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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

LA POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA
EDILIZIA
Albo società coop. n. A100975
Sede: via Balmafol n. 20 - Bussoleno
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 86505340017

Foglio delle inserzioni - n. 18

Parte ordinaria:
1. Informativa del Presidente su operazioni allo studio;
delibere inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del numero dei membri del Consiglio
di amministrazione; determinazione dei compensi; delibere
inerenti e conseguenti.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le azioni, presso la sede sociale, almeno tre giorni
prima della stessa.
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Filippo Antonio De Cecco
TV18AAA1397 (A pagamento).

Convocazione dell’assemblea
generale straordinaria dei soci
È convocata l’assemblea generale straordinaria dei soci
della società presso il locale comune della Cooperativa sito
in Bussoleno, via Rubattera n. 10, in prima convocazione per
il giorno 2 marzo 2018 alle ore 15,30, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 3 marzo 2018 alle ore 10,00, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Modifica degli articoli n. 38 e n. 39 dello statuto;
2. Varie ed eventuali.

BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.

Iscritta al n. 5667 dell’Albo della Banche
Appartenente al Gruppo Bancario Cambiano
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Ente
Cambiano S.c.p.a.
Sede legale: viale Antonio Gramsci n. 34 - 50132 Firenze
(FI), Italia
Capitale sociale: € 232.800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze 02599341209
R.E.A.: Firenze 648868
Codice Fiscale: 02599341209
Partita IVA: 02599341209
Convocazione di assemblea ordinaria

Il presidente
Pacifico Trabucchi
TU18AAA1364 (A pagamento).

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN MARTINO S.P.A.
Sede: via Filippo De Cecco, 66015 Fara San Martino (CH),
Italia
Capitale sociale: Euro 13.944.960,00 i.v.
Registro delle imprese: Chieti n. 00628450694
Codice Fiscale: 00628450694
Convocazione dell’assemblea degli azionisti
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede della società, per il
giorno 1° marzo 2018, alle ore 10,30, in prima convocazione,
e, occorrendo, per il giorno 2 marzo 2018, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposte di modifica degli articoli relativi alle modalità di convocazione delle assemblee e alla disciplina del
Consiglio di amministrazione e in particolare degli articoli
11, 17, 18, 19, 20 e 21 dello statuto sociale; delibere inerenti
e conseguenti.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in
prima convocazione, alle ore 17,00 di venerdì 2 marzo 2018
presso la sala convegni della sede legale posta in Firenze,
Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo, in seconda
convocazione, alle ore 10,00 di SABATO 3 MARZO 2018,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato
dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione
legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione della
Banca: (i) Relazione annuale sulla remunerazione a favore di
amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato ai sensi degli
articoli 10, lettera g), e 27, dello Statuto sociale; (ii) Politiche
di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2018.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale
e del Regolamento assembleare:
a) il socio può farsi rappresentare da altro socio persona
fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Società
a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio
o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato all’autentica della
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firma del delegante tutti i Componenti la Direzione Generale
ed i Responsabili di Filiale; la delega di voto potrà essere
conferita anche con documento informatico sottoscritto in
forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente e notificata alla Società all’indirizzo di posta elettronica info@bancacambiano.it; ogni socio non può ricevere
più di 15 deleghe;
b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la
Banca ed intendono partecipare all’assemblea (anche ai fini
degli adempimenti di cui al terzo comma dell’art. 2370 cod.
civ.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per
l’assemblea, depositare presso la sede sociale il documento
atto a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in
assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della
fine dell’assemblea;
c) non sono previste modalità di partecipazione mediante
mezzi di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 11
dello Statuto sociale.
Firenze, 9 febbraio 2018
p. Il Consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Regini
TX18AAA1385 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122
Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n.03312560968, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la “Società”), comunica
che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in
data 13 Luglio 2015 con Compass Banca S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159,
Banca iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo
Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito,
“Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in
blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge
130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di credito al

Foglio delle inserzioni - n. 18

consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito,
i “Contratti di Credito”) che alla data del 05 febbraio 2018 (la
“Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella
sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti e domiciliati in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi sia il
rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente e puntualmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale
Annuo (T.A.N.) sia maggiore del 3%.
10) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
11) contratti di credito al consumo stipulati da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) tra il 02 gennaio 2017 e il
30 dicembre 2017;
12) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale
scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 29.376,67 e
29.480,48, ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre
comprese tra 71 e 99 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 27.522,91 e 29.425,92, ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
71 e 99 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 6.086,96 e 29.498,39, e il
cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 71
e 99 (compresi); oppure
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contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 29.143,32 e 29.225,66 ed il cui
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 71 e
99 (compresi);
13) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato, anche a seguito della novazione da parte
di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa
concessi.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e con riferimento ai quali
una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata
pagata puntualmente;
2) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
6) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A. .
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In
forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società
e/o da Compass.
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La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
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I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass,
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo S.r.l. 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 06 febbraio 2018
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX18AAB1378 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122
Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n.03312560968, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la “Società”), comunica
che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in
data 08 Febbraio 2016 con Compass Banca S.p.A., con sede
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legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159,
Banca iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo
Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito,
“Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in
blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge
130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di credito al
consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito,
i “Contratti di Credito”) che alla data del 05 febbraio 2018 (la
“Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella
sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 22 aprile 2013 e il 29 dicembre 2017;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale
scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 13.118,07 e
29.492,36 e che presentino le ultime due cifre del codice pratica comprese tra 21 e 70 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale
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ancora dovuto è compreso tra euro 6.766,47 e 28.882,74 e
che presentino le ultime due cifre del codice pratica comprese tra 21 e 70 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 9.264,79 e 29.498,39, che
presentino le ultime due cifre del codice pratica comprese tra
21 e 70 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 2.641,51 e 29.447,93 e che presentino le ultime due cifre del codice pratica comprese tra 21
e 70 (compresi);
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione ai quali
almeno una rata sia stata pagata con 30 o più giorni di ritardo,
considerando le rate in scadenza nei 12 mesi precedenti la
relativa Data di Valutazione (inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione ai quali,
avuto riguardo all’intera durata della pratica, almeno una rata
sia stata pagata con 60 o più giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass o di altre società da questa controllate o a questa collegate
o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;
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7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento
dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass,
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
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I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 06 febbraio 2018
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX18AAB1380 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122
Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n.03312560968, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la “Società”), comunica
che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in
data 08 Febbraio 2016 con Compass Banca S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159,
Banca iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo
Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito,
“Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in
blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge
130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di credito al
consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito,
i “Contratti di Credito”) che alla data del 05 febbraio 2018 (la
“Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
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4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 22 aprile 2013 e il 29 dicembre 2017;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale
scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 13.118,07 e
29.492,36 e che presentino le ultime due cifre del codice pratica comprese tra 21 e 70 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 6.766,47 e 28.882,74 e
che presentino le ultime due cifre del codice pratica comprese tra 21 e 70 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 9.264,79 e 29.498,39, che
presentino le ultime due cifre del codice pratica comprese tra
21 e 70 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 2.641,51 e 29.447,93 e che presentino le ultime due cifre del codice pratica comprese tra 21
e 70 (compresi);
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
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(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione ai quali
almeno una rata sia stata pagata con 30 o più giorni di ritardo,
considerando le rate in scadenza nei 12 mesi precedenti la
relativa Data di Valutazione (inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione ai quali,
avuto riguardo all’intera durata della pratica, almeno una rata
sia stata pagata con 60 o più giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
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di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
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5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass,
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo S.r.l. 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 06 febbraio 2018
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX18AAB1383 (A pagamento).

BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.
Avviso di rettifica cessione di rapporti giuridici
In relazione al comunicato denominato “Avviso di cessione
di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58, comma 2 del decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni
e modifiche - il “TUB”) ed informativa sul trattamento dei
dati personali agli intestatari dei rapporti giuridici ceduti, ai
sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 (il “Codice Privacy”)” pubblicato l’8 febbraio 2018 al
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num. 16 della Gazzetta Ufficiale si segnala, a rettifica, che il
provvedimento autorizzativo di Banca d’Italia è contraddistinto dal num. prot. 0116645/18 del 30/1/2018.
Resta invariato il resto ivi riportato.
Il vice presidente del consiglio di amministrazione
dott. Massimo Coppa
TX18AAB1407 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Si notifica agli aventi diritto che il signor Sebastjan Ivancic
con domicilio eletto presso gli avv.ti Andrea Zigante, Paola
Zigante e Roberto Biasoli in Trieste, via S. Francesco 9, ha
citato in giudizio davanti al Tribunale di Trieste, G.I. designando, nella sua sede in Foro Ulpiano 1, Trieste, tra gli altri:
Milatovich Maria fu Diodato e tutti i suoi eredi non identificati né identificabili, per l’udienza del 24 settembre 2018
alle ore di rito, per l’accertamento dell’usucapione della proprietà dei seguenti immobili censiti in P.T. 2343 del C.C. di
Chiarbola Superiore:
c.t. 1°: p.c.n. 416/1 - orto II; p.c.n. 449/1 - casa e corte
434/b di via Roncheto
c.t. 2°: p.c.n. 450 - orto II; p.c.n. 451 - orto II; p.c.n. 452
- orto II
La notifica avviene a sensi dell’art. 150 codice di procedura civile giusta provvedimento di autorizzazione del
Presidente del Tribunale di Trieste dd. 17 gennaio 2018 sub
R.G.V. 4445/2017, n. cron. 277/18.
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b) dalle visure catastali il sig. Angelo Santiprosperi
risulta essere ancora intestatario dei predetti immobili in
comproprietà con i signori Gino Santiprosperi, Vittorio
Santiprosperi, Antonio Susanna, Francesca Susanna Maria
Susanna, Pietro Susanna e Teresa Susanna;
c) inoltre la signora Lidia Virdis acquistava dal sig.
Angelo Santiprosperi, scrittura del 24 novembre 1981, il
terreno in Ciciliano località via Rocca Delci catasto terreni
foglio 10 map. 122 utilizzandolo ininterrottamente, ma che
a tutt’oggi catastalmente risulta essere intestato al Comune
di Ciciliano, sebbene da quest’ultimo con atto di notorietà
redatto in data 16 ottobre 1982 sia stato riconosciuto che
il predetto immobile fosse in possesso indisturbato del sig.
Angelo Santiprosperi sin dall’anno 1923 circa;
d) l’attrice ha ottenuto l’autorizzazione da codesto tribunale a procedere alla notifica ex art. 150 del codice di procedura civile.
Tutto ciò premesso, la signora Lidia Virdis, cita:
il Comune di Ciciliano, in persona del Sindaco p.t., i
signori Gino Santiprosperi Vittorio Santiprosperi Antonio
Susanna Francesca Susanna Maria Susanna Pietro Susanna e
Teresa Susanna ed eventuali aventi causa di questi ultimi a comparire innanzi il Tribunale Civile di Tivoli, nella nota sede di
viale Nicolò Arnaldi n. 19, all’udienza del 30 maggio 2018, ore
di rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166
del codice di procedura civile nel termine di 20 giorni prima
dell’udienza sopra indicata dinanzi al giudice designato ai sensi
dell’art. 168-bis codice di procedura civile, e con l’avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui all’articoli 167 e 38 del codice di procedura civile e l’avvertenza che in difetto si procederà in contumacia e l’emananda
sentenza si riterrà emessa in legittimo contraddittorio, per ivi
sentir accogliere le seguenti conclusioni:
voglia l’Ill.mo giudice accertare e dichiarare in favore
dell’attrice l’intervenuto acquisto per usucapione ordinaria dei
seguenti immobili siti in Ciciliano (RM): foglio 11 part. 826
e foglio 11 particella 825, il terreno sito in Ciciliano, censito
al catasto terreni al foglio 10, mappale 122, ordinando altresì
la trascrizione dell’emanando provvedimento presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Trieste, 31 gennaio 2018

Roma-Tivoli, 29 gennaio 2018

avv. Paola Zigante

avv. Marco Spatocco

TU18ABA1328 (A pagamento).

TV18ABA1357 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

TRIBUNALE DI VICENZA

Atto di citazione per la signora Lidia Virdis C.F. VRDLDI34A41B068Z, elettivamente domiciliata in Roma,
viale Giulio Cesare n. 92, presso lo studio dell’avv.
Marco Spatocco
Premesso che:
a) in data 9 gennaio 1979 l’istante ha acquistato tramite
scrittura privata dal sig. Angelo Santiprosperi gli immobili in
Ciciliano (RM) località Valle Cupa catasto terreni foglio 11
part. 826 e foglio 11 part. 825;

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Avviso di convocazione a procedura di mediazione
n. 13/2018 reg. med. ex d. lgs. 28/2010
I sottoscritti avv.ti Eugenio Targa (PEC: eugeniotarga@studiolegaleztf.it) e Massimo Zuppa (segreteria@studiolegaleztf.
it), con studio in Rovigo, vicolo Siviero n. 13/D, rappresentanti
e difensori del sig. Umberto Fracasso, nato a Chiampo (VI) il
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07/09/1939, hanno chiesto di essere autorizzati a notificare per
pubblici proclami, ex art. 150 cpc, la domanda di mediazione
promossa dal sig. Umberto Fracasso e, pertanto, convocano,
giusta l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Vicenza,
dott.ssa Marina Caparelli, in data 01/02/2018, R.G. 215/2018,
i sig.ri Anna Fracasso fu Giuseppe, Antonio Fracasso fu Francesco, Francesco Fracasso fu Giuseppe, Giacomo Fracasso fu
Giuseppe, Lucia Fracasso fu Giuseppe, Orazio Fracasso fu
Giuseppe, Vittorio Fracasso fu Giuseppe, Maria Tonin fu Giuseppe, Adele Ferrari fu Bernardo, Antonio Fracasso, Marcella
Galliano fi Francesco e Mario Galliano fu Francesco, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art.150 c.p.c.; a comparire, avanti
l’organismo di mediazione forense dell’ordine degli avvocati
di Vicenza, via Ettore gallo n. 24, per il giorno 09/03/2018
ore 9,30 e, qualora la notifica, ai sensi dell’art. 150 cpc non
dovesse aver ottenuto l’efficacia prevista per legge i convenuti
saranno invitati per il giorno 11/04/2018 al fine di ottenere
l’usucapione, in favore del medesimo, quale proprietario dei
seguenti beni immobili:
A) Comune di Chiampo (VI):
N.C.T., foglio n.11, particella 180, prato arboreo, superficie di are 12 e centiare 99, R.D. 4,70 e R.A. 2,68;
N.C.T., foglio n.11, particella 181, seminativo arboreo,
superficie di are 11 e centiare 95, R.D. 4,94 e R.A.4,32;
B) Comune di Chiampo (VI):
N.C.T., foglio n.11, particella 152, cast. frutto, superficie
di are 13 e centiare 81, R.D. 1,78 e R.A. 0,71;
N.C.T., foglio n.11, particella 153, seminativo arboreo,
superficie di are 81 e centiare 46, R.D. 23,14 e R.A. 27,35;
N.C.T., foglio n.11, particella 156, seminativo arboreo,
superficie di are 3 e centiare 26, R.D. 0,84 e R.A. 1,01;
N.C.T., foglio n.11, particella 158, prato, superficie di are
6 e centiare 5, R.D. 1,41 e R.A. 0,78;
N.C.T., foglio n.11, particella 159, bosco ceduo, superficie
di are 12 e centiare 63, R.D. 0,91 e R.A. 0,26;
N.C.T., foglio n.11, particella 161, bosco ceduo, superficie
di are 3 e centiare 56, R.D. 0,46 e R.A. 0,07;
N.C.T., foglio n.11, particella 166, seminativo arboreo,
superficie di are 17 e centiare 96, R.D. 2,78 e R.A. 5,10;
N.C.T., foglio n.11, particella 170, pasc. cespug., superficie di are 2 e centiare 60, R.D. 0,17 e R.A. 0,08;
N.C.T., foglio n.11, particella 174, seminativo arboreo,
superficie di are 6 e centiare 73, R.D. 1,91 e R.A. 2,26;
N.C.T., foglio n.11, particella 175, prato, superficie di are
75 e centiare 86, R.D. 27,42 e R.A. 15,67;
N.C.T., foglio n.11, particella 236, seminativo arboreo,
superficie di are 20 e centiare 0,8, R.D. 3,11 e R.A. 5,70;
C) Comune di Chiampo (VI)
N.C.T., foglio n.11, particella 169, seminativo arboreo,
superficie di are 89 e centiare 51, R.D. 25,43 e R.A. 30,05;
D) Comune di Chiampo (VI)
N.C.E.U., foglio n.11, mappale 154, sub.5, cat. D/1, R.C.
13.634,46;
E) Comune di Chiampo (VI)
N.C.E.U., foglio n.11, mappale 154, sub.4, cat. A/3, CL. 2,
consistenza 7,5 vani, R.C. 542,28;
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F) Comune di Chiampo (VI)
N.C.E.U., foglio n.11, mappale 154, sub.2, cat. C/2, CL. 2,
consistenza 165 mq, R.C. 238,60;
con invito alle parti convocate a manifestare la propria
adesione con deposito presso la segreteria dell’organismo
del modulo di adesione reperibile sul sito www.ordineavvocati.vicenza.it, ove sono disponibili tutte le informazioni ed
i documenti relativi alla presente procedura di mediazione.
Rovigo 08/02/2018
avv. Massimo Zuppa
avv. Eugenio Targa
TX18ABA1384 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami
Si comunica di aver provveduto, come da prescrizione del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi nell’udienza
del 11.12.2017, a pubblicare il testo integrale del ricorso presentato da Camarda Cosimo nei confronti dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, e il medesimo verbale d’udienza sul
sito INTRANET: ITA.CA. e INTERNET: www.agenziadoganemonopoli.gov.it (Homepage – Amministrazione trasparente – bandi di concorso – selezioni interne - concorsi in
svolgimento; Homepage – pubblicità legale – affari generali,
personale, dogane e accise) in data 7 febbraio 2018.
dott. Giancarlo Brusco
TX18ABA1400 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NOLA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in
data 16/11/2017 ha pronunciato l’ammortamento del libretto
bancario n. 721240889 con saldo Euro 1500,00 intestato a
Cortile Antonio. Opposizione legale entro 90 giorni.
Li, 16/11/2017
avv. Gerardo Corrado
TX18ABC1386 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI COMO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Ammortamento certificato azionario

Eredità giacente di Airaldi Stefano

Il Presidente del Tribunale di Como con decreto n. 4174/17
V.G. del 30/10/2017 ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario emesso dalla società Immobiliare Carimate
Spa (codice fiscale n. 0318911 015 2) identificato con il n. 47
rappresentativo di n. 1620 azioni di categoria ordinaria di
€ 4,16 ciascuna e complessivamente € 6.739,20 intestato a
Bianchi Gaetana. Opposizione legale entro 30 giorni.
Li, 07.02.2018

Con decreto emesso in data 30 gennaio 2018 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Airaldi Stefano, nato a Torino il 17 dicembre 1935 residente
in vita in Torino e deceduto in Torino il 22 dicembre 2017 R.G.1175/2018.
Curatore è stato nominato dott. Maurizio Gili con studio in
Torino - Via Perrone, 14.

dott. Ferro Alessandro

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

TX18ABC1395 (A pagamento).

Il curatore
dott. Gili Maurizio

TRIBUNALE DI SALERNO

TU18ABH1287 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Salerno con decreto
n. 7230/2017 del 19/12/2017 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio n. 733 emesso
dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. filiale di Battipaglia
portante un saldo apparente di circa € 910,27. Opposizione
legale entro 90 giorni.
Lì 09/02/2018
Vassallo Edoardo
TX18ABC1398 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Bergamasco Renzo
Con decreto emesso in data 30 gennaio 2018 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Bergamasco Renzo, nato a Torino il 17 maggio 1936 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 23 novembre
2016 - R.G.559/2018.
Curatore è stato nominato avv. Sara Adamo con studio in
Torino - C.so Einaudi, 5.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

EREDITÀ

Il curatore
avv. Sara Adamo

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Sollima Giuseppa

TU18ABH1327 (A pagamento).

Con decreto emesso in data 30 gennaio 2018 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Sollima Giuseppa, nata a Raddusa il 31 maggio 1958 residente in vita in Rivoli e deceduta in Rivoli l’8 maggio 2017
- R.G. 360/2018.
Curatore è stato nominato dott. Mauro Binello Vigliani
con studio in Torino - Via O. Revel, 6.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

TRIBUNALE DI CATANIA
Nomina curatore eredità giacente di Sanfilippo Salvatore
Con decreto del 20/08/17, il Giudice dott. Simona Lo
Iacono, ha nominato l’avv. Elisa Del Campo, con studio in
Catania, via Gabriele D’Annunzio n.125, curatore dell’eredità giacente di Sanfilippo Salvatore, nato ad Catania, il
10/08/40 e deceduto ad Acireale, l’08/03/2007, nel procedimento n.2420/2017 V.G. Tribunale di Catania

Il curatore
dott. Mauro Binello Vigliani
TU18ABH1286 (A pagamento).

avv. Elisa Del Campo
TX18ABH1379 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
Nomina curatore eredità giacente di Licitra Oreste
Con decreto dell’08/01/18, il Giudice dott.Simona Lo
Iacono, ha nominato l’avv. Elisa Del Campo, con studio in
Catania, via Gabriele D’Annunzio n.125, curatore dell’eredità giacente di Licitra Oreste, nato a Rieti, il 23/02/41 e
deceduto a San Gregorio di Catania, il 10/10/2004, nel procedimento n.4948/2017 V.G. Tribunale di Catania
avv. Elisa Del Campo
TX18ABH1381 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Nomina curatore eredità giacente di Landolina Gaetano
Con decreto del 12/01/18, il Giudice dott. Simona Lo
Iacono, ha nominato l’avv. Elisa Del Campo, con studio in
Catania, via Gabriele D’Annunzio n.125, curatore dell’eredità
giacente di Landolina Gaetano, nato a Catania, il 03/07/44 e
deceduto a Gravina di Catania, il 02/04/16, nel procedimento
n.5150/2017 V.G. Tribunale di Catania
avv. Elisa Del Campo
TX18ABH1382 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Ex Tribunale di Acqui Terme
Chiusura curatela eredità giacente di Rangone Angela
Teresa – N. 114/2009/VG
Il Presidente, visti la relazione finale, il rendiconto e
l’istanza di chiusura dell’eredità giacente aperta in morte
di Rangone Angela Teresa depositati in data 15.5.2017 dal
curatore nominato con provvedimento del 30.3.2009, avv.to
Cesare Dagnino, nonché la richiesta di liquidazione del proprio compenso;
rilevato che sono trascorsi più di dieci anni dalla morte
della Rangone, deceduta in Acqui Terme (AL) il 2.5.2007;
ritenuto pertanto che il diritto di accettare la eredità si è
ormai prescritto ex art. 480 c.c.;
ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti di cui all’art. 528 c.c.;
rilevato che l’eredità “giacente” si distingue infatti
dall’eredità “vacante”;
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considerato invero che la prima presuppone la possibilità
di una futura accettazione da parte del chiamato all’eredità,
dal momento che la “ratio” dell’istituto è di evitare che i beni
ereditari, prima dell’accettazione, restino privi di tutela giuridica, con evidente danno dei soggetti che hanno interesse
alla loro conservazione (chiamati ulteriori, creditori ereditari, ecc..), scopo questo che può essere realizzato attraverso
innanzitutto i poteri di amministrazione concessi dalla legge
al chiamato prima dell’accettazione ex art. 460 c.c. e, nel
caso in cui quest’ultimo si disinteressi di quei beni, avendo
egli solo un potere e non un obbligo di amministrare, proprio
con la nomina di un curatore dell’eredità giacente;
rilevato che la seconda presuppone invece l’accertamento
in via definitiva che non vi siano più chiamati, perchè essi
mancano in modo assoluto, o perché hanno perduto il diritto
di accettare l’eredità (per rinuncia, prescrizione, decadenza),
essendo in tal caso l’eredità devoluta ex lege allo Stato;
rilevato che nel caso in cui il defunto non abbia lasciato
alcun successibile l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato
avviene immediatamente, mentre nel caso in cui i successibili esistono, ma hanno perso il diritto di accettare, l’acquisto
da parte dello Stato avviene in questo momento retroagendo
comunque in entrambi i casi al tempo dell’ apertura la successione;
considerato pertanto che le disposizioni degli artt. 528 e
529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell’eredità
giacente presuppongono l’esistenza di chiamati all’eredità e
la mancata accettazione da parte dell’unico chiamato alla
successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui gli stessi non abbiano perduto il
relativo diritto (cfr. Cass. N. 5113/2000);
ritenuto pertanto che può procedersi alla chiusura
dell’eredità giacente ex artt. 528 e segg. c.c.;
rilevata la mancanza di attivo dell’eredità dal momento
che nessun bene mobile e/o immobile è stato inventariato;
ritenuto pertanto che possa procedersi alla chiusura
dell’eredità giacente anche per inesistenza di attivo da liquidare, tenuto conto che le passività ammontano invece a complessivi € 546.603,36 (cfr. dichiarazioni di credito e documentazione allegate dal curatore in atti);
ritenuto quanto al compenso del curatore che lo stesso
possa essere liquidato ex art. 2233 c.c. facendo riferimento
ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della
professione da individuare, nel caso di specie, anche in via
analogica in quelli previsti dal D.M. n. 55/14;
ritenuto pertanto che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura e dell’attività concretamente
svolta e della durata dell’incarico, appare congruo liquidare
al curatore, avv.to Dagnino, a titolo di compenso la somma
di € 1.500,00, oltre accessori di legge ed oltre ad € 216,60
per spese anticipate;
ritenuto che in assenza della liquidità necessaria della procedura per farvi fronte il compenso del curatore, così come
le spese di procedura tutte devono essere poste a carico
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dell’istante ex art. 8 D.P.R. 115/2002, considerato invero che
la procedura è stata aperta su istanza di Cioli Angela; P.Q.M.
dichiara la chiusura dell’eredità giacente aperta in morte di
Rangone Angela Teresa, nata a Castellazzo Bormida (AL) il
3.7.1926 e deceduta in Acqui Terme (AL) il 2.5.2007;
liquida a favore del curatore, avv.to Cesare Dagnino, a
titolo di compenso la somma di € 1.500,00, oltre accessori di
legge, ed oltre ad € 216,60 a titolo di rimborso spese, ponendo
il relativo pagamento, così come tutte le spese di procedura
compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico dell’istante
Cioli Angela. Si comunichi.
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TRIBUNALE DI MONZA
Eredità giacente di Marelli Francesco
Il Giudice del Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele
letto il ricorso presentato dalla Banca Popolare di Sondrio
Soc. Coop. per Azioni, visti gli artt. 528 cc e 781 cpc, con
decreto del 28/06/2017 ha dichiarato giacente l’eredità di
Marelli Francesco nato a eveso il 07/04/1940, residente in
vita in Seveso e deceduto in Giussano in data 30/03/2016. Ha
nominato curatore dell’eredità giacente la Dott. Lucia Arizzi
con studio in Monza, Vicolo Lambro n.
Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Lucia Arizzi

Alessandria, lì 15.11.2017

TX18ABH1394 (A pagamento).
avv. Cesare Andrea Dagnino

TRIBUNALE DI TREVISO

TX18ABH1387 (A pagamento).

Eredità giacente di Paolo Galet

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio Successioni
Nomina curatore eredità giacente di Rotella Spadola Carla
Il Giudice del Tribunale di Tivoli Dott. Alessio Liberati,
con decreto in data 21/12/2016, ha dichiarato giacente l’eredità di Rotella Spadola Carla, nata a Roma il 13/07/1940, e
deceduta a Fiano Romano (Rm) il 17.04.2006, con ultimo
domicilio a Fiano Romano (Rm) a via Venezia n. 34, nominando curatore l’Avv. Alessandra Proietti con studio in Guidonia a Via Lucania n. 13/e.

Il presidente del Tribunale di Treviso con decreto del
20/09/2017 R.G. NR 4939/2017 VG ha dichiarato giacente l’eredità di Paolo Galet, nato a Cordignano (TV),
l’11/11/1940 e deceduto a Tarzo (TV) in data 09/01/2012 con
ultima residenza a Cordignano (TV), Strada Maestra d’Italia,
9/A, nominando curatore il sig. Gatto Valeriano con studio in
Montebelluna (TV) via Montegrappa, n.11/2.
Gatto Valeriano
TX18ABH1399 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

avv. Alessandra Proietti
TX18ABH1388 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
TRIBUNALE DI MONZA

Eredità beneficiata di Molina Marco n. 11182/15

Eredità giacente di Riva Maria Carla

Stato di graduazione ex art. 499 c.c.

Il Giudice del Tribunale di Monza Dott. Claudio Miele
letto il ricorso presentato dalla Banca Popolare di Sondrio
Soc. Coop. per Azioni, visti gli artt. 528 cc e 781 cpc, con
decreto del 28/06/2017 ha dichiarato giacente l’eredità di
Riva Maria Carla nata a Seveso il 30/05/1944, residente in
vita in Seveso e deceduta in Monza in data 14/04/2013. Ha
nominato curatore dell’eredità giacente la Dott. Lucia Arizzi
con studio in Monza, Vicolo Lambro n.
Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Lucia Arizzi
TX18ABH1393 (A pagamento).

Relativo alla eredità beneficiata di Molina Marco nato a
Torino il 5 maggio 1952, e residente in Chieri dove è deceduto in data 29 settembre 2015, formato dall’avv. Fabrizio
Pia quale curatore dell’eredità rilasciata Molina Marco
Premesso
che in data 29 settembre 2015 è deceduto (ab intestato) il
sig. Molina Marco lasciando, a succedergli la moglie Paganini Susanna e i cinque figli Chiara, Simone, Enrico, Giorgio,
Biancamaria;
che i suddetti eredi legittimi hanno accettato con il beneficio d’inventario l’eredità de qua con dichiarazione resa
davanti al cancelliere del Tribunale di Torino in data 4 dicembre 2015;
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che con atto rogito notaio Biondo di Torino in data
7 dicembre 2016 i predetti eredi hanno rilasciato tutti i beni
ereditari a favore dei creditori;
che con decreto in data 9 febbraio 2017 il Tribunale di
Torino ha nominato come curatore dell’eredità beneficiata
l’avv. Fabrizio Pia del Foro di Torino;
che ultimata la liquidazione dei beni ereditari il curatore ha
depositato il rendiconto della liquidazione che è stato approvato con decreto in data 28 dicembre 2017;
che con successivo decreto in data 31 gennaio 2018 è stato
liquidato al curatore il compenso e le spese di procedura.
Tutto quanto sopra premesso il curatore dell’eredità beneficiata forma il seguente stato di graduazione la somma
disponibile pari ad euro 17.797,10 deve essere ripartita come
segue
In prededuzione:
euro 1.535,12 a Ing. Marco Crepaldi CTU della procedura per compenso alla stima dei beni ereditari.
In privilegio:
euro 16.261,98 a Agenzia delle Entrate - Riscossione di
Torino (ex Equitalia Servizi di Riscossione spa) in acconto
del suo maggior credito verso il defunto.
Totale euro 17.797,10 ATTIVO DISPONIBILE
Nessun pagamento può essere fatto ai restanti creditori
chirografari: Banco BPM spa; Agenzia delle Entrate Riscossione - Torino; Unicredit spa; Cassa di Risparmio di Asti spa;
Compass Banca spa; Mediaset Premium spa; Crepaldi Ing.
Marco.
Del presente stato di graduazione sarà dato avviso ai creditori e agli eredi e si provvederà alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle
pervenire al Tribunale di Asti entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
avv. Maurizio La Matina
TX18ABR1157 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Dichiarazione di morte presunta di Bettoni Giovanni
Si rende noto che con sentenza n. 1/2018 resa nel procedimento n. 822/2017 R.G.V.G., datata 30/01/2018 e depositata in data 01/02/2018, il Tribunale Ordinario di Mantova,
in composizione Collegiale, ha dichiarato la morte presunta
di Bettoni Giovanni nato a Bozzolo (MN) il 27/02/1966, con
ultima residenza in Bozzolo (MN), via Virgilio n. 4.
avv. Maria Claudia Frignani
TX18ABR1396 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

FULGINART SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
D.M. 328 del 30/07/2013
Sede: Foligno (PG)
Codice Fiscale: 02328890542

Torino, 1° febbraio 2018
Il curatore
avv. Fabrizio Pia

Deposito atti finali di L.C.A.

TU18ABN1329 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 13).

TRIBUNALE DI ASTI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Asti nella persona del Giudice Dr. Bulgarelli, su ricorso di Candotti Anna, Cavalli Paola e Cavalli
Renzo, con decreto 19 dicembre 2017 n. 2675/2017 VG
ha ordinato la pubblicazione per estratto della domanda di
dichiarazione di morte presunta di Curto Pacifico, nato a
Montegrosso d’Asti il 19 novembre 1904, con ultima residenza nello stesso Comune e cancellato per emigrazione
all’estero in data 4 novembre 1951.

Si avvisa, ai sensi dell’art. 213 L.F., che presso il Tribunale
di Perugia, in data 24 gennaio 2018, sono stati depositati il
bilancio finale, il conto della gestione e il piano di riparto
finale della procedura di liquidazione coatta amministrativa
a margine indicata.
Autorizzazione al deposito prot. 0556600 del 22 dicembre
2017 Ministero sviluppo economico Direzione generale Enti
Cooperativi - Roma.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.
Perugia, 24 gennaio 2018
Il commissario liquidatore
dott.ssa Lorena Bucari
TU18ABS1290 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento e per le infrastrutture
energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di deposito
Il dirigente
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2017 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a
favore della Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA
10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 –
20097 San Donato Milanese (MI), - (di seguito: Società beneficiaria) l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di
terreni nel comune di Paduli, provincia di Benevento, interessate
dal tracciato del metanodotto “Varianti Metanodotto Biccari –
Napoli DN 600 (24”) ed opere connesse DP 64 bar”, meglio
evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 26 luglio 2017 sono
stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la
costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
Considerato che in caso di mancata accettazione o di
rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi
importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio depositi
amministrativi – e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 1 e
n. 2 del piano particellare del decreto inerente azioni ablative
nel comune di Paduli (BN) non hanno accettato gli importi
delle indennità;
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Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi
in attesa della definizione delle indennità,
Ordina
alla Snam Rete Gas Spa, beneficiaria dell’azione ablativa
conseguente al decreto ministeriale 26 luglio 2017 relativo al
comune di Paduli (BN):
1. di depositare senza indugio, presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi
stabiliti a favore Ditte indicate nelle posizioni n. 1 e n. 2 del
piano particellare allegato al decreto, e precisamente:
Ditta n. 1: Proprietari: Barbato Giuseppe (01.05.1981);
Dati catastali: NCT del comune di Paduli (BN) - foglio
14, mappale 168; Indennità provvisorie di asservimento:
€ 190,20 (centonovanta/20); Indennità provvisorie di occupazione € 120,80 (centoventi/80)
Ditta n. 2: Proprietari: Barbato Giuseppe (01.05.1981);
Dati catastali: NCT del comune di Paduli (BN) - foglio 14,
mappale 161;
Indennità provvisorie di asservimento: € 9,60 (nove/60);
Indennità provvisorie di occupazione € 1,06 (uno/06).
2. di curare, senza indugio, la pubblicazione della presente
ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX18ADC1403 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Sede: via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (VR)
Modifica stampati
Medicinale TEMOZOLOMIDE KABI.
Codice pratica: C1B/2017/1761.
Codice farmaco: A.I.C. n. 043470 (tutte le confezioni
autorizzate).
MRP NL/H/3121/001-005/IB/007.
Tipologia variazioni oggetto della modifica: IB C.I.3.z.
Modifica apportata: modifica RCP e PIL per implementazione dei testi concordati a seguito procedura EMA/
PRAC/221998/2017 nella seduta del 3-6 aprile 2017.
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In applicazione della determina ALFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’A.I.C.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione nella 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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
variazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e
integrazioni 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’A.I.C. 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.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

Foglio delle inserzioni - n. 18

Pratica N1A/2017/2535. Variazione IAIN B.III.l.a.3 presentazione nuovo CEP magnesio solfato eptaidrato di nuovo
produttore (Macco).
Medicinale SINTAMIN soluzione per infusione - A.I.C.
n. 029169 in confezioni tutte.
Pratica N1B-2017-2382. Variazione IB B.III.1.a.5 presentazione nuovo CEP glicina di nuovo produttore Evonik
Rexim.
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza delle variazioni IB: dal
giorno successivo alla pubblicazione.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TU18ADD1325 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale CIPROXIN
Con riferimento all’avviso n. TV18ADD963 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 13 del 1° febbraio 2018, per
il medicinale CIPROXIN dove è scritto «AIC 026664034»,
leggasi «AIC 026664134».
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV18ADD1321 (A pagamento).

BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede legale: via Isonzo n. 6, 16147 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00265870105
Partita IVA: 00265870105
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.

TU18ADD1324 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Sede: via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (VR)
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008.
Medicinale AMINOMIX soluzione per infusione A.I.C.
n. 037054 in confezioni tutte.
DE/H/0418/01-03/IA/135, pratica C1A/2016/3622. Variazione IA A.7 eliminazione produttore acido acetico (Wacker).
Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE CON
GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO FKI soluzione per
infusione - A.I.C. n. 031379 in confezioni tutte.

Titolare: Bruschettini Srl.
Specialità medicinale LACRISOL 0,0045% + 0,5% collirio, soluzione - A.I.C. n. 032184018. Codice pratica:
N1B/2017/2381 - Grouping di variazioni: Tipo IA - B.II.b.5
Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti
applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. a) Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione - e
Tipo IB - B.II.b.3. Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio
utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato in Gazzetta Ufficiale.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 18

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
Gianni Ferrari

Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti

TX18ADD1372 (A pagamento).
TV18ADD1354 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.

SAVIO INDUSTRIAL S.R.L.
Sede sociale: via del Mare n. 36, 00071 Pomezia (RM),
Italia
Comunicazione di riduzione dei prezzi al pubblico
di specialità medicinale
Specialità medicinale: LAMPARD.
50.000 U.I./5 ml soluzione orale - 1 contenitore monodose
in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044774053 - Prezzo € 7,64.
50.000 U.I./5 ml soluzione orale - 2 contenitori monodose
in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044774065 - Prezzo € 14,85.
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 nella Gazzetta Ufficiale del presente
annuncio.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Codice Pratica N1A/2017/2474
Specialità medicinale: NEO-LOTAN PLUS
Confezioni e numeri AIC: TUTTE
Variazione Grouping: n. 2 Variazioni IA, B.I.b.1.d): eliminazione di due parametri di specifica (test addizionali)
“Clarity of Solution” e “Color of Solution”, per il losartan
potassico.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
Gianni Ferrari

TV18ADD1356 (A pagamento).

TX18ADD1373 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Codice Pratica N1A/2017/2475
Specialità medicinale: NEO-LOTAN
Confezioni e numeri AIC: TUTTE
Variazione Grouping: n. 2 Variazioni IA, B.I.b.1.d): eliminazione di due parametri di specifica, (test addizionali)
“Clarity of Solution” e “Color of Solution”, per losartan
potassico.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Specialità medicinale: ACRIDON
Confezione e numero AIC:
35 mg compresse rivestite con film, 4 compresse, AIC
n. 039615012
Codice Pratica: N1B/2017/2302
Variazione Tipo IB, B.I.d.1.a.4): aggiunta del re-test period
di 3 anni per risedronato sodico.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
Gianni Ferrari
TX18ADD1374 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.

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 D.Lgs.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo 15, Milano
Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Specialità medicinale: ZAURIS
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.r.l.
Confezione e numero AIC:
5 mg compresse, 28 compresse, AIC n. 037678012
10 mg compresse. 14 compresse, AIC n. 037678024
Codice Pratica: N1B/2017/2286
Tipologia di Variazione: Variazione grouping: Tipo IAIN,
C.I.3.a), Tipo IB, C.I.z)
Tipo di Modifica: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del foglio illustrativo, allo scopo di
implementare le modifiche richiesta dal CMDh attraverso la
procedura PSUSA/00000174/201703.
Allineamento degli stampati all’ultima versione del QRD
Template versione 4.0.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.5, 4.6 e 4.8 del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezione 4 del
Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in G.U. della variazione, al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 219/2006 e

Foglio delle inserzioni - n. 18

Un procuratore speciale
Gianni Ferrari
TX18ADD1375 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Specialità medicinale: CINETRIN
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.r.l.
Confezione e numero AIC:
500 mg compresse rivestite con film, 3 compresse, AIC
n. 038759015
Codice Pratica: N1A/2017/2391
Tipologia di Variazione: Tipo IAIN, C.I.z)
Tipo di Modifica: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del foglio illustrativo, allo scopo di implementare le raccomandazioni del PRAC.
Modifica Apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo allo scopo di
implementare le raccomandazioni del PRAC, relative alle
informazioni su “Azitromicina, claritromicina, eritromicina,
roxitromicina – Pustolosi esantematica acuta generalizzata
(AGEP)” (EPITT n° 18891), pubblicate sul sito EMA il
23 Ottobre 2017 (EMA/PRAC/610975/2017).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e sezione 4 del Foglio illustrativo)
relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in G.U. della variazione, al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
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della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 219/2006 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 D.Lgs.
Un procuratore speciale
Gianni Ferrari
TX18ADD1376 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Specialità medicinale: MONTEGEN
Confezioni e numeri AIC: Tutte
Codice Pratica N1A/2018/5
Variazione Tipo IA, B.III.1.a.2): presentazione di un CEP
(R0-CEP 2012-003-REV 03) relativo a montelukast sodico,
da parte di un produttore già approvato: Morepen Laboratories Limited, 110 001 New Dehli, India.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
Gianni Ferrari
TX18ADD1377 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 18

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
codice SIS 200
Sede: via A. Fleming, 2 - Verona
Codice Fiscale: 00212840235
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 29/12/2007
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Codice Pratica: N1B/2017/2044
Medicinale: INFANRIX
Codice farmaci: 029244023, 029244047, 029244074,
029244086
Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione di
tipo IB: C.I.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia
e la farmacovigilanza; medicinali per uso umano e veterinario - Altra variazione. Numero e data della Comunicazione:
Modifica apportata: E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 2, 4.8 e 6.1 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 Caratteristiehe 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 dei medicinale indicata in etichetta
Codice Pratica: N1B/2017/1618
Specialità Medicinale: CLAVULIN (A.I.C. n. 026138139)
Confezioni: 875 mg/125 mg Compresse rivestite con film
Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Grouping variation: Tipo IB C.I.z +
IA C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del Foglio Illustrativo
in seguito ad una raccomandazione dell’Autorità Competente
che non richiede le informazioni addizionali e/o ulteriori
valutazioni; Aggiornamento delle Etichette secondo QRD
con inserimento del 2D barcode
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (paragrafi 4.2,
4.8 e 5.2) e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e paragrafi 17 e 18 delle Etichette esterne relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
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II 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. II
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Codice Pratica: C1A/2017/2573
N. di Procedura Europea: UK/H/XXXX/IA/513/G
Specialità Medicinali:
DUAC (A.I.C. n. 036925 016-028-030-042-055-067-079081) Confezioni: 1% + 5% Gel
ISOTREXIN GEL (A.I.C. n. 034284 012-024) Confezioni: Gel tubo 30 gr e 6 gr
Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories Legacy (Ireland)
Limited – Rappresentante legale e di vendita: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Super Grouping: Tipo IAIN A.5 a)
Tipo di Modifica: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del
fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità) - a) Attività per
le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso
il rilascio dei lotti
Modifica apportata: to notify the Authority of the company
ownership change of the Sligo Manufacturing Site for the
Rx products impacted and to provide the new manufacturing
license.
Codice Pratica: C1B/2017/438
N. di Procedura Europea: FR/H/0251/002/P/001
Specialità Medicinale: POLIOINFANRIX (A.I.C.
n. 037157...)
Confezioni: sospensione iniettabile in una siringa preriempita
Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.
Modifica apportata: Notifica ai sensi dell’articolo 61.3
della Direttiva 2001/83/EC di modifiche a Foglio Illustrativo
ed Etichette non connesse con variazioni del Riassunto delle
Caratteristiche del prodotto.
Codice Pratica: N1A/2016/2362
Specialità Medicinali:
HAVRIX - AIC n. 028725… - Confezioni: sospensione
iniettabile
HIBERIX – AIC n. 031902012 – Confezioni: polvere e
solvente per soluzione iniettabile
INFANRIX - AIC n. 029244… - Confezioni: Sospensione
iniettabile

Foglio delle inserzioni - n. 18

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.
Tipologia variazione: Tipo IA – A.7
Tipo di Modifica: Soppressione dei siti di fabbricazione
per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un
sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un
fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente
(se precisato nel fascicolo)*
Modifica apportata: Soppressione del Building 15 (RX15)
in Rixensart (Belgio)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Enrico Marchetti
TX18ADD1389 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: LANSODOR
Codice Pratica: C1A/2017/3020
N° di Procedura Europea: IT/H/0389/01-02/IAIN/022
Confezioni e numeri di AIC: 039725 in tutte le confezioni
autorizzate
Tipologia variazione: Single Variation
Tipo di Modifica: Modifica di Tipo IAIN, categoria C.I.3.a)
Modifica Apportata: Aggiornamento del FI e del RCP a
seguito delle valutazioni scientifiche del PRAC di Settembre
2017, nell’ambito della procedura PSUSA/00001827/201612
del 29 Ottobre 2017, relative alla “Reazione avversa: allucinazioni visive con frequenza non nota”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del DL
24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del FI) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU
della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca. Il Titolare AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo

Foglio delle inserzioni - n. 18

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.:
Codice Pratica: N1A/2017/2483
Variazione di Tipo IA(IN) – A.5 a) Modifica del nome e/o
dell’indirizzo di un produttore del prodotto finito responsabile
del rilascio dei lotti da AstraZeneca Parc Industriel Pompelle
Chemin de Vrilly Box 1050 51689 Reims Cedex 2 (Francia)
a Avara Reims Pharmaceutical Services, Parc Industriel de la
Pompelle Chemin de Vrilly 51100, Reims (Francia).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU
posso essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

TX18ADD1391 (A pagamento).

TX18ADD1401 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: TELEFIL
Numero di AIC 044186 (tutte le confezioni)
Dosaggio e forma farmaceutica: 5mg, 10 mg e 20 mg compresse rivestite con film
Codice Pratica: C1A/2017/3014
Numero di Procedura Europea IT/H/596/01-03/IA/05
Modifica apportata: Tipo IA - categoria B.II.B.1.a
Modifica apportata: Inserimento di un nuovo sito confezionamento secondario: Lachifarma S.r.l. Laboratorio Chimico. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD1392 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro, 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. - Palazzo Ferraris - Via
Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
CASODEX (AIC 031113) 50 mg compresse rivestite con
film, 150 mg compresse rivestite con film.
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale FAMCICLOVIR SANDOZ, 125 mg, 250 mg,
500 mg compresse rivestite con film AIC 029173 - Confezioni: tutte
Codice Pratica: N1A/2017/2445 Grouping Var. Tipo IA: 4
X Tipo IA: B.I.b.1 b) Modifica dei limiti di specifica del principio attivo per i parametri: Ceneri solforiche (NMT 0.1%);
Metalli pesanti (inclusione contenuto di palladio); Impurezza
BRL - 43954 (NMT 0.2%); Impurezza BRL- 45145 (NMT
0.1%) + 5 X Tipo IA: B.I.b.1 c) Aggiunta dei parametri di
specifica del principio attivo: Etil acetato (solvente residuo);
Isopropanolo (solvente residuo); Metanolo (solvente residuo); Trietilamina (solvente residuo); Contenuto di acqua e
solventi totali + Tipo IA: B.I.b.1 d) Eliminazione del parametro di specifica del pricinipio attivo: Altri solventi - Solvente
residuo + Tipo IA: B.I.b.2 a) Modifica minore ad una procedura analitica del principio attivo per il test “Solventi residui
attraverso il metodo gascromatografico”.
Medicinale CALCIUM D3 SANDOZ, 1000 mg/880 U.I
compresse effervescenti AIC 034642013 - Confezione: 30
compresse
Codice Pratica: N1A/2017/2459 Grouping Var. Tipo IA:
Presentazione di un certificato di conformità alla Ph. Eur
aggiornato della sostanza intermedia colecalciferolo dal
produttore già approvato, DSM Nutritional Products LDT
(R1-CEP 2009-050-Rev 01).
Medicinale EZETIMIBE E SIMVASTATINA SANDOZ, 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg compresse AIC 044781 - Confezioni: tutte N° Procedura
EU: DK/H/2587/001-003/IB/001 Var. Tipo IB: B.I.b.1 h)
Aggiunta delle impurezze Fluorobenzene (NMT 150 ppm)
e 4-Fluoronitrobenzene (NMT 150 ppm) alle specifiche del
principio attivo ezetimibe.
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I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX18ADD1402 (A pagamento).

Modifica apportata: Variazione tipo IAIN B.II.a.3.a.1:
modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito
– modifica del sistema di aromatizzazione: sostituzione del
fornitore di aroma attualmente autorizzato Symrise con il
nuovo fornitore Givaudan.
I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

BIOHORM S.I.

Sede legale: Poligon Ind. Riera de Caldes, Avinguda Cami
Reial, 51-57, 08184 Palau-solita i Plegamans, Barecelona
– Spagna
Partita IVA: VAT n. B60403797

L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX18ADD1405 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: PAFINUR Confezioni Tutte:
AIC n. 037888 Codice pratica: C1A/2017/2996 Proc. n.
ES/H/0134/001-002/IA/024 Var. tipo IAIN Cat. A.1 Cambio
nome del Titolare AIC.
Confezioni: AIC n. 037888017, 037888029, 037888031,
037888043,
037888056,
037888068,
037888070,
037888082, Codice pratica: C1A/2016/1852 Proc. n. ES/H/
XXXX/IA/013/G (ES/H/0134/001/IA/022/G) Var. tipo IAIN
Cat. A.5.a) Cambio nome del produttore.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dalla data di approvazione nel RMS.
Head of Regulatory Affairs
Olga de la Torre

Foglio delle inserzioni - n. 18

PROVINCIA DI VITERBO
Settore 04 Ambiente - Ufficio Risorse Idriche
Richiesta di concessione di derivazione di acqua da pozzo
La Ditta Azienda Agricola Campiglio in data 23 giugno
2017 ha chiesto la concessione di l/s 1,8 di acqua da pozzo
in Comune di Corchiano località Pantalone per uso irriguo.
Viterbo, 8 gennaio 2018
Il dirigente del settore
ing. Ernesto Dello Vicario
TU18ADF1288 (A pagamento).

TX18ADD1404 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI
III Settore

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale: 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 Ospedaletto – Pisa.
Specialita’ Medicinale: SORICLAR
Confezioni e numeri AIC: 125 mg/5 ml granulato per
sospensione orale - AIC 037456011; 250 mg/5 ml granulato
per sospensione orale – AIC 037456023
Codice pratica: N1A/2017/2590

Il sig. Andreoli Bonazzi Flavio, in qualità di legale rappresentante della Epico Biomasse s.r.l. P.IVA.: 10698501003
ha presentato in data 15 dicembre 2017 una istanza per derivazione di medi Mod.0,0304 (l/sec. 3,04) di acqua da falda
sotterranea in via B. Graziani nel Comune di Cittaducale (RI)
per uso industriale.
Rieti, 24 gennaio 2018
Il dirigente del III settore
ing. Sandro Orlando
TU18ADF1289 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VITERBO
Settore 04 Ambiente - Ufficio Risorse Idriche

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente

Richiesta di concessione di derivazione
di acqua dal Canale Regina

R.D. 1775/1933 - Domanda di concessione per la derivazione di acqua da corpo sotterraneo in Comune di Terracina - Ditta Agrimid Società Cooperativa Agricola

La Ditta Maggi Vanta in data 14 luglio 2017 ha chiesto la
concessione di l/s 2+2 di acqua dal Canale Regina in Comune
di San Lorenzo Nuovo località Regina per uso irriguo.
Viterbo, 20 dicembre 2017

La ditta Agrimid Società cooperativa agricola in data
16 novembre 2017 con protocollo n. 52784 ha chiesto la
concessione per derivare max 7,9 l/s e 57.200,00 mc/anno di
acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di
Terracina strada 148 Pontina, foglio n. 82, particella n. 153,
per uso diverso e igienico assimilato.
Il dirigente del Settore
dott.ssa Nicoletta Valle

Il dirigente del settore
ing. Ernesto Dello Vicario

TU18ADF1326 (A pagamento).
TU18ADF1297 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
R.D. 1775/1933 - Domanda di concessione per la derivazione di acqua da corpo sotterraneo in Comune di
Sabaudia - Ditta Agriprimizie Az. Agr. di Sala Gionata
La ditta in data 9 gennaio 2018 con prot. 967 ha chiesto
la concessione per derivare max 20,0 l/s e 64248 mc/anno di
acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di
Sabaudia, via Strada dei Fossi, fg. 61 p.lla 73, per uso irriguo
agricolo.
Il dirigente del Settore
dott.ssa Nicoletta Valle
TU18ADF1323 (A pagamento).

Comunicato relativo all’avviso della società CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. riguardante «Modifiche secondarie
di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.». (Avviso TU18ADD1011
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte seconda n. 14 del 3 febbraio 2018).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 35, seconda colonna, al
penultimo capoverso, settimo rigo,
dove è scritto:
«(aggiornamento AEP...)»,
leggasi:
«(aggiornamento CEP...)».
TU18AZZ1371 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-18) 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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

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.

*45-420400180213*

€ 2,04

