;Ditta
n.101 Romano Francesco nato a Castrovillari il 03/02/1980,
Fog. 14 p.lle 379 (ex 145) mq 520, 255 mq 620, Totale indennità € 1.179,06, sono stati versati ulteriori € 368,87 a saldo
dell’indennità relative alle p.lle 378 (ex 195) del foglio 14,
già oggetto di pre-cedente decreto di esproprio prot. 02146
del16/06/2014; Ditta n. 106 Oliva Luciana nata a Papasidero
il 21/03/1978, Fog. 22 p.lle 731 ( ex 690 ex 592) mq 4.051,
Totale indennità € 6.333,89; Ditta n.112 Gazineo Roberto
nato a Legnano il 20/10/1973, Fog. 22 p.lle 132 mq 1.060,
176 (ex 286) mq 1.087 , 129 mq 2.880, 704 ( ex 130) mq
1.147, 131 mq 77, Totale indennità € 16.634,69; Ditta n. 117
Cosenza Caterina nata a Laino Bruzio il 27/11/1945, Fog. 22
p.lle 737 ( ex 139) mq 84, Totale indennità € 87,25, sono stati
versati ulteriori € 178,46 a saldo dell’indennità relative alle
p.lle 699(ex 139),696(ex140) del foglio 22, già oggetto di
precedente decreto di esproprio prot. 02310 del 25/06/2014;
Ditta n. 119-124-125 De Franco Franco nato a Laino Castello
il 01/08/1950, Fog. 30 P.lle 703 (ex 121) mq 520, 698 ( ex
248) mq 160, 695 (ex 367) mq 210, 769 ( ex 261) mq 38,
701 (ex 23) mq 195, 738 ( ex 25) mq 598, 723 ( ex 14)
mq 26, 771 ( ex 341) mq 7, 725 ( ex 259) mq 189, Totale
indennità € 143.899,89, sono stati versati ulteriori € 583,67 a
saldo dell’indennità relative alle p.lle 702(ex21),699(ex248)
,694(ex367), 700(ex23),697(ex25),339, 340,647(ex 4) e 253
del foglio 30, già oggetto di precedente de-creto di esproprio prot. 02149 del 16/06/2014; Ditta n. 126 Cosenza Lucia
nata a Castrovillari il 11/12/1978, Fog. 30 p.lle 729 (ex 679
ex 97) mq 581, 730 (ex 679 ex 97) mq 121, Totale indennità € 1.998,59, sono stati versati ulteriori € 972,65 a saldo
dell’indennità relative alle p.lle 41 e 680(ex 97) del foglio 30,
già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02311 del
25/06/2014; Ditta n. 128 Cersosimo Caterina nata a Laino
Bruzio il 10/05/1940, Cosenza Matteo nato a Laino Bruzio
il 22/11/1939, Fog. 30 p.lle 744 (ex 708 e 144 )mq 33 , 742
(ex 706 ex 147) mq 156 , 740 (ex 704 ex 148) mq 49, 734
( ex 683 ex 560) mq 24, 732 (ex 681 e 604) mq 70, Totale
indennità € 18.722,19; Ditta n. 129 Cersosimo Caterina nata
a Laino Bruzio il 10/05/1940, Cosenza Matteo nato a Laino
Bruzio il 22/11/1939, Fog. 30, p.lle 746 ( ex 710 ex 137) mq
61, 691 ( ex 370) mq 10, Totale Indennità € 78,14, sono stati
versati ulteriori € 601,46 a saldo dell’indennità relative alle
p.lle 711(ex 137),138,139,689 (ex370) e 371 del foglio 30,
già oggetto di precedente decreto di espro-prio prot. 02312
del 25/06/2014; Ditta n. 130 Presta Fernanda nata a Cosenza
il 03/07/1970, Fog. 30 p.lle 652( ex 376) mq 410, 650 ( ex
377) mq 770, Totale Indennità € 5.445,50, sono stati versati
ulteriori € 1.687,10 a saldo dell’indennità relative alle p.lle
118,372,373,374,375,653(ex 376) e 651(ex 377) del foglio
30, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot.
02152 del 16/06/2014; Ditta n.135 Alberti Antonietta nata
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a Mormanno il 22/02/1952, Alberti Francesco nato a Mormanno il 16/04/1955, Alberti Salva-tore nato a Mormanno
il 04/10/1945, Fog. 30, p.lle 763 ( ex 671 ex 187) mq 75,
748 ( ex 380) mq 192, Totale indennità € 278,80, sono stati
versati ulteriori € 368,68 a saldo dell’indennità relative alle
p.lle 670(ex 187), 669(ex188),643(ex189) e 665(ex 225) del
fo-glio 30, già oggetto di precedente decreto di esproprio
prot. 02509 del 01/07/2014; Ditta n. 138 Accurso Assunta
nata a Laino Bruzio il 23/02/1932, Bello Antonio nato a
Mormanno (CS) il 14/02/1960, Bello Caterina nata a Mormanno (CS) il 25/06/1953, Bello Mario nato a Mormanno
(CS) il 01/02/1963, Fog. 30 p.lle 761 ( ex 662 ex 231) mq
288, 235 mq 830, To-tale indennità € 1.610,32, sono stati
versati ulteriori ulteriori € 372,79 a saldo dell’indennità relativo alla p.lla 663(ex 231) del foglio 30, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02314 del 25/06/2014; Ditta
n. 323 De Franco Franco nato a Laino Castello il 19/08/1950,
Donato Franceschina nata a Laino Borgo il 14/07/1956, Fog.
30 p.lle 721 (ex 13) mq 915, Totale indennità € 1.597,12;
Ditta n. 352 Cosenza Maria Anna nata a Laino Borgo il
04/01/1965, Pace Guido nato a Laino Castello il 19/11/1960,
Fog. 22 p.lle 727 ( ex 58) mq 440, 728 ( ex 58) mq 15, 713
( ex 253) mq 383, 715 ( ex 254) mq 236, Totale inden-nità
€ 1.201,35; Ditta n. 90 Cafaccioli Erminia nata a Laino Bruzio il 14/07/1947, Ferrari Piero Angelo Maria nato a Castrovillari (CS) il 08/09/1953, Ferrari Vincenzo nato a Castro-villari (CS) il 11/03/1952, Gioia Fernando nato a Laino Bruzio
il 28/03/1944, Fog. 14 p.lle 423 ( ex 380 ex 191) mq 1.545,
Totale indennità € 5.583,23; Ditta n. 115 Cosenza Angela
nata a Mormanno (CS) il 06/02/1938, Fog. 22 p.lle 735 ( ex
695 ex 157) mq 143, Totale in-dennità € 153,96; Ditta 134
Cosenza Pina nata a Mormanno (CS) il 04/10/1960, Laino
An-drea nato a Savigliano (CN) il 02/08/1981,Laino Sandro
nato a Castrovillari (CS) il 30/07/1989,Laino Stefano nato
a Castrovillari (CS) il 20/08/1985, Laino Valentina nata a
Castrovillari (CS) il 14/02/1994, Fog. 30 p.lle 765 ( ex 672
ex 181) mq 367, Totale indennità € 437,54.
- La comunicazione del presente dispositivo a tutti gli interessati nelle forme processuali civili;
- La pubblicazione per estratto del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con valore di
notifica ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in
materia e dell’Art. 23 comma 5 del citato D.P.R. 327/2001.
- Avverso al presente Decreto può essere avanzato ricorso
al Tar competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data di notifica dello stesso.
AUTORIZZA
Le operazioni di registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate, trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei RR.II e volturazione presso l’Agenzia delle Entrate
- Ufficio del Territorio di competenza, del presente Decreto.
Italsarc S.C.p.A. - Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
ing. Maurizio Benucci
TX18ADC1300 (A pagamento).
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ITALSARC S.C.P.A.
Decreto di esproprio prot. 01777 del 23/11/2017
Oggetto: ITALSARC Società Consortile per Azioni C.F.
e P.IVA 03395840360 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - “Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 dal Km
153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°.” Committente: ANAS SPA. Affidamento
a Contraente Generale Dlgs 163/06 Art. 176. Codice CUP
riportato in delibera F21B96000010001 - Estratto dei decreti
di esproprio (DPR 8 giugno 2001 327/2001 e s.m.i.) A favore
del DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
- VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327/2001 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità;
- VISTA l’opera denominata “Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 dal Km
153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°”, è stata dichiarata strategica e di preminente
interesse nazionale con Delibera CIPE 21.12.2001 n. 121;
- VISTE le procedure di approvazione dei progetti e di
finanziamento dell’opera sono regolate dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- VISTO il progetto definitivo dell’opera in oggetto è stato
approvato, anche ai fine della pubblica utilità, con Delibera
n. 118 del 28.06.2007 dal C.d.A. dell’ANAS S.p.A. e dispositivo di attuazione del Presidente prot. CDG-90583-P del
18.07.2007, prorogato con dispositivi n. CDG – 0082585 del
12/06/2012;ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 comma 5
del Decreto Legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del combinato
disposto degli artt. 10 e 12 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, come modificato dal Decreto Legislativo n. 302/2002 e dal Decreto Legislativo n. 330/2004,
sostituendo ogni altra autorizzazione, approvazione e parere
comunque denominato e consentendo la realizzazione di tutte
le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, disponendo il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarata la pubblica utilità e definita la localizzazione dell’opera;
- CONSIDERATO che il Soggetto Aggiudicatore, ai sensi
del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. è stato individuato
in ANA S.p.A. e la realizzazione dell’opera è stata affidata a
“Contraente Generale”;
- CONSIDERATO che a seguito di gara pubblica, bandita
dalla predetta Società, è risultata aggiudicataria Dell’affidamento a Contraente Generale per l’esecuzione, con qualsiasi
mezzo, ai sensidell’art.1 comma 2, lett. f) della legge 443/2001
dell’opera in questione ha affidato alla Società Consortile per
Azioni ITALSARC S.C.p.A. con sede in Carpi, Via C. Pisacane n. 2, la realizzazione con qualsiasi mezzo dei “Lavori
di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme
C.N.R./80 dal Km 153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada
SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°”;
- VISTO il Contratto per affidamento a Contraente Generale, con contratto del 17.04.2013 Raccolta N. 6019 Rep.
N.11300;
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- VISTO l’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto – che
forma parte integrante del contratto di affidamento a Contraente Generale su indicato - con il quale è stato conferito
al Contraente Generale mandato di rappresentanza, ai sensi
dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per l’esercizio del potere espropriativo e per esperire le occorrenti procedure tecniche, amministrative e finanziarie;
- CONSIDERATO che con Procura Notarile n. 269476
Raccolta n. 40212, registrata a Carpi il 28/01/2014, sono stati
conferiti i poteri previsti dalla normativa all’Ing. Maurizio
Benucci, domiciliato per la Carica presso ITALSARC Scpa
con sede legale in Carpi (MO), Via C. Pisacane n. 2, al quale
spetta quindi eseguire - in ossequio anche all’art. 6, comma
ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni - tutte le attività
delegate dalla Committente società “ANAS S.p.A.” al Contraente Generale, compresa quella di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento, il decreto di esproprio,
e tutti gli atti relativi all’esecuzione dello stesso;
- CONSIDERATO che non è scaduto il termine di efficacia della Pubblica Utilità;
- VISTA la Disposizione Prot. CDG-0074963-P del
04/062014, il Presidente dell’ANAS S.p.A. che ha disposto
l’attuazione alla delibera del C.d.A. n. 43 del 26.05.2014, ha
approvato il progetto esecutivo dell’opera, anche ai fini della
Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 167 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi
del combinato disposto dagli artt. 10 e 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/01, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 302/2002 e dal Decreto Legislativo
n. 330/2004;
- CONSIDERATO il carattere di particolare urgenza che
rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro
avvio in quanto l’opera è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla L.443/2001;
- CONSIDERATO che per l’esecuzione dei Lavori di cui
sopra il progetto preveda l’occupazione e conseguente espropriazione degli immobili censiti al Catasto Terreni di Laino
Borgo e di seguito riportati;
- VISTI i Decreti di Occupazione D’Urgenza Preordinata
all’Esproprio n. D025 prot. 03380 del 30/07/2014, D032
prot. 04701 del 17/10/2014, con cui veniva l’occupazione
d’urgenza dei beni ricadenti nel Comune di Laino Borgo;
- VISTO che il Contraente Generale ha notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stata
prevista l’esecuzione dei Decreti sopra citati;
- VISTO che il Contraente Generale ha Proceduto all’immissione in possesso anticipata, come notificato, ha redatto
i verbali di immissione e gli stati di consistenza dei suddetti
beni;
CONSTATATO
- Che sono stati eseguiti i tipi di frazionamento con consequenziale esatta misurazione delle aree espropriande;
- Che sulla scorta delle superfici risultanti dai suddetti
frazionamenti è stata rideterminata la misura delle indennità
dovute per l’occupazione temporanea preordinata all’esproprio e di esproprio da offrire alla Ditte proprietarie;

— 28 —

10-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRESO ATTO
- Che le Ditte proprietarie hanno accettato le indennità di
esproprio definitive e di occupazione preordinata all’esproprio offerte;
- Che con dispositivo a firma del Dirigente dell’Ufficio per
le Espropriazioni, della medesima società sono stati disposti
i pagamenti delle indennità;
- Che ai fini del passaggio del diritto di proprietà delle
aree della costruzione dell’opera in epigrafe in capo al
“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO
STRADE,PROPRIETARIO – ANAS S.p.A. CONCESSIONARIO” C.F. 97905250581, occorre idoneo atto registrabile
presso l’Agenzia delle Entrate, trascrivibile presso l’Agenzia
delle Entrate- Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei RR.II e volturabile presso l’Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di competenza;
DECRETA
- L’espropriazione definitiva ed il passaggio a favore
del “DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO
STRADE, PROPRIETARIO – ANAS S.p.A. CONCESSIONARIO” C.F. 97905250581, del Diritto di Proprietà dei beni
riportati nel sottostante elenco:
Ditta n. 4 Gioia Giuseppe nato a Laino Borgo il 13/07/1940,
Fog.35 p.lle 427 (ex 410 e 173) mq 206, Totale indennità definitiva € 257,00, sono stati versati ulteriori € 270,71 a saldo
delle p.lle 417(ex 103) e 411(ex 173) del foglio 35, già oggetto
di precedente decreto di esproprio prot. 02139 del 16/06/2014;
Ditta 12 Attademo Giovanni nato a Laino Borgo il 15/02/1946,
Fog.54 p.lle 372(ex 367 ex 1) mq 760, Totale indennità definitiva € 2.995,52, sono stati versati ulteriori € 269,23 a saldo
dell’indennità relative alle p.lle 366(ex 1),368(ex 1) e 370(ex
280) del foglio 54, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02503 del 01/07/2014; Ditta 13 Cannazzaro Giovanna nata a Laino Bruzio il 26/01/1946 Fog.44 p.lle 387 (ex
363 e 167) mq 1.750, Totale indennità € 1.935,50, sono stati
versati ulteriori € 536,22 a saldo dell’indennità relative alle
p.lle 142 e 364(ex167) del foglio 44, già oggetto di precedente
decreto di esproprio prot. 02305 del 25/06/2014; Ditta 14
Manfredi Marcello nato a Laino Borgo il 28/08/1967, Fog.44
p.lle 368 ( ex 143) mq 400, 377 (ex 144) mq 645, 361 (ex
168) mq 440, 390 ( ex 160 ) mq 1.050, 376 ( ex 231) mq 175,
383 ( ex 294) mq 100, 384 ( ex 294) mq 5, 380 (ex 169) mq
290, Totale indennità definitiva € 9.825.40, sono stati versati
ulteriori € 720,43 , a saldo dell’indennità relative alle p.lle
366(ex 143), 367( ex 143), 378(ex 144), 379(ex 144),360(ex
168),362(ex 168), 359(ex 170),370(ex 170),375(ex
231),378(ex 245),372(ex 266) del foglio 44, già oggetto di
precedente decreto di esproprio prot. 02140 del 16/06/2014;
Ditta 80 Cosenza Giuseppe nato a Laino Bruzio il 23/04/1939,
Cosenza Vincenzina nata a Laino Bruzio il 25/06/1944, Fog.
56 p.lle 461 ( ex 459 e 174) mq 6.018, 457 (ex 299) mq 1.420,
Totale indennità definitiva € 8.071,61, sono stati versati ulteriori € 116,79 a saldo dell’indennità relative alle p.lle 460 (ex
174) e 458(ex 299) del foglio 56, già oggetto di precedente
decreto di esproprio prot. 02141 del 16/06/2014; Ditta 81 De
Filpo Domenica nata a Laino Borgo il 28/03/1954, Faillace
Luigi nato a Laino Bruzio il 12/11/1939 , Fog. 67 p.lle 150
(ex 146 ex 141) mq 875, 151 ( ex 146 e 141) mq 879, 152
( ex 146 ex 141) mq 58, Totale indennità € 1.858,56 ; Ditta
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362 De Filpo Antonio nato a Praia A Mare il 25/05/1978, De
Filpo Franco nato a Praia A Mare il 18/08/1973, Fazio Caterina nata a Laino Castello il 12/08/1949, Fog. 35 p.lle 429 (ex
47) mq 282, Totale indennità € 2.376,03 ; Ditta 10 Attademo
Annunziata nata a Laino Borgo (CS) il 10/02/1958, Attademo
Antony nato in Francia (EE) il 22/04/1983, Attademo David
nato in Francia (EE) il 13/10/1981, Attademo Filomena nata
a Laino Borgo (CS) il 29/04/1948, Attademo Frederic Luigi
nato in Francia (EE) il 15/08/1979, Attademo Giuseppe nato
a Laino Borgo (CS) il 01/03/1950, Attademo Jean Pierre Bernard nato in Francia (EE) il 22/05/1962, Attademo Michel nato
a Francia (EE) il 28/03/1965, Attademo Mickael nato a Francia (EE) il 09/10/1988, Attademo Serge nato a Francia (EE) il
08/05/1961, Attademo Vincenzo nato a Laino Borgo (CS) il
15/09/1952, Gazineo Vituccia Armentina nata a Laino Castello
(CS) il 23/09/1927, Tisserand Dedienne Brigitte Violette nata
inFrancia (EE) il 21/03/1959, Fog. 44 p.lle 346 ( ex 94) mq 850
e 385 ( ex 343 ex 959) mq 1.490, Totale indennità € 19.312,40,
sono stati versati ulteriori € 618,83 a saldo dell’indennità relative p.lle 349(ex280),345(ex94) e 344(ex 95) del foglio 44,
già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02589 del
03/07/2014.
- La comunicazione del presente dispositivo a tutti gli interessati nelle forme processuali civili;
- La pubblicazione per estratto del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con valore di
notifica ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in
materia e dell’Art. 23 comma 5 del citato D.P.R. 327/2001.
- Avverso al presente Decreto può essere avanzato ricorso
al Tar competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data di notifica dello stesso.
AUTORIZZA
Le operazioni di registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate, trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei RR.II e volturazione presso l’Agenzia delle Entrate
- Ufficio del Territorio di competenza, del presente Decreto.
Italsarc S.C.p.A. - Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
ing. Maurizio Benucci
TX18ADC1301 (A pagamento).

ITALSARC S.C.P.A.
Decreto di esproprio prot. 01779 del 23/11/2017
Oggetto: ITALSARC Società Consortile per Azioni C.F. e
P.IVA 03395840360 – Programma delle infrastrutture strategiche (LEGGE N. 443/2001). “Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 dal Km
153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°.” Committente: ANAS SPA. Affidamento
a Contraente Generale Dlgs 163/06 Art. 176. Codice CUP
riportato in delibera F21B96000010001 - Estratto dei decreti
di esproprio (DPR 8 giugno 2001 327/2001 e s.m.i.) a favore
del DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE
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Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
- VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327/2001 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità;
- VISTA l’opera denominata “Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 dal Km
153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°”, è stata dichiarata strategica e di preminente
interesse nazionale con Delibera CIPE 21.12.2001 n. 121;
- VISTE le procedure di approvazione dei progetti e di
finanziamento dell’opera sono regolate dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- VISTO il progetto definitivo dell’opera in oggetto è stato
approvato, anche ai fine della pubblica utilità, con Delibera
n. 118 del 28.06.2007 dal C.d.A. dell’ANAS S.p.A. e dispositivo di attuazione del Presidente prot. CDG-90583-P del
18.07.2007, prorogato con dispositivi n. CDG – 0082585 del
12/06/2012;ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 comma 5
del Decreto Legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del combinato
disposto degli artt. 10 e 12 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, come modificato dal Decreto Legislativo n. 302/2002 e dal Decreto Legislativo n. 330/2004,
sostituendo ogni altra autorizzazione, approvazione e parere
comunque denominato e consentendo la realizzazione di tutte
le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, disponendo il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarata la pubblica utilità e definita la localizzazione dell’opera;
- CONSIDERATO che il Soggetto Aggiudicatore, ai sensi
del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. è stato individuato
in ANA S.p.A. e la realizzazione dell’opera è stata affidata a
“Contraente Generale”;
- CONSIDERATO che a seguito di gara pubblica, bandita
dalla predetta Società, è risultata aggiudicataria Dell’affidamento a Contraente Generale per l’esecuzione, con qualsiasi
mezzo, ai sensidell’art.1 comma 2, lett. f) della legge 443/2001
dell’opera in questione ha affidato alla Società Consortile per
Azioni ITALSARC S.C.p.A. con sede in Carpi, Via C. Pisacane n. 2, la realizzazione con qualsiasi mezzo dei “Lavori
di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme
C.N.R./80 dal Km 153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada
SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°”;
- VISTO il Contratto per affidamento a Contraente Generale,
con contratto del 17.04.2013 Raccolta N. 6019 Rep. N.11300;
- VISTO l’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto – che
forma parte integrante del contratto di affidamento a Contraente Generale su indicato - con il quale è stato conferito
al Contraente Generale mandato di rappresentanza, ai sensi
dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per l’esercizio del potere espropriativo e per esperire le occorrenti procedure tecniche, amministrative e finanziarie;
- CONSIDERATO che con Procura Notarile n. 269476
Raccolta n. 40212, registrata a Carpi il 28/01/2014, sono stati
conferiti i poteri previsti dalla normativa all’Ing. Maurizio
Benucci, domiciliato per la Carica presso ITALSARC Scpa
con sede legale in Carpi (MO), Via C. Pisacane n. 2, al quale
spetta quindi eseguire - in ossequio anche all’art. 6, comma
ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni - tutte le attività
delegate dalla Committente società “ANAS S.p.A.” al Con-
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traente Generale, compresa quella di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento, il decreto di esproprio,
e tutti gli atti relativi all’esecuzione dello stesso;
- CONSIDERATO che non è scaduto il termine di efficacia della Pubblica Utilità;
- VISTA la Disposizione Prot. CDG-0074963-P del
04/062014, il Presidente dell’ANAS S.p.A. che ha disposto
l’attuazione alla delibera del C.d.A. n. 43 del 26.05.2014, ha
approvato il progetto esecutivo dell’opera, anche ai fini della
Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 167 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi
del combinato disposto dagli artt. 10 e 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/01, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 302/2002 e dal Decreto Legislativo
n. 330/2004;
- CONSIDERATO il carattere di particolare urgenza che
rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro
avvio in quanto l’opera è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla L.443/2001;
- CONSIDERATO che per l’esecuzione dei Lavori di cui
sopra il progetto preveda l’occupazione e conseguente espropriazione degli immobili censiti al Catasto Terreni di Mormanno e di seguito riportati;
- VISTI i Decreti di Occupazione D’Urgenza Preordinata
all’Esproprio n. D025 prot. 03380 del 30/07/2014, D032
prot. 04701 del 17/10/2014, con cui veniva l’occupazione
d’urgenza dei beni ricadenti nel Comune di Mormanno;
- VISTO che il Contraente Generale ha notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stata
prevista l’esecuzione dei Decreti sopra citati;
- VISTO che il Contraente Generale ha Proceduto all’immissione in possesso anticipata, come notificato, ha redatto i verbali
di immissione e gli stati di consistenza dei suddetti beni;
CONSTATATO
- Che sono stati eseguiti i tipi di frazionamento con consequenziale esatta misurazione delle aree espropriande;
- Che sulla scorta delle superfici risultanti dai suddetti
frazionamenti è stata rideterminata la misura delle indennità
dovute per l’occupazione temporanea preordinata all’esproprio e di esproprio da offrire alla Ditte proprietarie;
PRESO ATTO
- Che le Ditte proprietarie hanno accettato le indennità di
esproprio definitive e di occupazione preordinata all’esproprio offerte;
- Che con dispositivo a firma del Dirigente dell’Ufficio per
le Espropriazioni, della medesima società sono stati disposti
i pagamenti delle indennità;
- Che ai fini del passaggio del diritto di proprietà delle
aree della costruzione dell’opera in epigrafe in capo al
“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO
STRADE,PROPRIETARIO – ANAS S.p.A. CONCESSIONARIO” C.F. 97905250581, occorre idoneo atto registrabile
presso l’Agenzia delle Entrate, trascrivibile presso l’Agenzia
delle Entrate- Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei RR.II e volturabile presso l’Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di competenza;
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DECRETA
- L’espropriazione definitiva ed il passaggio a favore
del “DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO
STRADE, PROPRIETARIO – ANAS S.p.A. CONCESSIONARIO” C.F. 97905250581, del Diritto di Proprietà dei beni
riportati nel sottostante elenco:
Ditta n. 140 Alberti Antonietta nata a Mormanno il
22/02/1952, Alberti Francesco nato a Mormanno il
16/04/1955, Alberti Salvatore nato a Mormanno il 04/10/1945,
Fog.17 p.lle 356 (ex 297 ex 177) mq 1.284, 357(ex 297 e
x177) mq 6, Totale indennità € 1.404,37, sono stati versati
ulteriori € 340,51 a saldo dell’indennità relativa alla p.lla
271(ex 75) del foglio 8 e la p.lla 298(ex 177) del foglio 17,
già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02509 del
01/07/2014; Ditta n. 177 Perrone Antonio nato a Mormanno
il 30/05/1952, Sola Anna Maria nata a Mormanno il
02/03/1956, Fog. 16 p.lle 210 ( ex 196 ex 38) mq 600, 217 (
ex 96) mq 140, Totale indennità € 1.281,86, sono stati versati
ulteriori € 59,62 a saldo dell’indennità relative alle p.lle
197(ex38) e 198(ex 38) del foglio 16, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02154 del 16/06/2014; Ditta
n. 183 Sola Settimia nata a Mormanno il 23/12/1959, Fog. 16
p.lle 208 ( ex 192 e x86) mq 138, Totale indennità € 358,24,
sono stati versati ulteriori € 668,48 a saldo dell’indennità
relativa alla p.lla 193(ex 86) del foglio 16, già oggetto di
precedente decreto di esproprio prot. 02320 del 25/06/2014;
Ditta n. 184 Russo Vincenza nata a Scalea il 06/02/1963,
Sola Mario nato a Mormanno il 20/09/1954, Fog. 16 p.lla
215 (ex 201 ex 179) mq 60, Totale indennità € 183,93, sono
stati versati ulteriori € 267,53 a saldo dell’indennità relativa
alla p.lla 202(ex 179) del foglio 16, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02321 del 25/06/2014; Ditta
n. 185 Sola Raffaele nato a Mormanno il 06/09/1940, Fog. 16
p.lle 212 (ex 199 ex 185) mq 10, 213 ( ex 199 ex 185) mq 10,
Totale indennità € 184,15, sono stati versati ulteriori
€ 1.247,62 a saldo dell’indennità relative alle p.lle 200(ex
185) del foglio 16 e 301(ex 114) del foglio 17, già oggetto di
precedente decreto di esproprio prot. 02156 del 16/06/2014;
Ditta n. 190 Cersosimo Nicola nato a Mormanno il
10/04/1932, Fog. 17 p.lle 352 ( ex 294 ex 215) mq 367, 353
(ex 294 e 215) mq 26, 354 ( ex 294 e 215) mq 25, Totale
indennità € 1.336,87, sono stati versati ulteriori € 445,60 a
sal-do dell’indennità relative alle p.lle 295(ex 215) e 296(ex
215) del foglio 17 , già oggetto di precedente decreto di
esproprio prot. 02322 del 25/06/2014; Ditta n. 192 Cozac
Doina nata a Codlea in Romania (EE) il 19/07/1965, Fog. 17
p.lla 361 ( ex 336 e x226) mq 552, Totale indennità € 650,89,
sono stati versati ulteriori € 80,89 a saldo dell’indennità relativa alla p.lla 337(ex 226) del foglio 17, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02323 del 25/06/2014; Ditta
n. 193 Libonati Rosanna nata a Mormanno il 23/06/1950,
Sarno Daniela nata a Cosenza il 04/10/1982, Sarno Mariacristina nata a Cosenza il 25/01/1976, Fog. 17 p.lla 358 ( ex 300
ex 120) mq 464, Totale indennità € 560,47, sono stati versati
ulteriori € 305,07 a saldo dell’indennità relativa alla p.lla 299
(ex 120) del foglio 17, già oggetto di precedente decreto di
esproprio prot. 02324 del 25/06/2014; Ditta n. 194 Comune
Di Mormanno c.f. 83002000780, Fog. 33 p.lla 85 mq 1.560,
Fog. 23 p.lla 246 ( ex 146) mq 9.928,Fog. 32 p.lla 99 ( ex 1)
mq 1.182, Totale indennità € 21.291,07, sono stati versati
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ulteriori € 1.392,36 a sal-do dell’indennità relative alle p.lle
264(ex 251) del foglio 29 e 91(ex 38), 92(ex 38) e 142(ex 11)
del foglio 35, già oggetto di precedente decreto di esproprio
prot. 02606 del 03/07/2014; Ditta n. 211 Maiolino Giuseppe
nato a Papasidero il 02/10/1950, Perrone Anna Maria nata a
Mormanno il 07/02/1964, Fog. 33, p.lle 296 ( ex 259) mq
3.420, 286 ( ex 80) mq 2.400, 369 ( ex 295 ex 259) mq 118,
370 ( ex 295 ex 259) mq 36, 358 ( ex 285 ex 80) mq 866, 359
( ex 285 ex 80) mq 7, Totale indennità 80.977,09 ; Ditta
n. 213-377 Concordia MariaTeresa nata a Venezia il
05/12/1940, Nuova proprietà dal 16/12/2016 Grisolia Francesca nata a Mormanno il 19/09/1964, Fog. 33, p.lle 372 ( ex
297 ex 127 ) mq 1.088, 373 ( ex 297 ex 127 ) mq 2, 361 ( ex
287 ex 69) mq 167, 362 ( ex 287 ex 69) mq 69, 348 (ex 117)
mq 41, 380 ( ex 305 ex 116) mq 153, Totale indennità
€ 5.593,29, sono stati versati ulteriori € 1.663,82 a saldo
dell’indennità e a saldo della ritenuta d’acconto € 372,93
relative alle p.lle 298(ex127), 288(ex69) e 306(ex 116) del
foglio 33, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot.
02157 del 16/06/2014 ; Ditta n. 216 Papa Franco nato a Mormanno il 15/10/1963, Fog. 33, p.lle 323 ( ex 267) mq 660,
324 ( ex 267) mq 30, Totale indennità € 228.349,13 ; Ditta
n. 217 Piragino Antonio nato a Mormanno il 28/08/1937,
Piragino Giuseppe nato a Mormanno il 20/01/1935, Piragino
Maria nata a Mormanno il 02/03/1944,Piragino Teresa nata a
Mormanno il 06/04/1951, Fog. 33 p.lla 390 ( ex 326) mq 52,
Totale indennità € 1.526,30, sono stati versati ulteriori
€ 424,34 a saldo dell’indennità relative alle p.lle 344(ex 119)
e 326(ex 26) del fo-glio 33, già oggetto di precedente decreto
di esproprio prot. 02158 del 16/06/2014 ; Ditta n. 220 Bloise
Gennaro nato a Torino il 21/12/1968, Fog. 33, p.lle 352 ( ex
24) mq 56, 356 (ex 25) mq 32, 386 ( ex 316) mq 13, 350 ( ex
148) mq 70, Totale indennità € 12.540,81, sono stati versa-ti
ulteriori € 8.440,66 a saldo dell’indennità relative alle p.lle
338 (ex 122),147,315(ex 283),317(ex283),156 e 284 del
foglio 33, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot.
02159 del 16/06/2014; Ditta n. 222 Armentano Fedele nato a
Palermo il 12/11/1977,Armentano Nadia nata a Palermo il
04/07/1980, Armentano Pasquale nato a Mormanno il
01/01/1957 ,Lo Forte Francesca nata a Vicari il 28/03/1955,
Fog. 34 p.lla 611 ( ex 463 ex 140) mq 1.047, Totale indennità
€ 21.216,29, sono stati pagati ulteriori € 9.322,12 a saldo
dell’indennità ed è stato disposto il saldo della ritenuta d’acconto € 2.313,96 relative alle p.lle 471(ex100),464(ex 140) e
465(ex 140)del foglio 34, già oggetto di precedente decreto
di esproprio prot. 02514 del 01/07/2014; Ditta 224 Sola
Domenica nata a Mormanno (CS) il 16/02/1932, Fog. 34
p.lla 431 (ex 429) mq 655, Fog. 33 p.lla 402 ( ex 307) mq
315, Totale indennità € 21.654,75; Ditta n. 225 Apollaro Filomena nata a Mormanno il 03/11/1932, Fog. 34 p.lle 501 ( ex
446 ex291) mq 43, 493 ( ex 295) mq 306, 495 ( ex 300) mq
277, 509 ( ex 461 ex 141) mq 31, Totale indennità € 13.719,79,
sono stati pagati ulteriori € 2.780,09 a saldo dell’indennità e
a saldo della ritenuta d’acconto € 56,16 , relative alle p.lle
462(ex 141),447(ex291),448(ex291) e 450(ex 289) del foglio
34, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot.
02327del 25/06/2014; Ditta n. 227 Paolino Giuseppe nato a
Mormanno il 04/02/1958 , Fog. 34 p.lla 513 ( ex 468 ex 113)
mq 212, Totale indennità € 4.623,76; sono stati pagati ulteriori € 1.697,38 a saldo dell’indennità e a saldo della ritenuta
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d’acconto € 423,52 relative alle p.lle 469(ex113),470(ex 113)
e 467(ex114) del foglio 34, già oggetto di precedente decreto
di esproprio prot. 02160 del 16/06/2014.; Ditta n. 228 Paolino Francesco nato a Mormanno il 13/11/1964, Fog. 34 p.lla
505 ( ex 455 e 19) mq 73, Totale indennità € 1.495,15, sono
stati versati ulteriori € 469,12 a saldo dell’indennità e a saldo
della ritenuta d’acconto € 115,94 relative alle p.lle 454(ex22)
e 456(ex 19) del foglio 34, già oggetto di precedente decreto
di esproprio prot. 02161 del 16/06/2014; Ditta n. 229 Paolino
Antonio nato a Mormanno il 13/11/1964, Fog. 34 p.lla 507
(ex 459 ex 142) mq 31, Totale indennità € 645,83; Ditta
n. 230 Perrone Angela nata a Mormanno il 17/07/1939, Fog.
34 p.lle 458 ( ex 152) mq 260, 489 ( ex 111) mq 428, Totale
indennità € 14.527,63, sono stati versati ulteriori € 2.158,35
a saldo dell’indennità e a saldo della ritenuta d’acconto
€ 530,64 relative alle p.lle 457(ex 152) del foglio 34, già
oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02163 del
16/06/2014; Ditta n. 237 Sanseverino Maria nata a Mormanno il 29/03/1943 ,Sola Vincenzo nato a Cassano Allo Ionio il
05/03/1940, Fog. 29 p.lle 258 (ex 66) mq 1200, 256 (ex 67)
mq 435, 266(ex257 ex 66) mq 20, 268(ex255 ex 67) mq 100,
Fog. 34 p.lle 437(ex 371) mq 75, 438(ex 371) mq 62, 434(ex
372) mq 18, 435(ex 372) mq 25, 477(ex 393) mq 33, 485 (ex
433 ex 372) mq 50, 483 (ex 476 ex 393) mq 60, 474 (ex 390)
mq 475, 475 (ex 390) mq 25, Totale indennità € 648.843,63.;
Ditta n. 239 De Stefano Maria nata a Mormanno il 04/10/1951,
Sola Pietro nato a Mormanno il 28/06/1948, Fog. 29 p.lle 286
(ex259 ex 61) mq 175, 287 (ex259 ex 61) mq 45, Totale
indennità € 835,43, sono stati versati ulteriori € 300,61 a
saldo dell’indennità relative alla p.lla 260(ex 61) del foglio
29 , già oggetto di precedente decreto di esproprio prot.
02331 del 25/06/2014; Ditta n. 242 Sola Vincenzo Rocco
nato a Mormanno il 20/05/1960, Fog. 29 p.lle 289 (ex261 ex
60) mq 251, 291(ex 51) mq 135 , 295(ex 59) mq 1.552, Fog.
35 p.lle 151 ( ex 129 ex 6) mq 434, Totale indennità
€ 26.878,43, sono stati versati ulteriori € 30.583,79 a saldo
dell’indennità relative al-le p.lle 262(ex 60) del foglio 29,
2,140(ex 122),138(ex 4), 42, 43, 136(ex48),134(ex 5), 132(ex
50),130(ex 6) del foglio 35, già oggetto di precedente decreto
di esproprio prot. 02332 del 25/06/2014; Ditta n. 250 Russo
Jean Romain nato in Francia il 28/09/1971, Fog. 35 p.lle 144
( ex 10) mq 2.240, 146 mq 251, 149 mq 86,147 mq 33, 148
mq 83, Totale indennità 4.109,26, Sono stati pagati ulteriori
€ 2.242,01 a saldo dell’indennità relative alle p.lle 143(ex 10)
e 128(ex 62) del foglio 35, già oggetto di precedente decreto
di esproprio prot. 02335 del 25/06/2014; Ditta n. 254 Al.Bio.
Sui.M. Srl con sede in Mormanno c.f. 02513010781, Fog. 30
p.lle 100 ( ex 27) mq 5.210, 98 ( ex 28) mq 1.110, 43 mq 470,
109 ( ex 99 ex 27) mq 261, Totale indennità € 26.108,30 ;
Ditta n. 255 Rotondaro Maria Filomena nata a Mormanno il
05/07/1952, Fog. 22 p.lle 96 ( ex 83 e 25) mq 2.406, 97 ( ex
82 ex 25) mq 176, Totale indennità € 8.119,96; Ditta n. 327
Pandolfi Vincenzo nato a Mormanno (CS) il 05/05/1956,
Fog. 14 p.lla 436 ( ex 134) mq 10, Totale indennità € 13,88;
Ditta n. 342 Perrone Benedetto nato a Mormanno il
31/07/1952, Fog. 34 p.lla491 ( ex 24) mq 421, Totale indennità € 8.689,42; Ditta n. 371 Cersosimo Santo nato a Laino
Castello il 04/01/1951 nuovi proprietari dal 11/14/2017 ,
Cersosimo Deborah nata in San Marino il 20/11/1979 , Cersosimo Genny nata in San Marino il 06/08/1976 , Cersosimo
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Santo nato a Laino Castello il 04/01/1951, Fog. 8 p.lla 279 (
ex 109) mq 315, Totale indennità € 329,91; Ditta n. 378 De
Stefano Maria nata a Mormanno il 04/10/1951,Sanseverino
Maria nata a Mormanno il 29/03/1943 , Sola Pietro nato a
Mormanno il 28/06/1948 , Sola Vincenzo nato a Cassano allo
Ionio il 05/03/1940, Fog. 34 p.lla 21, mq 290, Totale indennità € 5.853,90; Ditta n. 379 Marsiglia Federica nata a
Cosenza (CS) il 28/08/1991, Fog. 29 p.lla 296 ( ex 65) mq
701, Totale indennità € 50.155,07; Ditta n. 380 Fortunato
Giuseppina nata a Mormanno il 10/02/1964 , Fog. 29, p.lle
293 ( ex 55) mq 1.139, 298 ( ex 82) mq 188, Totale indennità
€ 3.502,84; Ditta n. 174 Sola Car-mine nato a Laino Castello
il 17/10/1959, Fog. 14 p.lla 447 ( ex 426 e 123) mq 260,
Totale indennità € 280,22; Ditta n. 221 Cosenza Angela nata
a Mormanno (CS) il 06/02/1938, Libo-nati Antonietta nata a
Mormanno (CS) il 05/05/1963, Libonati Francesco nato a
Mormanno (CS) il 25/10/1959, Libonati Giuseppina nata a
Mormanno (CS) il 09/05/1965, Libonati Mariolina nata a
Mormanno (CS) il 26/11/1967, Fog. 33 p.lle 396 ( ex 40) mq
163, 392 ( ex 332 ex 155) mq 130, Totale indennità € 7.716,68,
sono stati versati ulteriori € 17.218,38 a saldo dell’indennità
relative alle p.lle 333(ex146) e 331(ex 155) del foglio 33, già
oggetto di prece-dente decreto di esproprio prot. 02325del
25/06/2014; Ditta n. 226 Apollaro Carmine nato a Mormanno
(CS) il 01/12/1946 Apollaro Domenica nata a Castrovillari
(CS) il 02/02/1978, Apollaro Francesca nata a Mormanno
(CS) il 18/06/1944, Apollaro Giuseppe nato a Mormanno
(CS) il 23/02/1955, Apollaro Luigi nato a Castrovillari (CS)
il 07/04/1987, Apollaro Miche-le nato a Castrovillari (CS) il
28/03/1980, Rimola Rosina nata a Spezzano Albanese (CS)
il 08/01/1955, Fog. 34 p.lle 503 ( ex 451 ex 288) mq 230, 499
( ex 444 ex 296) mq 217, Totale indennità € 10.776,68 .
- La comunicazione del presente dispositivo a tutti gli interessati nelle forme processuali civili;
- La pubblicazione per estratto del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con valore di
notifica ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in
materia e dell’Art. 23 comma 5 del citato D.P.R. 327/2001.
- Avverso al presente Decreto può essere avanzato ricorso
al Tar competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data di notifica dello stesso.
AUTORIZZA
Le operazioni di registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate, trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei RR.II e volturazione presso l’Agenzia delle Entrate
- Ufficio del Territorio di competenza, del presente Decreto.
Italsarc S.C.p.A. - Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
ing. Maurizio Benucci
TX18ADC1302 (A pagamento).
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ITALSARC S.C.P.A.
Decreto di esproprio prot. 01780 del 23/11/2017
Oggetto: ITALSARC Società Consortile per Azioni C.F.
e P.IVA 03395840360 – Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). “Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 dal Km
153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°.” Committente: ANAS SPA. Affidamento
a Contraente Generale Dlgs 163/06 Art. 176. Codice CUP
riportato in delibera F21B96000010001 - Estratto dei decreti
di esproprio (DPR 8 giugno 2001 327/2001 e s.m.i.) a favore
del DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
- VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327/2001 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità;
- VISTA l’opera denominata “Lavori di ammodernamento
ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 dal Km
153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°”, è stata dichiarata strategica e di preminente
interesse nazionale con Delibera CIPE 21.12.2001 n. 121;
- VISTE le procedure di approvazione dei progetti e di
finanziamento dell’opera sono regolate dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- VISTO il progetto definitivo dell’opera in oggetto è stato
approvato, anche ai fine della pubblica utilità, con Delibera
n. 118 del 28.06.2007 dal C.d.A. dell’ANAS S.p.A. e dispositivo di attuazione del Presidente prot. CDG-90583-P del
18.07.2007, prorogato con dispositivi n. CDG – 0082585 del
12/06/2012;ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 comma 5
del Decreto Legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del combinato
disposto degli artt. 10 e 12 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, come modificato dal Decreto Legislativo n. 302/2002 e dal Decreto Legislativo n. 330/2004,
sostituendo ogni altra autorizzazione, approvazione e parere
comunque denominato e consentendo la realizzazione di tutte
le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, disponendo il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarata la pubblica utilità e definita la localizzazione dell’opera;
- CONSIDERATO che il Soggetto Aggiudicatore, ai sensi
del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. è stato individuato
in ANA S.p.A. e la realizzazione dell’opera è stata affidata a
“Contraente Generale”;
- CONSIDERATO che a seguito di gara pubblica, bandita
dalla predetta Società, è risultata aggiudicataria Dell’affidamento a Contraente Generale per l’esecuzione, con qualsiasi
mezzo, ai sensidell’art.1 comma 2, lett. f) della legge 443/2001
dell’opera in questione ha affidato alla Società Consortile per
Azioni ITALSARC S.C.p.A. con sede in Carpi, Via C. Pisacane n. 2, la realizzazione con qualsiasi mezzo dei “Lavori
di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme
C.N.R./80 dal Km 153+400 al Km 173+900 dell’Autostrada
SA-RC. Macrolotto 3° Parte 2°”;
- VISTO il Contratto per affidamento a Contraente Generale, con contratto del 17.04.2013 Raccolta N. 6019 Rep.
N.11300;
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- VISTO l’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto – che
forma parte integrante del contratto di affidamento a Contraente Generale su indicato - con il quale è stato conferito
al Contraente Generale mandato di rappresentanza, ai sensi
dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per l’esercizio del potere espropriativo e per esperire le occorrenti procedure tecniche, amministrative e finanziarie;
- CONSIDERATO che con Procura Notarile n. 269476
Raccolta n. 40212, registrata a Carpi il 28/01/2014, sono stati
conferiti i poteri previsti dalla normativa all’Ing. Maurizio
Benucci, domiciliato per la Carica presso ITALSARC Scpa
con sede legale in Carpi (MO), Via C. Pisacane n. 2, al quale
spetta quindi eseguire - in ossequio anche all’art. 6, comma
ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni - tutte le attività
delegate dalla Committente società “ANAS S.p.A.” al Contraente Generale, compresa quella di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento, il decreto di esproprio,
e tutti gli atti relativi all’esecuzione dello stesso;
- CONSIDERATO che non è scaduto il termine di efficacia della Pubblica Utilità;
- VISTA la Disposizione Prot. CDG-0074963-P del
04/062014, il Presidente dell’ANAS S.p.A. che ha disposto
l’attuazione alla delibera del C.d.A. n. 43 del 26.05.2014, ha
approvato il progetto esecutivo dell’opera, anche ai fini della
Dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 167 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi
del combinato disposto dagli artt. 10 e 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/01, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 302/2002 e dal Decreto Legislativo
n. 330/2004;
- CONSIDERATO il carattere di particolare urgenza che
rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro
avvio in quanto l’opera è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla L.443/2001;
- CONSIDERATO che per l’esecuzione dei Lavori di cui
sopra il progetto preveda l’occupazione e conseguente espropriazione degli immobili censiti al Catasto Terreni di Morano
Calabro e di seguito riportati;
- VISTI i Decreti di Occupazione D’Urgenza Preordinata
all’Esproprio n. D025 prot. 03380 del 30/07/2014, D032
prot. 04701 del 17/10/2014, con cui veniva l’occupazione
d’urgenza dei beni ricadenti nel Comune di Morano Calabro;
- VISTO che il Contraente Generale ha notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stata
prevista l’esecuzione dei Decreti sopra citati;
- VISTO che il Contraente Generale ha Proceduto all’immissione in possesso anticipata, come notificato, ha redatto
i verbali di immissione e gli stati di consistenza dei suddetti
beni;
CONSTATATO
- Che sono stati eseguiti i tipi di frazionamento con consequenziale esatta misurazione delle aree espropriande;
- Che sulla scorta delle superfici risultanti dai suddetti
frazionamenti è stata rideterminata la misura delle indennità
dovute per l’occupazione temporanea preordinata all’esproprio e di esproprio da offrire alla Ditte proprietarie;
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PRESO ATTO
- Che le Ditte proprietarie hanno accettato le indennità di
esproprio definitive e di occupazione preordinata all’esproprio offerte;
- Che con dispositivo a firma del Dirigente dell’Ufficio per
le Espropriazioni, della medesima società sono stati disposti
i pagamenti delle indennità;
- Che ai fini del passaggio del diritto di proprietà delle
aree della costruzione dell’opera in epigrafe in capo al
“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO
STRADE,PROPRIETARIO – ANAS S.p.A. CONCESSIONARIO” C.F. 97905250581, occorre idoneo atto registrabile
presso l’Agenzia delle Entrate, trascrivibile presso l’Agenzia
delle Entrate- Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei RR.II e volturabile presso l’Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di competenza;
DECRETA
- L’espropriazione definitiva ed il passaggio a favore
del “DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO
STRADE, PROPRIETARIO – ANAS S.p.A. CONCESSIONARIO” C.F. 97905250581, del Diritto di Proprietà dei beni
riportati nel sottostante elenco:
- Ditta n. 258 Aiello Giuseppe nato a Mormanno il 05/01/1965
, Fog.8 p.lle 184(ex 167 ex 27) mq 450 e 185(ex167 ex 27)
mq 143, Totale indennità € 532,27, sono stati versati ulteriori
€ 10,94 a saldo dell’indennità relative alla p.lla 168(ex 27) del
foglio 8, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot.
02339 del 25/06/2014; Ditta 259a Aiello Giuseppe nato a Mormanno il 05/01/1965, Fog. 8 p.lle 193(ex175 ex 153) mq 1217
e 195(ex176 ex 153) mq 428, Totale indennità € 3.125,19, sono
stati versati ulteriori € 1.605,41 a saldo dell’indennità relati-ve
alla p.lla 174(ex 153 ex 33) del foglio 8, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02518 del 01/07/2014; Ditta
259b Rotondaro Salvatore nato a Mormanno il 06/08/1956,
fog. 8 p.lla 191(ex 172 ex 154 ex 33) mq 412, Totale indennità
€ 366,41, sono stati versati ulteriori € 968,48 a saldo dell’indennità relative alla p.lla 173(ex 154 ex 33) del foglio 8, già
oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02618 del
03/07/2014; Ditta 260 Catapano Vittorio nato a San Giuseppe
Vesuviano il 21/05/1947, Fog. 8 p.lle 187(ex170 ex 119) mq
601 e 189(ex171 ex 119) mq 9, Totale indennità € 3.039,62,
sono stati versati ulteriori € 1.691,95 a saldo dell’indennità
relative alla p.lla 169(ex 110) e 120 del foglio 8, già oggetto
di precedente decreto di esproprio prot. 02165 del 16/06/2014;
Ditta 269 Perrone Vincenzo nato a Mormanno il 05/10/1959,
Fog. 10 p.lle 145(ex132 ex 28) mq 458 e 143(ex128 ex 32)
mq 326, Totale indennità € 698,34, sono stati versati ulteriori
€ 519,10 a saldo dell’indennità relative alle p.lle 133(ex289
e 129(ex 32) del foglio 10 già oggetto di precedente decreto
di esproprio prot. 02166 del 16/06/2014; Ditta 273 Alberti
Antonietta nata a Mormanno il 22/02/1952 , Alberti Francesco nato a Mormanno il 16/04/1955, Alberti Salvatore nato
a Mormanno il 04/10/1945, Fog. 10 p.lla 149(ex 94) mq
846, Totale indennità € 7.375,38, sono stati versati ulteriori
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€ 495,93 a saldo dell’indennità relative alla p.lla 114(ex 70) del
foglio 10, già oggetto di prece-dente decreto di esproprio prot.
02509 del 01/07/2014; Ditta 277 Pandolfi Franco nato a Cosenza il 27/07/1966, Fog. 11 p.lle 186(ex 131 ex 105) mq 740
e 181(ex 126 ex 27) mq 597, Totale indennità € 7.726,81, sono
stati versati ulteriori € 1.841,68 a saldo dell’indennità relative
alle p.lle 129(ex 105), 127(ex 27) e 128(ex 27) del foglio 11
già oggetto di precedente decreto di esproprio prot. 02521 del
01/07/2014; Ditta 266 Cersosimo Francesco nato a Mormanno
(CS) il 22/05/1966, De Diego Carmina nata a Mormanno (CS)
il 23/06/1932, Fog. 8 p.lla 178(ex 155 ex 94) mq 452, Totale
indennità € 402,71, sono stati versati ulteriori € 156,97 a saldo
dell’indennità relative alle p.lle 164(ex 51) e 156(ex 94) del
foglio 8, già oggetto di precedente decreto di esproprio prot.
02341 del 25/06/2014.
- La comunicazione del presente dispositivo a tutti gli interessati nelle forme processuali civili;
- La pubblicazione per estratto del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con valore di
notifica ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in
materia e dell’Art. 23 comma 5 del citato D.P.R. 327/2001.
- Avverso al presente Decreto può essere avanzato ricorso
al Tar competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data di notifica dello stesso.
AUTORIZZA
Le operazioni di registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate, trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale della Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria dei RR.II e volturazione presso l’Agenzia delle Entrate
- Ufficio del Territorio di competenza, del presente Decreto.
Italsarc S.C.p.A. - Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
ing. Maurizio Benucci
TX18ADC1303 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MYLAN S.P.A.
Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: n. 13179250157
Comunicazione di riduzione dei prezzi al pubblico
di specialità medicinale
Specialità medicinale: TADALAFIL MYLAN
20 mg 12 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/
PVDC/ALU
AIC n. 043779053/E Prezzo € 79,78
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I suddetti prezzi, NON comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
annuncio.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
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Codice Pratica: N1A/2017/2168
Single variation di Tipo IA n. B.I.a.2.a. consistente nella
modifica minore del processo di fabbricazione del principio
attivo: eliminazione del solvente - xylene.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo

TX18ADD1295 (A pagamento).

FENIX PHARMA SOC. COOPERATIVA

TX18ADD1312 (A pagamento).

Sede legale: Via Ercolano Salvi n. 18 - Roma
Partita IVA: 11560161009

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 Regolamento n. 1234/2008/
CE.
Medicinale: MEDEOROS
Numero A.I.C. e confezioni: 040044012 35 mg compresse
rivestite con film-4 compresse
Codice pratica: N1B/2017/2468
Modifica apportata: Grouping variations Tipo IB, Categoria B.II.b.1.a; B.II.b.1.b, B.II.b.1.e; B.II.b.2.c.2; B.II.b.5.b
Aggiunta Lachifarma Laboratorio Chimico Salentino come
sito responsabile di tutte le fasi di produzione del prodotto
finito, incluso confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti e aggiunta di nuove prove e di nuovi
limiti durante la fabbricazione del prodotto finito.
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. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.

LABORATOIRES THEA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Laboratoires Thea – 12, rue Louis Blériot – 63017
Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: DUOKOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml
collirio, soluzione
Confezioni e numeri A.I.C.:
AIC N. 042320010 1 flacone in HDPE da 5 ml
AIC N. 042320022 1 flacone in HDPE da 10 ml
AIC N. 042320034 3 flaconi in HDPE da 5 ml
AIC N. 042320046 2 flaconi in HDPE da 10 ml
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012:
Variazione grouping tipo IB (Procedura MRP N.
DE/H/3682/001/IB/009/G):
Tipo IB B.II.b.5.z: modifica dei parametri di controllo di
processo: test integrità del filtro (IPC)

Un procuratore
Sante Di Renzo

Tipo IB B.II.b.5.z: modifica della frequenza dei parametri
di controllo di processo: test integrità del filtro (IPC)

TX18ADD1309 (A pagamento).

GUERBET

Sede legale: BP 57400 Roissy CdG Cedex 95943 – Francia
Partita IVA: FR00308491521
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: XENETIX
Confezioni e numeri AIC: 250mg l/ml 300 mg l/ml
& 350mg l/ml soluzione iniettabile – solo flaconi, AIC
n.032830.

Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi
TX18ADD1314 (A pagamento).
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A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.
Registro delle imprese: Roma 03907010585
Codice Fiscale: 03907010585
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.
Titolare AIC: A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 - 00181
Roma
Medicinale: ATORVASTATINA ANGELINI 10 mg 20 mg
e 40 mg compresse rivestite con film
Confezioni e numeri AIC: 040399 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: C1B/2018/87
Procedura europea n.: AT/H/0197/001-002-004/IB/023/G
Tipologia variazione: n. 1 Variazione IA, B.III.1.a.2) e n°1
Variazione IB, B.III.1.a.2)
Modifica Apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato [R0-CEP 2012179-Rev 02] per il produttore della sostanza attiva “Morepen
Laboratories Limited” con un salto di edizione del suddetto
certificato [R0-CEP 2012-179-Rev 01]. Le modifiche comprendono due ulteriori siti produttivi per gli intermedi: M/s
Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. – Chem &
APIs. Industrail Zone, Linhai City, China-317 016 Duqiao,
Zhejiang Province e Jiangxi Dongbang Pharmaceutical Co.,
Ltd - Fengxin Industrial Zone, China-330 700 Fengxin, Jiangxi Province.
Medicinale: AMLODIPINA ANGELINI 5 mg e 10 mg
compresse
Confezioni e numeri AIC: 038096 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: C1B/2017/2480
Procedura europea n.: DK/H/0961/001-002/IB/060/G
Tipologia variazione: n. 2 Variazioni IB, B.III.1.a.2)
Modifica Apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato [R1-CEP 2006003-Rev02] per il produttore della sostanza attiva “Hetero
Drugs Limited” con un salto di edizione del suddetto certificato [R1-CEP 2006-003-Rev01]. Le modifiche comprendono l’aggiornamento del nome del produttore della sostanza
attiva a “Lek Pharmaceuticals d.d.” e l’aggiornamento
dell’indirizzo del sito di produzione di “Hetero Drugs Limited” a Survey No. 213, 214 & 255 Jinnaram Mandal, Medak
District India – 502 313 Bonthapally Village, Telangana.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto
TX18ADD1317 (A pagamento).
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A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: DANKA TOSSE
Confezioni e n. di A.I.C.:
042743017
Codice pratica: N1A/2017/2586
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo
IA (B.II.b.4.b): Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte inferiore.
Medicinale: DANKA, DANKA TOSSE
Confezioni e n. di A.I.C.:
026773010; 042743017
Codice pratica: N1A/2017/2605
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del grouping di variazioni di tipo
IA: B.III.1.a.2 Presentazione CEP aggiornato per il principio attivo Levodropropizina del produttore AMSA S.P.A.
da R0–CEP 2013-121-Rev 01 a R0–CEP 2013-121-Rev
02; B.III.1.a.2 Presentazione CEP aggiornato per il principio attivo Levodropropizina del produttore AMSA S.P.A.
da R0–CEP 2013-121-Rev 02 a R0–CEP 2013-121-Rev 03;
B.III.1.a.2 Presentazione CEP aggiornato per il principio
attivo Levodropropizina del produttore AMSA S.P.A. da R0–
CEP 2013-121-Rev 03 a R0–CEP 2013-121-Rev 04.
Medicinale: DISUFEN
Confezioni e n. di A.I.C.:
036323018; 036323032
Codice pratica: N1B/2017/2449
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del grouping di variazioni di
tipo I: IB n. B.II.b.1.f) Aggiunta di ESSETI FARMACEUTICI SRL, sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad
eccezione del rilascio, controllo dei lotti e confezionamento
secondario, per i medicinali sterili, ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici; IB by default n. B.II.b.3.a)
Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito; IB by default B.II.b.5.z) Modifica delle prove
in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la
fabbricazione del prodotto finito; IA n. B.II.e.6.b) Modifica,
che non incide sulle informazioni relative al prodotto, di un
elemento del materiale di confezionamento (primario) non
in contatto con la formulazione del prodotto finito; IB by
default B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto del
prodotto finito sino a dieci volte superiore alla dimensione
attuale approvata; IB by default B.II.b.4.b) Modifica della
dimensione del lotto del prodotto finito sino a dieci volte
inferiore alla dimensione attuale approvata.
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Medicinale: TANTUM VERDE 0,15% collutorio
Confezioni e n. di A.I.C.:
022088052; 022088076
Codice pratica: N1A/2017/2623
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del grouping di 2 variazioni di
tipo IAIN (B.II.b.1.a; B.II.b.2.c.2): aggiunta sito di confezionamento secondario, controllo analitico e rilascio lotti Istituto de Angeli S.r.l..
Medicinale: TACHIFLUDEC gusti arancia, limone e
limone-miele
Confezioni e n. di A.I.C.:
034358034; 034358061; 034358010; 034358046;
034358022; 034358059
Codice pratica: N1A/2017/2634
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della variazioni di tipo
IA (B.III.1.a.2): aggiornamento CEP (R1-CEP 2009-286Rev00) produttore SIEGFRIED PHARMACHEMIKALIEN
MINDEN GMBH per il p.a Fenilefrina.
Medicinale: TACHIFLUDEC gusto arancia
Confezioni e n. di A.I.C.:
034358034; 034358061
Codice pratica: N1B/2017/2420
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo
IB (B.II.f.1.b.1): estensione della durata di conservazione del
prosotto finito (3 anni) così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale).
Medicinale: TACHIFLUDEC gusti limone e limone-miele
Confezioni e n. di A.I.C.:
034358010; 034358046; 034358022; 034358059
Codice pratica: N1A/2017/2651
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del grouping di 2 variazioni di
tipo IA (B.II.d.2.a): modifiche analitiche minori (modifica
nel calcolo del titolo medio API; introduzione piano di campionamento per la determinazione del content uniformity).
Medicinale: ESTO
Confezioni e n. di A.I.C.:
028062038
Codice pratica: N1A/2017/2585
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del grouping di 2 variazioni di tipo IAIN: n. B.II.b.1.a) Aggiunta ESSETI FARMACEUTICI SRL come sito di confezionamento secondario; n.
B.II.b.2c)2 Aggiunta ESSETI FARMACEUTICI SRL come
fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio
dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove.

Foglio delle inserzioni - n. 17

Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX18ADD1318 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Partita IVA: 00867200156

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. – Baranzate (MI)
Specialità Medicinale: VENORUTON 1000 mg granulato
per soluzione orale, 30 bustine – AIC 017076074
Codice pratica: N1A/2017/2407
Modifica apportata ai sensi della Determinazione 25 agosto 2011 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008: Tipo IA A.7
– Eliminazione di Novartis Farma S.p.A., Torre Annunziata
(NA) come sito di produzione, confezionamento, controllo e
rilascio del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD1320 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: DEPAKIN
Confezioni e numeri di A.I.C:
400 mg/4ml polvere e solvente per soluzione per infusione
– 4 flaconcini + 4 fiale solvente - AIC n. 022483061
Codice Pratica n. N1B/2017/2395 - variazione Tipo
IB.B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova: limpidezza
e grado di opalescenza (Ph. Eur. 2.2.1.) della soluzione ricostituita per il periodo di validità del prodotto finito.
Lettura addizionale a 4 ore nel caso in cui il risultato dopo
4’30’’ fosse superiore al limite di 6 NTU.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX18ADD1330 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2017/1015
Medicinale: ATORVASTATINA ALTER
AIC: 039996 - confezioni: in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate
Tipologia variazione: C.I.z) - Modifica apportata: Aggiornamento stampati come riportato nel Report from the CMDh
per inserire il warning concernente l’uso concomitante dei
prodotti medicinali contenenti acido fusidico con gli inibitori del HMG-CoA reduttasi (statine) sulla base delle raccomandazioni del PhVWP. Adeguamento stampati al QRD
template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.5 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 a data di scadenza medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI della
presente comunicazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Il legale rappresentante
Carlos Alonso Jentoft
TX18ADD1333 (A pagamento).
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LABORATORI ALTER S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2017/1092
Medicinale: PANTOPRAZOLO ALTER
Codice AIC: 038729, in tutte le confezioni e presentazioni
autorizzate
Medicinale: XOOLAM REFLUSSO
Codice AIC: 044867, in tutte le confezioni e presentazioni
autorizzate
Tipologia variazione: Tipo IB, categoria C.I.2 a) - Modifica Apportata: Modifica RCP e Foglio Illustrativo per allineare le informazioni di sicurezza riportate negli stampati del
medicinale di riferimento Pantecta.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo 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 alla Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di Notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino a data di scadenza medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI della
presente comunicazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Il legale rappresentante
Carlos Alonso Jentoft
TX18ADD1334 (A pagamento).

CSL BEHRING GMBH
Sede: Marburg - Germania

Comunicazione notifica regolare VMB
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: CIA/2017/3176
Titolare della registrazione: CSL Behring GmbH – Emil
von Behring Strasse, 76 – 35041 Marburg (Germania)
Specialità medicinale: BERIATE
Codice confezioni: 033657014,033657026,033657038,03
3657040.
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MRP N°DE/H/0483/001-004/IAin/095
Tipologia variazione oggetto della modifica : Tipo IA;
C.I.1.a)
Modifica apportata: Una o più modifiche del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, dell’etichettatura o del
foglio illustrativo, destinate ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell’unione; il medicinale rientra nel
campo d’applicazione definito per il procedimento.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica dei paragrafi 4.4 e
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. Gli stampati, corretti e approvati, sono allegati alla presente Notifica.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.
Il procuratore speciale
prof. Maria G. Mangano
TX18ADD1335 (A pagamento).

GIULIANI S.P.A.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Roberto Novellini
TX18ADD1350 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
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: Sanofi S.p.A.
Medicinale: LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO
Confezione e numero A.I.C.:
023185059 - LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750
mg/15 ml sciroppo con zucchero - Flacone da 200 mL
023185061 - LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 100
mg/5 ml sciroppo con
Zucchero - Flacone da 200 mL
023185097 - LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750
mg/15 ml sciroppo senza
Zucchero - Flacone da 200 mL
Codice Pratica: N1A/2017/2451
Modifica Apportata: Tipo IA B.II.d.2.a) - Modifica minore
del metodo analitico HPLC utilizzato per la determinazione
del titolo di Carbocisteina.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano
Partita IVA: 00752450155

Un procuratore
Serenella Cascio

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 - Milano
Medicinale: AMARO MEDICINALE GIULIANI
Numeri A.I.C. e confezioni: 002427274 “soluzione per
uso orale flacone da 400g”; 002427223 “soluzione per uso
orale flacone da 200g”; 002427209 “soluzione per uso orale
flacone da 450g”; 002427173 “soluzione per uso orale flacone da 500g”; 002427033 “soluzione per uso orale flacone
da 750g”; 002427161 “soluzione per uso orale 6 cont. monodose 20g”.
Codice Pratica N.: N1B/2017/2254
Modifica tipo IB n. B.III.2.z Modifica delle specifiche
(della sostanza attiva cascara estratto secco) al fine di passare
dalla Farmacopea USP alla Farmacopea Europea.
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.

TX18ADD1351 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Medicinale: ACIDO ALENDRONICO E COLECALCIFEROLO AUROBINDO
Confezione: “70 mg/2800 U.I. compresse” 4 compresse in
blister Pa/Al/Pvc/Al – AIC n. 044670014, Classe A – Prezzo
Euro 15,46
Il suddetto prezzo (non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006),
entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del
S.S.N., il giorno successivo a quello della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un procuratore
Lorena Verza
TX18ADD1353 (A pagamento).
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GUERBET
Rappresentante per l’Italia: Guerbet S.p.A.

Sede legale e domicilio fiscale: via di Scandicci, 37
- Firenze
Codice Fiscale: 00394440481

Sede legale: Via Larga n. 4 – 20122 Milano
Partita IVA: 03841180106

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.

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

Titolare: F.I.R.M.A. S.p.A.
Specialità Medicinale, Confezioni e numero di Autorizzazione all’Immissione in Commercio: DOXYNOR 100 mg
compresse rivestite AIC n. 022733 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z; C.I.z
Codice pratica: N1B/2017/2213 e N1B/2015/4621
Numero e data della Comunicazione: Comunicazione di
notifica regolare AIFA/PPA/P/8935 del 29/01/2018
Modifica apportata:
Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 dell’RCP e della sezione
4 del FI per adeguamento alle raccomandazioni del PRAC
del 25-26 settembre 2017, aggiornamento del FI in base ai
test di leggibilità e modifica stampati per adeguamento alla
versione corrente del QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2., 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal. termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Medicinale: Sodio cloruro Guerbet 9 mg/ml soluzione
iniettabile in siringa pre-riempita
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate;
AIC n. 042766
Codice Pratica: C1B/2017/3157
Tipologia variazione: IB - A.1
Tipo di Modifica: Modifica del nome e dell’indirizzo
del Titolare AIC (solo per Italia); Art. 4-DG/1496/2016
(Variazione di Tipo I in MR/DC CON modifica decisione
AIC) rientrante nell’applicazione della Determina AIFA del
25/08/2011 relativa alla procedura del silenzio/assenso.
Modifica Apportata: da: Mallinckrodt Italia S.r.l., Via
Albricci 9, 20122 Milano, Italia
a: Guerbet Imaging Italy S.r.l., Via Larga 4, 20122 Milano,
Italia,
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio apporta 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.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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 della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Il procuratore
dott. Roberto Pala

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX18ADD1355 (A pagamento).

TX18ADD1359 (A pagamento).
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CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
- PORTO DI TRIESTE

Sede legale: via Karl Ludwig Von Bruck, 3, 34144 Trieste
(TS), Italia
Indizione di procedura comparativa per l’assegnazione
di una concessione demaniale marittima.
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale rende noto che è indetta una procedura
comparativa ad evidenza pubblica per l’assentimento di una
concessione demaniale marittima ai sensi degli artt. 36 ss. del
Codice della Navigazione e delle relative norme del Regolamento di Esecuzione avente ad oggetto la diga foranea antistante al Porto Vecchio di Trieste, già adibita a stabilimento
balneare con annesso bar/ristorante, per lo svolgimento di
attività turistico ricreative, per la durata parametrata agli
investimenti previsti dal proponente, secondo le modalità e
i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione
reperibile sul sito Internet istituzionale (http://www.porto.
trieste.it) nella Sezione Avvisi, Procedimenti e Bandi di Gara.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio
del 30 marzo 2018 secondo le modalità previste dal bando.
L’unità organizzativa competente per la procedura è la Direzione Amministrazione Demanio dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale (responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Trampus, tel. 0406732218).
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con codice fiscale n. 00194450219 e la «Cassa di Risparmio
di Bolzano S.p.a.», con sede in Bolzano, Via Cassa di Risparmio n. 12, capitale sociale Euro 514.894.200,10 sottoscritto
e versato per Euro 469.330.500,10, iscritta al Registro delle
Imprese di Bolzano col codice fiscale numero 00152980215,
hanno concordato con la «OPP S.r.l.» con sede a Vipiteno
(BZ), Via Tunes n. 129/G, capitale sociale Euro 100.000,00
interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle
Imprese di Bolzano col codice fiscale numero 02750290211
e la OET Srl, con sede a Vipiteno (BZ), Via Giovo n. 129/G,
capitale sociale Euro 10.000,00 interamente sottoscritto
e versato, iscritta al registro delle imprese di Bolzano col
codice fiscale numero 02512740214, la ricognizione del privilegio di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
art. 46 costituito sull’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di
circa 1000 kWp installato sul tetto di un edificio industriale
ubicato in Comune di Bolzano, via Toni Ebner n. 24, fino a
Euro 4.540.000,00 di cui Euro 2.270.000,00 per capitale ed
Euro 2.270.000,00 per interessi (inclusi gli interessi di mora),
spese, imposte e tasse e per il riscaldamento di qualunque
danno o altro importo che possa costituire un’obbligazione
garantita, a favore della «Cassa di Risparmio di Bolzano
S.p.a.», con sede in Bolzano, Via Cassa di Risparmio n. 12,
capitale. sociale Euro 514.894.200,10 sottoscritto e versato
per Euro 469.330.500,10, iscritta al Registro delle Imprese di
Bolzano col codice fiscale numero 00152980215.
dott. Elio Villa, notaio in Bolzano
TU18ADJ1207 (A pagamento).

Il presidente
Zeno D’Agostino

CONSIGLI NOTARILI

TX18ADG1313 (A pagamento).

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA
Nomina coadiutore del dott. Nicola Di Staso

CASSA CENTRALE RAIFFEISEN
DELL’ALTO ADIGE S.P.A.
Iscrizione di privilegio
Con atto a rogito del dott. Elio Villa, Notaio in Bolzano, con studio in Bolzano, vicolo Mendola n. 19, in data
22 dicembre 2017 con n. 44.432/21.728 di repertorio e registrato a Bolzano il 28 dicembre 2017 al n. 14739 Serie 1T,
esente, la «Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige Spa»,
con sede in Bolzano, Via Laurin 1, capitale sociale di Euro
200.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano

Si rende noto che, con delibera del Consiglio Notarile di
Ferrara in data 2 febbraio 2018, il Dott. Nicola Di Staso,
Notaio in Ferrara, Distretto Notarile di Ferrara, é stato nominato coadiutore del Dott. Sergio Cacchi, Notaio in Ferrara,
Distretto Notarile di Ferrara, per il periodo di giorni 33(trentatré) dal 6 febbraio 2018 al 10 marzo 2018 inclusi.
Il segretario del consiglio
dott. Marco Bissi
TX18ADN1296 (Gratuito).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2018-GU2-17) Roma, 2018 - 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.

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

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.

*45-420400180210*

€ 3,05

