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COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche al cod. ABI n. 5704/2 ed
appartenente al Gruppo Bancario Banco di Desio e della
Brianza - Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440.5
Soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e
della Brianza S.p.A.
Sede legale: piazza Pianciani - Spoleto
Capitale sociale: € 315.096.731,98 i.v.
Registro delle imprese: Perugia 2346
Codice Fiscale: 01959720549
Partita IVA: 01959720549
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 22 marzo 2018 alle ore 10.00
in Spoleto, presso Palazzo Pianciani – ingresso Via Walter
Tobagi – in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 23 marzo 2018 stessa ora e stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno
Parte Straordinaria
1. Modifica degli artt. 6, 8, 9, 11, 16 e 19 dello Statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione e documenti connessi:
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione
1.2 Destinazione del risultato di esercizio
2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Riduzione del numero dei membri dell’organo amministrativo da 12 a 11. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione all’assemblea
Sono legittimati all’intervento e al voto in Assemblea gli
azionisti per i quali sia pervenuta alla Banca entro l’inizio
dei lavori assembleari la comunicazione dell’Intermediario
abilitato che attesti la titolarità del diritto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative alla data in cui
si tenga l’Assemblea.
Ogni soggetto legittimato all’intervento e al voto in Assemblea può farsi rappresentare, con l’osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta con allegata idonea
documentazione del delegante (persone fisiche: documento
di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria e/o

Foglio delle inserzioni - n. 27

codice fiscale del delegante; persone giuridiche: certificato
camerale della società da cui risultino il ruolo ricoperto ed i
poteri del partecipante; estratto di delibera societaria; ecc.).
È possibile utilizzare il modulo disponibile nel sito internet
www.bpspoleto.it sezione “la banca – Corporate Governance
– Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 22 – 23 marzo
2018”.
Le deleghe di cui sopra potranno essere notificate all’Ufficio Segreteria Organi della Banca mediante invio a mezzo
raccomandata (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza
Pianciani – 06049 Spoleto), ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata “organisociali@pec.
bpspoleto.it”, anticipatamente rispetto alla data dell’Assemblea in prima convocazione. La delega può essere conferita
con documento informatico sottoscritto in forma elettronica
ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82.
Come consentito dall’art. 8 dello Statuto sociale, la Società
non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza
o con mezzi elettronici (fatta salva la possibilità di utilizzare
apparecchi c.d. “radiovoter” all’interno della sala assembleare).
Documentazione
La seguente documentazione prevista dalla normativa vigente e relativa agli argomenti all’ordine del giorno
dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet
www.bpspoleto.it sezione “la banca – Corporate Governance
– Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 22 – 23 marzo
2018”:
- dal 7 marzo p.v., la relazione illustrativa degli amministratori sui punti n. 1 di parte straordinaria e n. 3 di parte
ordinaria;
- dal 7 marzo p.v., la relazione sulla remunerazione di
Gruppo, nonché la relazione finanziaria e gli altri documenti
correlati.
Alla data del presente avviso il capitale sociale, interamente
sottoscritto, è di Euro 315.096.731,98. Esso è rappresentato
da 157.016.836 azioni ordinarie prive dell’indicazione del
valore nominale. Ad oggi la Banca detiene n. 47.622 azioni
ordinarie proprie.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul
quotidiano “Il Messaggero”, e sul sito internet della Banca
www.bpspoleto.it sezione “la banca – Corporate Governance
– Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 22 – 23 marzo
2018”.
Spoleto, 6 marzo 2018
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Il presidente
Tommaso Cartone
TX18AAA2063 (A pagamento).
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PROGETTO LAOCOONTE S.C.P.A.

Sede: piazza Castello snc – 81037 Sessa Aurunca (CE)
Convocazione Assemblea Straordinaria - Verbale n. 03 del
27.02.2018 DEL. C.d.A. n. 03/2018
I Signori Soci sono convocati in seduta straordinaria
presso la sede operativa di Teano (CE) in Vico Tansillo n.6
in prima convocazione 30 Marzo 2018 ore 18.00, seconda
convocazione 31 Marzo 2018 ore 10.00.
Ordine del giorno:
1. Determinazioni e chiarimenti su note prodotte dai
Comuni di Piedimonte e Teano;
2. Nomina Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti;
3. Comunicazione del Presidente del C.D.A.;
4. Varie ed eventuali.
Il presidente del C.d.A.
dott. Maurizio Simone

Foglio delle inserzioni - n. 27

Ordine del giorno:
1. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione
e di un consigliere per il biennio 2018/19.
2. Comunicazioni del presidente.
3. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 composto da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
4. Relazione sulla gestione.
5. Relazione del revisore legale.
6. Situazione programmi edilizi.
7. Eventuali e varie.
Roma, 1° marzo 2018
Il presidente
Ammiraglio di squadra (a.) Raffaele Caruso
TV18AAA2048 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

TX18AAA2083 (A pagamento).

COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA
Soc. Coop. per Azioni
Sede: via della Cooperazione n. 1, 00053 Civitavecchia
(RM), Italia
Codice Fiscale: 00475500583
Partita IVA: 00902921006
Convocazione di assemblea
Il 22 marzo 2018, ore 8, in prima convocazione ed il 23 marzo
2018, ore 18, in seconda convocazione si terrà, presso il salone
sociale sito in Civitavecchia, Via della Cooperazione 1, l’assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:
1) fissazione criteri elezioni del C.d.A.
Civitavecchia, 28 febbraio 2018
Il presidente
Enrico Luciani
TV18AAA1982 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA
“NAZARIO SAURO”

Sede: via Nazario Sauro n. 16, 00195 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: edilcoop@nazariosauro.it - Pec:
nazariosauro@pec.confcooperative.it - Sito web: www.
nazariosauro.it - Tel/fax 0639738814
Codice Fiscale: 80114810585
Partita IVA: 02125161006
Convocazione di assemblea
È convocata in Roma l’assemblea ordinaria dei soci in prima
convocazione sabato 14 aprile 2018 alle ore 23,00 e, qualora
non venga raggiunto il numero legale, in seconda convocazione
lunedì 16 aprile 2018, ore 14,30, presso il Circolo sottufficiali
Marina militare sito in viale Tor di Quinto n. 111 con il seguente,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
BRIANZA E LAGHI SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritto all’albo delle banche cod. n. 4497
Sede legale: piazza Dante Alighieri, 21/22 - Lesmo (MB)
Sede amministrativa: via IV Novembre, 549 - Alzate
Brianza (Co)
Registro delle imprese: Milano, Monza Brianza, Lodi
00318030137

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “Decreto
Legislativo 385/1993”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice della Privacy”)
La Banca di credito cooperativo Brianza e Laghi - società
cooperativa (la “Cessionaria” o “la Banca”), comunica che, in
forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso
in data 22 febbraio 2018, ed avente data di efficacia giuridica
23 febbraio 2018, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da Credico Finance 6
S.r.l. (la “Cedente” o la “Società”), con effetti economici alla
data del 31 gennaio 2018, alle ore 23:59 (la “Data di Efficacia
Economica”), un portafoglio di crediti individuabili in blocco
ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ed
identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti
per capitale residuo alla Data di Efficacia Economica, interessi
maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica, interessi maturandi a partire dalla Data di Efficacia Economica nonché qualsiasi altro accessorio dei crediti ed ogni altra somma
eventualmente dovuta (complessivamente i “Crediti”) derivanti
da contratti di mutuo ipotecario commerciali e residenziali, (i
“Contratti di Mutuo”), che soddisfino alla Data di Efficacia Economica i seguenti criteri di selezione:
(a) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in
Euro;
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(b) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana; e
(c) crediti che sono stati ceduti dalla Cessionaria alla
Società ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
31 maggio 2006 nell’ambito della Cartolarizzazione, come
da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2006, parte II, sezione “Altri annunzi commerciali”.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo
iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo
eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite
dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia)
spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie
ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le
cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi
polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi
Contratti di Mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con la
presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Cessionaria non tratterà dati definiti dal Codice della Privacy come
“sensibili” se non in stretta ottemperanza con quanto previsto
dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria
tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti
ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le su estese finalità non è richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di
mutuo, imponendo l’immediata estinzione del debito residuo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, la Cessionaria comunicherà i dati personali per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti.
I dati potranno essere comunicati anche a società esterne per
(i) lo svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione delle
disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi
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e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualità dei servizi
forniti alla clientela nonché l’espansione dell’offerta di prodotti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede
della Cessionaria, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso,
utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del
Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso la Cessionaria.
I diritti previsti all’articolo 7 del Codice della Privacy
potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta
al nuovo “Titolare”, Banca di credito cooperativo Brianza
e Laghi - società cooperativa, Piazza Dante Alighieri 21/22,
Lesmo, all’attenzione del Presidente e legale rappresentante,
dott. Ing. Giovanni Pontiggia.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto al Direttore Generale, rag. Ernesto Mauri, in qualità di “Responsabile” designato dalla Cessionaria ai sensi
dell’art. 29 del Codice della Privacy; ovvero alla Banca, Bcc
Brianza e Laghi, nel suo ruolo di “Titolare” in proprio.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dalla Cessionaria, in qualità
di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Lesmo, 27 febbraio 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. ing. Giovanni Pontiggia
TX18AAB2065 (A pagamento).

BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

Sede legale: via Domenichino, 5 - 20149 Milano - Italia
Registro delle imprese: Milano 07960110158
Codice Fiscale: 07960110158

FARMAFACTORING SPV I S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
al n. 35042.1
Sede sociale: via Statuto, 10 - 20121 Milano
Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 07996700964
Codice Fiscale: 07996700964
Partita IVA: 07996700964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il
“Testo Unico Bancario”)
Banca Farmafactoring S.p.A., (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
dei crediti ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (in
seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”), in
forza di atti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data
22 febbraio 2018(la “Data di Cessione”), ha riacquistato pro
soluto dalla società per la cartolarizzazione Farmafactoring
SPV I S.r.l. (il “Cedente”), con effetto dalla suddetta Data di
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Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi maturati e
maturandi (complessivamente, i “Crediti”) nascenti da forniture di beni e/o servizi effettuate da parte di alcuni fornitori
di beni e servizi (i “Fornitori”) nei confronti dei seguenti enti:
AO citta’ della salute e della scienza di Torino, ARES agenzia
regionale sanitaria, ASL della provincia di Bergamo, ASL della provincia di Brescia, ASL della provincia di Como, ASL della provincia di Cremona, ASL della provincia di Lecco, ASL della provincia
di Lodi, ASL della provincia di Mantova, ASL della provincia di
Milano 1, ASL della provincia di Milano 2, ASL della provincia di
Pavia, ASL della provincia di Sondrio, ASL della provincia di
Varese, ASL di Milano, ASO ordine mauriziano di Torino, ASUR
zona territoriale n 12 San Benedetto del Tronto, ASUR zona terr n
1 area vasta 1 Pesaro, ASUR zona terr n 10 area vasta 3 Camerino,
ASUR zona terr n 11 area vasta 4 Fermo, ASUR zona terr n 3 area
vasta 1 fano, ASUR zona terr n 7 area vasta 2 Ancona, ASUR zona
terr n 8 area vasta 3 Civitanove Marche, ASUR zona terr n 13 zona
vasta 5 Ascoli Piceno, ASUR zona terr n 2 area vasta 1 Urbino,
ASUR zona terr n 4 zona vasta 2 Senigallia, ASUR zona terr n 5
zona vasta 2 Jesi, ASUR zona terr n 6 area vasta 2 Fabriano, ASUR
zona territoriale n 9 area vasta 3 Macerata, ARNAS civico di Cristina Benfratelli, ASL 01 Avezzano Sulmona l’Aquila, ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, ASL 04 Teramo, ASL 1 imperiese, ASL 2 savonese, ASL 3 genovese, ASL 4 chiavarese, ASL 5 spezzino, ASL
della provincia di Monza e Brianza, Azienda Sanitaria Locale di
Matera, ASST centro spec ortopedico traumatologico G Pini cto,
ASST degli spedali civili di Brescia, ASST dei Sette Laghi, ASST
del Garda, ASST della Franciacorta, ASST della Valcamonica,
ASST della Valle Olona, ASST della Valtellina e dell’Alto Lario,
ASST di Bergamo est, ASST di Bergamo ovest, ASST di Crema,
ASST di Cremona, ASST di Lecco, ASST di Lodi, ASST di Mantova, ASST di Monza, ASST di Pavia, ASST di Vimercate, ASST
Fatebenefratelli Sacco, ASST grande ospedale metropolitano
Niguarda, ASST lariana, ASST Melegnano e della Martesana,
ASST nord Milano, ASST ovest milanese, ASST Papa Giovanni
XXIII, ASST rhodense, ASST Santi Paolo e Carlo, ATS della
Brianza, ATS della citta’ metropolitana di Milano, ATS della Val
Padana, ATS dell’Insubria, ATS di Bergamo, ATS di Brescia, ATS
di Pavia, Az Osp ospedale civile di Legnano, Az Osp polo universitario luigi sacco, Az Osp univ di Ferrara arcispedale S Anna, Az
Osp istituti ospitalieri, Az Osp Osp S Carlo Borromeo Milano, Az
Osp universitaria G Martino, Az ospedaliera della provincia di
Lodi, Az ospedaliera della provincia di Pavia, Az ospedaliera universitaria integrata istituti, Az ospedaliero universitaria policlinico
Vittorio Emanuele, Az ospedaliero univ Osp circolo e fond Macchi,
Az ospedaliero universitaria di Cagliari, Az ospedaliero universitaria di Sassari, Az san ospedaliera univ S Luigi Gonzaga, Az USL 5
Trento Osp S Chiara, Az Osp universitaria policl Paolo Giaccone di
PA, Az Osp istit ortopedico G Pini, Az Osp ospedale Niguarda Ca’
Granda, Az Osp SS Antonio Biagio e C Arrigo, Az Osp univ ospedali riuniti Umberto I GM Lancisi, Azienda Osp arcispedale S
Maria Nuova, Azienda Osp di ril n Az di alta specializ Garib,
Azienda Ospa osped Treviglio Caravaggio, Azienda Osp materno
inf oirm/ S Anna, Azienda Osp di Bologna policlinico S Orsola mal,
Azienda Osp di Desenzano del Garda, Azienda Osp ospedale di
Circolo, Azienda Ospra ospedale S Anna Como, Azienda Ospra
spedali civili di Brescia, Azienda Ospra univ consorziale di Bari,
Azienda osped. univ maggiore della carita, Azienda ospedaliera di
Padova, Azienda ospedaliera G Salvini, Azienda ospedaliera G
Brotzu, Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate, Azienda ospeda-
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liera della Valtellina e della Valchiavenna, Azienda ospedaliera di
Cosenza, Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, Azienda ospedaliera di Melegnano, Azienda ospedaliera Fatebenefratelli oft,
Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento di Milano,
Azienda ospedaliera ospedale M Mellini, Azienda ospedaliera
ospedale maggiore di Crema, Azienda ospedaliera ospedale S
Gerardo di Monza, Azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche
nord, Azienda ospedaliera ospedali riuniti villa Sofia Cervello,
Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Azienda ospedaliera
Papardo, Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, Azienda
ospedaliera pugliese Ciaccio, Azienda ospedaliera regionale San
Carlo, Azienda ospedaliera S Croce e Carle, Azienda ospedaliera S
Maria degli Angeli, Azienda ospedaliera San Paolo polo universitario, Azienda ospedaliera Sant Antonio Abate, Azienda ospedaliera
universitaria di Messina, Azienda ospedaliera universitaria di
Parma, Azienda ospedaliero universitaria di Modena, Azienda
ospedaliero universitaria ospedali riuniti, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, Azienda ospedaliero universitaria pisana, Azienda
ospedaliero universitaria senese, Azienda ospedaliero universitaria
Careggi, Azienda ospedaliero universitaria di Perugia, Azienda
ospedaliero universitaria di Terni, Azienda ospedaliero universitaria
di Udine, Azienda ospedaliero universitaria ospedali riuniti di Trieste, Azienda per i ser san n 1 triestina, Azienda per i ser san n 2
isontina, Azienda per i serv sannr 6 friuli occ, Azienda per i serv san
nr 3 alto friuli, Azienda per i serv san nr 4 medio Friuli, Azienda per
la tutela della salute, Azienda per l’assistenza sanitaria n 2 bassa
friulana isontina, Azienda per l’assistenza sanitaria n 3 alto friuli
collinare medio friuli, Azienda per l’assistenza sanitaria n 5 friuli
occidentale, Azienda per serv san n 5 bassa friulana, Azienda prov
per i serv sanitari, Azienda san loc di Vallecamonica Sebino,
Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano, Azienda
sanitaria integrata di Udine, Azienda sanitaria locale AL, Azienda
sanitaria locale AT, Azienda sanitaria locale BA, Azienda sanitaria
locale BI, Azienda sanitaria locale BR, Azienda sanitaria locale
citta’ di Torino, Azienda sanitaria locale CN 1, Azienda sanitaria
locale CN 2, Azienda sanitaria locale di Potenza, Azienda sanitaria
locale FG, Azienda sanitaria locale LE, Azienda sanitaria locale n 2,
Azienda sanitaria locale NO, Azienda sanitaria locale TA, Azienda
sanitaria locale TO 1, Azienda sanitaria locale TO 2, Azienda sanitaria locale TO 3, Azienda sanitaria locale TO 4, Azienda sanitaria
locale TO 5, Azienda sanitaria locale vc, Azienda sanitaria locale
vco, Azienda sanitaria provinciale Cosenza, Azienda sanitaria provinciale Caltanissetta, Azienda sanitaria provinciale di Agrigento,
Azienda sanitaria provinciale di Catania, Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Azienda sanitaria provinciale di Crotone,
Azienda sanitaria provinciale di Enna, Azienda sanitaria provinciale
di Messina, Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, Azienda sanitaria provinciale di Reggio
Calabria, Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia, Azienda sanitaria unica regionale, Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, Azienda ULSS 2 marca trevigiana,
Azienda ULSS 22 Bussolengo, Azienda ULSS 3 serenissima,
Azienda ULSS 9 scaligera, Azienda ULSS nr.1 dolomiti, Azienda
ULSS nr 2 Feltre, Azienda USL 3 di Pistoia, Azienda USL n 3,
Azienda USL n 4, Azienda USL n 5, Azienda USL n 6, Azienda
USL n 7, Azienda USL n 8, Azienda ulss 4 veneto orientale, Azienda
ulss 5 polesana, Azienda ULSS n 17 regione veneto, Azienda ULSS
n 19, Azienda ULSS n 7 pedemontana, Azienda ULSS n 8 berica,
Azienda ULSS n 14 Chioggia, Azienda unita’ sanitaria locale BAT,
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Azienda unita’ sanitaria locale di Bologna, Azienda unita’ sanitaria
locale Toscana sud est, Azienda unita’ sanitaria locale Umbria n 1,
Azienda unita’ sanitaria locale Umbria n 2, Azienda USL 11 di
Empoli, Azienda USL della Romagna, Azienda USL della Romagna ex Azienda USL di Cesena, Azienda USL della Romagna ex
Azienda USL di Forli’, Azienda USL della Romagna ex Azienda
USL di Ravenna, Azienda USL della Romagna ex Azienda USL di
Rimini, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL di Imola, Azienda
USL di Modena, Azienda USL di Parma, Azienda USL di Piacenza,
Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL n 1, Azienda USL n
2 Perugia, Azienda USL n 3 Foligno, Azienda USL n 3 Foligno ,
Azienda USL n 4, Azienda USL n 4 , Azienda USL n 7 di Siena,
Azienda USL n 10 di Firenze, Azienda USL nr 4 di Prato, Azienda
USL nr 2 di Lucca, Azienda USL nr 6 di Livorno, Azienda USL nr
8 di Arezzo, Azienda USL nr 9 di Grosseto, Azienda USL Toscana
centro, Azienda USL Toscana nord ovest, CSC ‘centro servizi condivisi, centro di riferimento oncologico Ist nazionale tumori Aviano,
comprensorio sanitario di Bolzano, comprensorio sanitario di Bolzano , comprensorio sanitario di Merano, ESTAV Centro, ESTAV
nord ovest, ESTAV sud est, ente Osp Galliera, ente per la gestione
accentrata dei servizi condivisi, ESTAR ente di supporto tecnico
amministrativo regionale, fondazione RCCS Ca’ Granda ospedale
maggiore policlinico, fondazione IRCCS istituto nazionale dei
tumori, fondazione IRCCS istituto neurologico carlo besta, fondazione IRCCS policlinico San Matteo, fondazione toscana Gabriele
Monasterio per la ricerca medica e di sanita pubblica, grande ospedale metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, IRCCS De Bellis ist
ric e cura a carattere scientifico, inrca istituto naz riposo cura anziani,
IRCCS aou S Martino ist ist Naz ric cancro, IRCCS Burlo Garofolo
Trieste, IRCCS centro di riferimento oncologico della Basilicata,
IRCCS centro neurolesi Bonino Pulejo, ispo istituto per lo studio e
la prevenzione oncologica, istituto G Gaslini, istituto oncologico
veneto IRCCS ospedale Busonera, istituto ortopedico Rizzoli, istituto tumori Giovanni Paolo II IRCCS ospedale oncologico di Bari,
Osp Lecco Az ospedaliera del SSN, ULSS 13, ULSS 21 Legnago,
ULSS 4 alto vicentino, ULSS 8 Asolo, ULSS 15 alta padovana,
ULSS 5 ovest vicentino, ULSS 6 euganea, ULSS 7, unita’ sanitaria
locale della Valle d’Aosta,, e tutti gli accessori, i privilegi, tutte le
garanzie, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti,
assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa
(anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio (ivi incluso
qualsiasi diritto di credito e/o azione (inclusi i diritti a procedere per
il risarcimento dei danni) in capo al Cedente).
Tali Crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano al
31 gennaio 2018 (la “Data di Riferimento”) i seguenti criteri
e meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di
cessione di credito sopra citati:
(i) sono Crediti che Farmafactoring SPV I S.r.l. aveva
acquistato in precedenza da Banca Farmafactoring S.p.A. in
virtù di un contratto di cessione stipulato in data 30 ottobre
2012 e di successivi atti di cessione nell’ambito della suddetta operazione di cartolarizzazione dei crediti;
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(ii) sono Crediti ancora in essere e in relazione ai quali
gli enti debitori sopra indicati non hanno ancora pagato le
somme dovute.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme integrative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di
garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in
particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni),
azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da
ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario al seguente indirizzo: Banca Farmafactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti.
I debitori ceduti dovranno pagare a Banca Farmafactoring
S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti
ceduti.
Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario non tratterà dati definiti dal codice
in materia di protezione dei dati personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, il Cessionario
tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti
ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, il Cessionario comunicherà i dati personali per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede di Banca Farmafactoring S.p.A., come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Cessionario.
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I diritti previsti all’articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali potranno essere esercitati anche
mediante richiesta scritta a Banca Farmafactoring S.p.A., Via
Domenichino 5, 20149 Milano (MI), all’attenzione del Dott.
Gianni Marzi.
Banca Farmafactoring S.p.A. - Vice president finanza e
credito
Luciano Seminara
TX18AAB2087 (A pagamento).

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A.

Sede legale: via Lucrezia Romana n. 41/47 - Roma
Codice Fiscale: 05852011005
Partita IVA: 05852011005
Cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs
1° settembre 1993, n. 385 ed informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs 30/06/2003, n. 196
Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A.
(la “Cessionaria” o “Banca Sviluppo”), comunica che, in forza
di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
21 febbraio 2018, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da Credico Finance 8
S.r.l. e da Credico Finance 10 (le “Cedenti” o le “Società”), con
effetti economici alla data del 22 febbraio 2018, alle ore 00:01
(la “Data di Efficacia Economica”), un portafoglio di crediti
individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base di criteri oggettivi
come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della
cessione tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Efficacia
Economica, interessi maturati e non pagati alla Data di Efficacia
Economica, interessi maturandi a partire dalla Data di Efficacia
Economica nonché qualsiasi altro accessorio dei crediti ed ogni
altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i “Crediti”) derivanti da contratti di mutuo ipotecario commerciali e
residenziali, (i “Contratti di Mutuo”), che soddisfino alla Data di
Efficacia Economica i seguenti criteri di selezione:
(a) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in
Euro;
(b) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana;
(c) crediti che sono stati ceduti alla Società ai sensi del
contratto di cessione stipulato tra la Società e Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto - Società Cooperativa in data
23 aprile 2012 nell’ambito della Cartolarizzazione, come
da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49 parte 2 del
24 aprile 2012, parte II, sezione “Altri annunzi commerciali”;
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi
i diritti di garanzia) spettanti alle Cedenti in relazione ai Cre-
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diti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e
personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi Contratti di Mutuo ed ai
relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Cessionaria non tratterà dati definiti dal Codice della Privacy
come “sensibili” se non in stretta ottemperanza con quanto
previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa
di attuazione.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria
tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti
ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le su estese finalità non è richiesto il
consenso dei debitori ceduti, mentre l’eventuale opposizione
al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del
rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del
debito residuo.
I diritti previsti all’articolo 7 del Codice della Privacy
potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta
al nuovo “Titolare”, Banca Sviluppo S.p.a, Via Lucrezia
Romana 41-47, Roma, all’attenzione del Presidente e legale
rappresentante, Sig. Longhi Maurizio.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto al Direttore Generale, Sig. Maffioli Antonio, in
qualità di “Responsabile” designato dalla Cessionaria ai
sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dalla Cessionaria, in qualità
di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Roma, 01 marzo 2018
Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A.
- Il direttore generale
Antonio Maffioli
TX18AAB2088 (A pagamento).
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CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: corso Unità d’Italia n. 11- 22063 Cantù (CO)
Registro delle imprese: Como 00196950133
R.E.A.: Como 43395
Codice Fiscale: 00196950133
Partita IVA: 00196950133
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Decreto Legislativo 385/1993”) ed informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
“Codice della Privacy”)
Cassa Rurale Ed Artigiana di Cantu’ Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la “Cessionaria” o “Cra Cantù
BCC Soc. Coop.”), comunica che, in forza di un contratto di
cessione di crediti pecuniari concluso in data 22 febbraio 2018,
ed avente data di efficacia giuridica 23 febbraio 2018, ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da Credico Finance 6 S.r.l. (la “Cedente” o la
“Società”), con effetti economici alla data del 31 gennaio 2018,
alle ore 23:59 (la “Data di Efficacia Economica”), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base di
criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono
stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo alla
Data di Efficacia Economica, interessi maturati e non pagati alla
Data di Efficacia Economica, interessi maturandi a partire dalla
Data di Efficacia Economica nonché qualsiasi altro accessorio
dei crediti ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i “Crediti”) derivanti da contratti di mutuo ipotecario commerciali e residenziali, (i “Contratti di Mutuo”), che
soddisfino alla Data di Efficacia Economica i seguenti criteri di
selezione:
a) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in
Euro;
b) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana; e
c) crediti che sono stati ceduti dalla Cessionaria alla
Società ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
31 maggio 2006 nell’ambito della Cartolarizzazione, come
da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2006, parte II, sezione “Altri annunzi commerciali”.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione
della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali
forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca
d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993,
tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente
in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in
relazione ai Crediti, ai relativi Contratti di Mutuo ed ai relativi beni
immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche
ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e
prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni
legge applicabile. Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è
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divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con la
presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Ai sensi
e per gli effetti del Codice della Privacy, la Cessionaria non tratterà
dati definiti dal Codice della Privacy come “sensibili” se non in
stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy
e dalla relativa normativa di attuazione. I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei
rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali alla
gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le su estese finalità
non è richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l’eventuale
opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del
debito residuo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero crediti, la Cessionaria comunicherà i dati personali per le
“finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale e società di recupero crediti. I dati
potranno essere comunicati anche a società esterne per (i) lo svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione delle disposizioni
ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei
crediti; (iii) il controllo della qualità dei servizi forniti alla clientela
nonché l’espansione dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato
di tali soggetti è disponibile presso la sede della Cessionaria, come
sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati
i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Codice della
Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Cessionaria. I diritti previsti all’articolo 7
del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante
richiesta scritta al nuovo “Titolare”, Cassa Rurale ed Artigiana di
Cantu’ Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Corso
Unità d’Italia n. 11, Cantù, all’attenzione del Presidente e legale
rappresentante Angelo Porro. Ogni informazione potrà essere
più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto
contrattuale ovvero per iscritto al Direttore Generale, Gianbattista
Lanzi, in qualità di “Responsabile” designato dalla Cessionaria ai
sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla
Clientela) della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei
Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dalla Cessionaria,
in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Angelo Porro
TX18AAB2102 (A pagamento).
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BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
- CREDITO COOPERATIVO
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia al Fondo
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al
Fondo Garanzia Obbligazionisti
Albo delle Banche n.4302.6.0
Sede legale: via Perlena, 78 - 36030 Fara Vicentino (VI),
Italia
Registro delle imprese: Vicenza 00232120246
R.E.A.: Vicenza 00232120246
Codice Fiscale: 00232120246
Partita IVA: 00232120246

Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(il “Decreto Legislativo 385/1993”) - ed informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice della Privacy”).
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno (la “Cessionaria” o
“Banca”), comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti pecuniari concluso in data 22 febbraio 2018, ed
avente data di efficacia giuridica 23 febbraio 2018, ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da Credico Finance 6 S.r.l. (la “Cedente” o
la “Società”), con effetti economici alla data del 31 gennaio
2018, alle ore 23:59 (la “Data di Efficacia Economica”), un
portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati
sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per
capitale residuo alla Data di Efficacia Economica, interessi
maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica, interessi maturandi a partire dalla Data di Efficacia Economica
nonché qualsiasi altro accessorio dei crediti ed ogni altra
somma eventualmente dovuta (complessivamente i “Crediti”) derivanti da contratti di mutuo ipotecario commerciali
e residenziali, (i “Contratti di Mutuo”), che soddisfino alla
Data di Efficacia Economica i seguenti criteri di selezione:
(a) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in
Euro;
(b) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana; e
(c) crediti che sono stati ceduti dalla Cessionaria alla
Società ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
31 maggio 2006 nell’ambito della Cartolarizzazione, come
da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2006, parte II, sezione “Altri annunzi commerciali”.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi
i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e
personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi Contratti di Mutuo ed ai
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relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Cessionaria non tratterà dati definiti dal Codice della Privacy
come “sensibili” se non in stretta ottemperanza con quanto
previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa
di attuazione.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria
tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti
ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le su estese finalità non è richiesto il
consenso dei debitori ceduti, mentre l’eventuale opposizione
al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del
rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del
debito residuo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, la Cessionaria comunicherà i dati personali per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti.
I dati potranno essere comunicati anche a società esterne per
(i) lo svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione delle
disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi
e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualità dei servizi
forniti alla clientela nonché l’espansione dell’offerta di prodotti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede
della Cessionaria, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso,
utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del
Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso la Cessionaria.
I diritti previsti all’articolo 7 del Codice della Privacy
potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al
nuovo “Titolare”, Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Via
Perlena, 78, all’attenzione del Presidente e legale rappresentante, Sig. Sandini Giorgio.

— 8 —

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto al Sig. Mauri Timoteo, in qualità di “Responsabile” designato dalla Cessionaria ai sensi dell’art. 29 del
Codice della Privacy.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dalla Cessionaria, in qualità
di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Il presidente del C. di A.
Giorgio Sandini
TX18AAB2107 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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TRIBUNALE DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione
Ferluga Lucijan nato a Trieste il 06.01.1943 (FRLLJN43A06L424I), domiciliato in Trieste Via Beccaria n. 8
presso lo studio dell’avv. Jože Bitežnik che lo rappresenta e
difende, cita in giudizio ZOCK Giacomo fu Giuseppe nonché suoi eventuali eredi o aventi causa non identificati né
identificabili, invitandoli a comparire innanzi al Tribunale
di Trieste all’udienza del 18.06.2018 ore di rito, giudice da
designarsi e costituirsi venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi dell’art. 166 c.p.c. con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di
cui agli articoli 38 e 167, per ivi sentir accertare e dichiarare
di aver acquistato per usucapione la proprietà degli immobili
iscritti nella P.T. 518 di Longera c.t. 1° cat. 56, campo arativo
di orig. t.q. 206,00, come da iscrizione tavolare sub GN 6517
del 5.9.1874, corrispondente in base al piano tavolare-catastale del geom. Franco Crevatin, Prot. N. 694 del 9/1/2004
alle p.c. 495/4 – ente urbano di mq 63 e p.c. 495/5 – vigneti
4^ di mq 184. Giusta autorizzazione alla notificazione per
pubblici proclami del Presidente del Tribunale di Trieste del
28 febbraio 2018, R.G. 351/2018.
avv. Jože Bitežnik

TRIBUNALE DI MACERATA

TX18ABA2077 (A pagamento).

Estratto atto di citazione per usucapione
In data 8.8.17 il Presidente del Tribunale di Macerata,
a seguito dell’istanza degli avv.ti Fernando Salvetti e
Vittorio Carloni difensori del sig. Sagratella Giancarlo,
ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex
art. 150 cpc dell’atto di citazione mediante il quale l’attore cita la sig.ra Sagratella Elena e i suoi aventi causa,
a comparire innanzi all’intestato Tribunale di Macerata
all’udienza del 11.07.2018, ore di rito, con l’invito a costituirsi almeno 20 giorni prima della suddetta e nelle forme
di cui all’art. 166 cpc, con espresso avvertimento che la
costituzione oltre detti termini implica la decadenza di cui
agli artt. 38 e 167 cpc e che in difetto si procederà in loro
legittima contumacia, per ivi sentire accertare e dichiarare
l’attore proprietario esclusivo per intervenuta usucapione
ex art. 1158 cc degli immobili siti nel Comune di Camerino ed identificati al Catasto Fabbricati foglio 102 p.lla
273 sub 5, foglio 102 p.lla 273 sub 8, foglio 102 p.lla 273
sub 10; nonché al Catasto Terreni foglio 77 p.lle 65, 79 e
103, foglio 102 p.lla 275.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami

avv. Fernando Salvetti

Il sig. Ricci Graziano a seguito di parere favorevole del
pubblico ministero del 28 settembre 2017, con decreto autorizzativo del presidente del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2017 notifica a: eredi di Chiari Stelio e Milani Marco
di aver richiesto con atto di citazione a comparire dinanzi
al Tribunale di Bologna all’udienza del giorno 27 settembre 2018 sentenza accertativa del proprio diritto di proprietà
acquisito per usucapione ventennale sui seguenti beni posti
in Comune di Gaggio Montano, frazione Pietracolora, località Docciolella e così distinti:
siti in Comune di Gaggio Montano (Bologna) frazione
Pietracolora, località Docciolella: intera area di sedime
fabbricato mapp. 240 sub. 1-2-3-foglio 7 catasto fabbricati
Comune di Gaggio Montano eliminando le intestazioni di
comproprietà sull’area; porzione di corte distinta al catasto
terreni di Gaggio Montano foglio 7, mapp. 511 indicato come
511 con tratteggio rosso nella allegata planimetria;
porzione di corte distinta in catasto terreni Comune di
Gaggio Montano al foglio 7, mapp. 246 nella parte indicata
in verde nella allegata piantina come 246a.

abocado Vittorio Carloni

avv. Marco Bernardini

TX18ABA2058 (A pagamento).

TU18ABA2001 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA

AMMORTAMENTI

Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento cambiario
Con decreto del 6 febbraio 2018 il Presidente del Tribunale di Torino ha pronunciato l’ammortamento della seguente
cambiale: effetto cambiario di euro 5.335,00 con scadenza
31 ottobre 2017, emesso a Verbania il 28 marzo 2017;
Debitore Verbania Fitness S.r.l.;

Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 7 marzo
2017 cronologico 1801/2017 ha pronunciato l’ammortamento di n. 5 cambiali ipotecarie emesse dalla società L’Isola
di Manila Calcagni & C Srl, con sede a Roma, a favore
della società Effe Emme Costruzioni Srl, con sede a Roma,
dell’importo ciascuna di euro 2.500,00 e scadenti il 30 aprile
2011, 30 maggio 2011, 30 giugno 2011, 30 luglio 2011 e
30 agosto 2011.
Opposizione trenta giorni.

Beneficiario Ediltortora S.r.l.
Il Presidente ne ha autorizzato altresì il pagamento decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non
venga fatta opposizione dal detentore.

avv. Valter Arnaldo Pecoraro
TV18ABC2045 (A pagamento).

EREDITÀ

avv. Massimo Re

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

TU18ABC1996 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Carlo Romanelli 205/2018 R.G.

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Mantova, con decreto del 3 agosto 2017 ha
pronunciato l’ammortamento delle cambiali n. 8608191556
di € 1000,00 emessa a Suzzara (Mantova) il 15 settembre
2015 da Lavori Edili Gallerani di Gallerani Giovanni e C. sas
(codice fiscale e partita IVA 02308380209) residente in Borgo
Virgilio (Mantova), via Cavour n. 3 a favore di Ghidoni Sas
di Ghidoni S e C, con sede in Curtatone (Mantova), via Pio
la Torre n. 15/b (partita IVA: 01763350202) con scadenza
10 novembre 2016 e n. 8608191557 di € 1000,00 emessa a
Suzzara (Mantova) il 15 settembre 2015 da Lavori Edili Gallerani di Gallerani Giovanni e C. sas (codice fiscale e partita
IVA 02308380209) residente in Borgo Virgilio (Mantova),
via Cavour n. 3 a favore di Ghidoni Sas di Ghidoni S e C con
sede in Curtatone (Mantova), via Pio la Torre n. 15/b (partita
IVA: 01763350202) con scadenza 10 dicembre 2016.
L’ammortamento avrà efficacia trascorsi trenta giorni dalla
presente inserzione, salvo opposizione.
Borgo Virgilio, 14 febbraio 2018

Il Presidente del Tribunale di Vercelli, Dott. Antonio
Marozzo, con decreto del 9.02.2018, ha dichiarato giacente
l’eredità di Carlo Romanelli, nato a Quinto V.se (VC) il
18.12.1934 e deceduto in Albano V.se (VC) il 27.07.2016,
nominando curatore l’Avv. Marina Annese, con studio in
Vignale Monferrato (AL), via Abate Cordera 2.
Vignale Monferrato, 26.02.2018
avv. Marina Annese
TX18ABH2059 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Nomina curatore eredità giacente di Annunziata Eutilia
Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore con decreto
del 30.01.2018, su istanza di Banco di Napoli Spa, ha nominato curatore dell’eredità giacente del de cuius Annunziata
Eutilia nata a Sarno (Sa) il 24.12.1938 ed ivi deceduta il
13.09.2014 l’avv. Carmen Romano.
Castel San Giorgio, 20.02.2018

Marco Movia
TU18ABC2002 (A pagamento).

avv. Carmen Romano
TX18ABH2073 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRINDISI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Nomina curatore eredità giacente di Corlianò Antonio

Eredità giacente di Noero Eligio Teobaldo

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Brindisi con decreto
del 14/09/2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Corlianò
Antonio nato a Brindisi il 03/05/1945 ed ivi deceduto il
14/09/2015 con ultimo domicilio a Carovigno - loc. Santa
Sabina (Br) in via Monviso n. 3 nominando curatore l’avv.
Andrea Petraroli con studio in S. Pietro V.co (Br) via Gianturco n. 3.

Con decreto del 25/10/2017 il giudice di Torino ha dichiarato l’eredità morendo dimessa da Noero Eligio Teobaldo
nato a Trana il 28/04/1921 residente in Avigliana e deceduto
in Avigliana il 21/12/2013
Il curatore

S. Pietro V.co, lì 26.02.2018

Stefania Gilardini

avv. Andrea Petraroli

TX18ABH2098 (A pagamento).

TX18ABH2074 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Sezione civile

Nomina curatore eredità giacente di Boschi Massimo

Nomina curatore eredità giacente di Di Ricco Colombina
Il Giudice Dott. Roberto Urgese del Tribunale di Livorno
con decreto del 17 gennaio 2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Di Ricco Colombina nata a Lucca il 14 dicembre 1937
e deceduta a Cecina (Li) il 23 febbraio 2017 dove era in vita
domiciliata presso la Fondazione Casa Cardinale Maffi Via
G. Mameli n. 4 – San Pietro in Palazzi - nominando curatore
il Rag. Iviano Bibbiani con studio in Cecina (Li) in Via G.
Amendola n. 3

Il Tribunale di Mantova con decreto del 21.12.2017 ha
dichiarato giacente l’eredità del sig. Boschi Massimo nato a
Milano in data 16.02.1969, residente in vita ad Acquanegra
sul Chiese (MN) ed ivi deceduto il giorno 21.01.2016, nominando curatore l’Avv. Fameli Patrizia con studio in Mantova
V.le Repubblica, n. 23.
Brescia, 01.03.2018
avv. Vittorio Minervini

Cecina, li 1 marzo 2018

TX18ABH2105 (A pagamento).

Il curatore
rag. Iviano Bibbiani

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

TX18ABH2076 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Patricia Mey

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il Presidente del Tribunale di Alessandria, con decreto

Eredità giacente di Maggiora Raffaella

del 21.02.2018 ha nominato curatore la sottoscritta dott.ssa

Con Decreto del 17/10/2017 il giudice di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Maggiora Raffaella nata a Torinoil 22/02/1959 residente in Nichelino e
deceduta in Nichelino il 02/10/2017

Moretti Laura con studio in Via L. Valenziano 3 Tortona

R.G.10397/2017

(AL), nella eredità giacente della signora Patricia Mey nata
a Sant’Etienne (AL) il 11.12.1961 e deceduta a Hauteville
– Lompnes l’11.05.2014, residente in Alessandria Via Alessandro III n. 47.

Il curatore
Stefania Gilardini
TX18ABH2097 (A pagamento).

dott.ssa Laura Moretti
TX18ABH2109 (A pagamento).
— 11 —

6-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 27

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Eredità giacente di Elia Ernesto

Eredità giacente di Hryzun Tetyana

Con decreto emesso in data 12 febbraio 2018 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Elia Ernesto nato a Villastellone il 13 ottobre 1950 residente
in vita in Carignano e deceduto in Carignano il 6 novembre
2017 - R.G.2876/2018.
Curatore è stato nominato avv. Monteleone Domenico con
studio in Torino - C.so Re Umberto, 57.

Il Tribunale di Bologna, in persona del presidente della
prima sezione civile, dott. Matilde Betti, con decreto in data
31 ottobre 2017, ha dichiarato giacente l’eredità della sig.
ra Hryzun Tetyana, nata in Ucraina il 18 aprile 1980, in vita
domiciliata in Malalbergo (Bologna), via Nazionale n. 443,
deceduta in Segrate il 10 luglio 2014 (codice fiscale HRYTYN80D58Z138D), nominando curatore l’avv. Elisabetta
Pessina con studio in Bologna, via Cesare Battisti n. 33. La
curatrice invita i creditori dell’eredità suddetta a presentare,
entro il giorno 31 dicembre 2017, la propria dichiarazione
di credito, depositandola, insieme coi titoli relativi, nel suo
studio in Bologna.

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Monteleone Domenico

Bologna, 20 novembre 2017
Il curatore
avv. Elisabetta Pessina

TU18ABH1956 (A pagamento).

TU18ABH2000 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Campagna Giuseppina
Con decreto emesso in data 12 febbraio 2018 il giudice
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa
da Campagna Giuseppina, nata a Torino il 15 luglio 1932
residente in vita in Torino e deceduta in Torino il 22 marzo
2014 - R.G.2872/2018.
Curatore è stato nominato avv. Ambasciano Donatella con
studio in Torino - C.so Vittorio Emanuele II, 84.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

TRIBUNALE DI VERCELLI
Eredità giacente di Umberto Bernardi
Il presidente del Tribunale di Vercelli, con provvedimento
in data 17 gennaio 2018, ha nominato curatore dell’eredità
giacente di Umberto Bernardi, nato a Cuneo il 18 gennaio
1930, deceduto a Ozzano Monferrato il 29 dicembre 2017,
l’avv. Marina Castelli, con studio in Casale Monferrato, via
Sobrero n. 15 (tel. 0142/452887).
Quest’ultimo ha accettato l’incarico il giorno 25 gennaio
2018.
avv. Marina Castelli

Il curatore
avv. Ambasciano Donatella

TU18ABH2004 (A pagamento).

TU18ABH1958 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI
TRIBUNALE DI PORDENONE

Eredità giacente di Giacomessi Carlo

Eredità giacente di Corba Aldo
Il Tribunale monocratico di Pordenone, dott.ssa Costa,
con decreto in data 18 gennaio 2018, ha nominato curatore
dell’eredità giacente di Corba Aldo, nato a Montereale Valcellina il 6 giugno 1944 e deceduto a Maniago il 10 aprile
2015, l’avv. Gloria Favret con studio in Pordenone, via
Cavallotti n. 1.

Il presidente del Tribunale di Vercelli, con provvedimento
in data 14 novembre 2017, ha nominato curatore dell’eredità
giacente di Giacomessi Carlo, nato a Vercelli il 15 febbraio
1957, deceduto a Rozzano il 10 luglio 2016, l’avv. Marina
Castelli, con studio in Casale Monferrato, via Sobrero n. 15
(tel. 0142/452887).
Quest’ultimo ha accettato l’incarico il giorno 23 novembre 2017.

avv. Gloria Favret

avv. Marina Castelli

TU18ABH1997 (A pagamento).

TU18ABH2006 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Eredità giacente (v.g. 6930/2017)
Con decreto del 13 dicembre 2017, il Tribunale di Napoli
ha dichiarato giacente l’eredità di Izzo Emilia nata a Roma il
3 agosto 1958 e deceduta a Napoli il 18 febbraio 2014, nominando curatore l’avv. Massimo Cesaro con studio in Napoli
alla Riviera di Chiaia n. 180 (0817614420).
Il curatore
avv. Massimo Cesàro

TRIBUNALE DI ROMA
Dichiarazione di morte presunta di Antonio Mazzon
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 146/2017 del 22 settembre 2017, ha dichiarato la morte presunta, alla data del
29.03.1947, di Antonio Mazzon, nato a Tizzana di Quarrata
l’8.11.1911.
avv. Antonio Semini

TV18ABH2046 (A pagamento).

TX18ABR2075 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE DI MESSINA
TRIBUNALE DI MASSA
Punti di contatto: 0585811556 rossig@pec.studiorossieassociati.it
Stato di graduazione - Procedimento di curatela eredità
giacente del sig. Cima Giovanni o Giovanni Luciano - R.G.
842/2014 V.G.

Dichiarazione di morte presunta di Raiti Salvatore
Si rende noto che con sentenza n.13 nel procedimento
R.G. 2402/2016, depositata in data 20/12/2017, il Tribunale
di Messina ha dichiarato la morte presunta di Raiti Salvatore
nato a Giarre (CT) il 20/1/1939.
Messina 2 /3/2018

Il sottoscritto Dr. Gianluca Rossi, con studio in Massa,
Piazza Aranci, 22, PEC rossig@pec.studiorossieassociati.it,
nella qualità di curatore dell’eredità giacente R.G. 842/2014
V.G. del Sig. Cima Giovanni o Giovanni Luciano, deceduto
il 19 gennaio 2012 a Camaiore (LU), nato a Massa (MS) il
13 agosto 1941, già in vita domiciliato in Massa (MS), codice
fiscale CMI GNN 41M13 F023W informa che, a seguito di
autorizzazione del G.I. è stato formato lo stato di graduazione ai sensi dell’art. 499, 2° comma C.C., come di seguito
riportato:
- Somme disponibili: Euro 8.262,11
- Importi da corrispondere in prededuzione: Euro 8.262,11
- Somme residuali da ripartire ai creditori: Euro 0,00
Pertanto i sig.ri creditori Pucciarelli Paolo, Bontempi
Pietro, Bertuccelli Claudio, Bertoneri Fabrizio, Ceragioli
Battista Ivane, Lodovici Alessandro, oltre a INPS, Agenzia
Entrate Riscossione spa e Banca Monte dei Paschi verranno
soddisfatti con Euro 0,00 diconsi Euro zero,00.
Ai sensi dell’art. 501 c.c. i creditori potranno proporre
reclamo avverso il presente stato di graduazione entro gg. 30
dalla pubblicazione per estratto sulla gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, trascorso tale termine, senza reclami, il
presente stato di graduazione diverrà definitivo.

Il sottoscritto dott. Fabrizio Chiappa, nominato Commissario Liquidatore della procedura in oggetto con D.M.
30/07/2013 n. 350/2013, comunica ai sensi dell’art. 213 L.F.
che in data 14.02.2018 è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Ancona il bilancio finale di
liquidazione, ai sensi dell’art. 2, legge n. 400/75 (chiusura
della procedura per mancanza dell’attivo).
Gli interessati possono presentare eventuali opposizioni
nel termine di giorni venti.

Il curatore
Gianluca Rossi

Il commissario liquidatore
dott. Fabrizio Chiappa

TX18ABN2089 (A pagamento).

avv. Grazia Pinzone
TX18ABR2092 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Bartolini, 13 - 60027 Osimo (AN), Italia
R.E.A.: Ancona 115959
Codice Fiscale: 01197680422
Deposito bilancio finale di liquidazione

TX18ABS2064 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

VARIE

ESSO ITALIANA S.R.L.

Sede legale: viale Castello della Magliana n. 25 - 00148
Roma
Partita IVA: 00902231000
Comunicazione offerta capacità Deposito Costiero di Napoli
Esso Italiana S.r.l. comunica l’offerta di capacità presso il
proprio Deposito costiero di Napoli per il transito di benzina
e gasolio uso autotrazione e più precisamente:
pontili per la discarica di navi cisterne;
capacità di caricazione autobotti.
Si invitano tutti gli interessati a consultare per i requisiti e
le condizioni di accesso ed ogni altro dettaglio il sito www.
exxonmobil.it e a manifestare il proprio interesse secondo la
tempistica e le modalità ivi indicate.
Roma, 1° marzo 2018
Amministratore delegato
ing. Giovanni Murano
TV18ADA2021 (A pagamento).

ESPROPRI

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Espropriazioni per pubblica utilità
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.,
il Dirigente di Espropri Convenzioni e Patrimonio ha emesso
il Decreto n. 5165 del 02/03/2018 a favore di Autostrade per
l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50 con il
quale viene disposta l’espropriazione e/o asservimento e/o
occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione
dei seguenti immobili siti in Comune di Calenzano (FI) interessati dalla costruzione della Autostrada A1 Milano - Napoli
- A01/Ampliamento della 3° Corsia Barberino – Firenze
Nord - Lotto 1, di proprietà delle seguenti ditte:
Ditta 1) Difin S.p.A. con sede in Calenzano cod. fisc.
00409470481 - Foglio 61 Mappale 1408 per una superficie
complessiva occupata permanentemente di mq. 865. Indennità provvisoria di espropriazione di € 17.660,42 corrisposta
con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato
di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. FI01314964Q);
Ditta 2) Estav Centro - Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta con sede a Firenze(FI) cod. fisc.
05577300485 - Foglio 61 Mappale 1457 per una superficie
complessiva occupata permanentemente di mq. 30. Indennità
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provvisoria di espropriazione di € 612,50 corrisposta con
deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. FI01314963P);
Ditta 3) Artsana S.p.A. con sede in Como cod. fisc.
00227010139 Foglio 62 Mappale 788 per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 531 – Foglio 62 Mappale
215 per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 336. Indennità provvisoria di espropriazione
e occupazione temporanea di € 27.382,50 corrisposta con
deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. FI01315228H);
Ditta 4) Azienda USL Toscana Centro con sede a Firenze
(FI) cod. fisc. 04612810483 - Foglio 67 Mappale 2093 per
una superficie complessiva occupata permanentemente
di mq. 454 – Foglio 67 Mappale 2056 per una superficie
complessiva asservita per mq. 596. Indennità definitiva di
espropriazione e asservimento di € 20.471,11 corrisposta con
deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. FI01314884T);
Ditta 5) Stelline Real Estate S.p.A. con sede a Sondrio
(SO) cod. fisc. 00601790140 - Foglio 70 Mappale 958 per
una superficie complessiva occupata temporaneamente per
mq. 471. Indennità definitiva di occupazione temporanea di
€ 8.887,50 corrisposta con bonifico bancario del 22/02/2018;
Ditta 6) D.F. Elettronica di Ciappi Daniele & Brogi Massimo S.n.c. a CALENZANO(FI) cod. fisc. 01984260487 Foglio 62 Mappale 484 per una superficie complessiva occupata temporaneamente per mq. 60. Indennità definitiva di
occupazione temporanea di € 750,00 corrisposta con bonifico
bancario del 06/02/2014;
Ditta 7) Borrelli Antonio n. 10/07/1943 a Montaguto(AV)
cod. fisc. BRRNTN43L10F397R - Lepore Eleonora
n. 31/05/1951 a Panni(FG) cod. fisc. LPRLNR51E71G312U Foglio 51 Mappale 382 per una superficie complessiva asservita di mq. 161 – Foglio 51 Mappale 382 per una superficie
complessiva occupata temporaneamente di mq. 478. Indennità definitiva di asservimento e occupazione temporanea di
€ 848,09 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod.
rif. FI01315457Q);
Ditta 8) Capelli Achille n. 17/07/1930 a Milano (MI)
cod. fisc. CPLCLL30L17F205P - Capelli Gianfranco
n. 10/11/1920 a Milano (MI) cod. fisc. CPLGFR20S10F205Y
- Foglio 67 Mappali 2103 - 2104 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 14640. Indennità
definitiva di espropriazione di € 102.821,60 corrisposta con
deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. FI01314944K);
Ditta 9) Carovani Lisandro n. 01/12/1945 a CALENZANO (FI) cod. fisc. CRVLND45T01B406P - Carovani
Roberto n. 16/01/1938 a Calenzano (FI) cod. fisc. CRVRRT38A16B406D - Carovani Varo n. 09/02/1942 a Calenzano
(FI) cod. fisc. CRVVRA42B09B406O - Foglio 51 Mappale
58 per una superficie complessiva occupata temporaneamente per mq. 8. Indennità definitiva di occupazione temporanea di € 231,29 corrisposta con Atto di quietanza definitivo
del 12/06/2014;
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Ditta 10) Carovani Roberto n. 16/01/1938 a Calenzano (FI)
cod. fisc. CRVRRT38A16B406D - Foglio 51 Mappale 363
per una superficie complessiva occupata temporaneamente
per mq. 12. Indennità definitiva di occupazione temporanea
di € 246,93 corrisposta con Atto di quietanza definitivo del
12/06/2014;
Ditta 11) Carpugnane S.r.l. con sede a Sesto Fiorentino
(FI) cod. fisc. 04453500482 - Foglio 62 Mappali 764 – 786
per una superficie complessiva occupata permanentemente
di mq. 11455. Indennità definitiva di espropriazione di
€ 72.055,00 corrisposta mediante atto Atto Provvisorio del
16/06/2016 Notaio Raffaele Lenzi di Montecatini Terme
Rep. n. 70.415 di Euro 71.858.48 registrato a Pescia il
28/06/2016 n. 2051 serie IT – Saldo indennità con deposito
Definitivo presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato
di Firenze/Prato mediante bonifico bancario di Euro 196,52
del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01315752O);
Ditta 12) Castiglioni Umberto n. 22/08/1934 a Sesto
Fiorentino(FI) cod. fisc. CSTMRT34M22I684W - Gigli
Giuliana n. 24/01/1938 a SESTO FIORENTINO(FI) cod.
fisc. GGLGLN38A64I684P - Foglio 62 Mappale 82 per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 15140. Indennità definitiva di espropriazione di Euro
90.271,34 corrisposta con Atto Provvisorio del 25/06/2014
Notaio Raffaele Lenzi di Montecatini Terme Rep. n. 66.168 di
Euro 74.438,05 registrato a Pescia il 16/07/2014 n. 1881 serie
IT – Saldo indennità con Atto di quietanza del 28/02/2018 di
Euro 3.007,02.
S.a.s. Di Ciervo Paolo E C. con sede a Calenzano(FI) cod.
fisc. 04017420482 Foglio 67 Mappali 2077 - 2096 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
1309 - Foglio 67 Mappali 1963 – 42 per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 2225. Indennità
definitiva di espropriazione e occupazione temporanea di
€ 62.801,67 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01314883S);
Ditta 14) Comune Calenzano con sede a Calenzano (FI)
cod. fisc. 01007550484 - Foglio 61 Mappali 1487 – 1464
e 1496 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 1409 - Foglio 67 Mappale 2102 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
395. Indennità definitiva di espropriazione di € 17.297,70
corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 02/03/2018 (cod. rif. n.
FI01315759V)
Ditta 15) Conti Tipocolor S.p.A. cod. fisc. 00422230482
- Foglio 67 Mappale 2075 per una superficie complessiva
occupata permanentemente di mq. 407 Foglio 67 Mappale
1181 per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 407. Indennità provvisoria di espropriazione di
€ 27.781,17 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01314947N);
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Ditta 16) Desii Andrea n. 30/07/1948 a Firenze(FI) cod.
fisc. DSENDR48L30D612Q - Foglio 66 Mappali 1691 – 1693
– 2021 – 2028 – 2036 – 2047 – 3394 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 29171. Indennità
provvisoria di espropriazione di € 204.877,66 corrisposta con
deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01314852L);
Ditta 17) D.F. Elettronica DI CIAPPI DANIELE &
BROGI MASSIMO S.n.c. con sede a CALENZANO(FI)
cod. fisc. 01984260487 - EDILIZIA QUATTRO EFFE S.n.c.
DI TAIUTI FULVIO E C. con sede a PRATO(PO) cod. fisc.
01711230480 - Foglio 62 Mappale 487 per una superficie
complessiva occupata temporaneamente di mq. 191. Indennità definitiva di occupazione temporanea di € 3.387,50 corrisposta con n. 2 bonifici bancari di € 1.693,75 ciscuno;
Ditta 18) Difin S.p.A. con sede in Calenzano cod. fisc.
00409470481
Foglio 61 Mappali 1501 - 1502 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 290 - Indennità
provvisoria di espropriazione di € 2.036,77 corrisposta con
Deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato
di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01315214Y);
Ditta 19) Immobiliare Valleverde S.p.A. con sede a
Firenze(FI) cod. fisc. 00859110488 Foglio 62 Mappale
784 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 215. Indennità provvisoria di espropriazione di
€ 1.510,02 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria
Territoriale dello Stato di FIRENZE/PRATO del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01314960M);
Ditta 20) EURO BRICK S.p.A. con sede a Calenzano(FI)
cod. fisc. 02153020488 - Foglio 67 Mappali 2073 - 2076 per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 396 - Foglio 67 Mappali 2072 - 143 per una superficie
complessiva occupata temporaneamente di mq. 1024. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione temporanea
di € 32.972,19 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 27/04/2017
(cod. rif. n. FI01314882R);
Ditta 21) ICCREA Bancaimpresa S.p.A. con sede a Roma
(RM) cod. fisc. 01122141003 - Foglio 67 Mappale 2078 per
una superficie complessiva occupata permanentemente di
mq. 111 – Foglio 67 Mappale 1975 per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 329. Indennità
provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea di
€ 7.274,17 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01314886V);
Ditta 22) Perimetro Gestione Proprieta’ Immobiliari
S.C.P.A. con sede a SIENA(SI) cod. fisc. 01269730527
Foglio 70 Mappali 418 - 488 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 401. Indennità provvisoria
di occupazione temporanea di € 11.295,83 corrisposta con
deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01314875S);
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Ditta 23) Emmelunga Immobiliare S.r.l. con sede a
Milano(MI) cod. fisc. 02336560483 - Foglio 70 Mappale 426
per una superficie complessiva occupata temporaneamente di
mq. 30. Indennità provvisoria di occupazione temporanea di
€ 100,00 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod.
rif. n. FI01314855O);
Ditta 24) Fonderie Palmieri S.p.A. con sede a Calenzano(FI)
cod. fisc. 00429390487 - Foglio 67 Mappale 2092 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
738 – Foglio 67 Mappale 203 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 471. Indennità provvisoria
di espropriazione e occupazione temporanea di € 36.022,50
corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n.
FI01315320A);
Ditta 25) Fonderie Palmieri S.p.A. con sede a Calenzano(FI)
cod. fisc. 00429390487 - Foglio 67 Mappale 2074 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
155 – Foglio 67 Mappale 1162 Sub 1 per una superficie
complessiva occupata temporaneamente di mq. 105. Indennità provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea
di € 7.641,67 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01315202X):
Ditta 26) Morandini Maurizio n. 20/04/1970 a Firenze(FI)
cod. fisc. MRNMRZ70D20D612V - Foglio 67 Mappale
2105 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 192 – Foglio 67 Mappale 1162 Sub 3 per una
superficie complessiva occupata temporaneamente di mq.
179. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione
temporanea di € 10.077,50 corrisposta con bonifico bancario
del 22/02/2018:
Ditta 27) Crociani Camilla n. 28/11/1983 a Firenze(FI)
cod. fisc. CRCCLL83S68D612X - Crociani Donatella
n. 23/12/1986 a Firenze(FI) cod. fisc. CRCDTL86T63D612B
- Crociani Francesca n. 27/03/1985 a FIRENZE (FI) cod. fisc.
CRCFNC85C67D612A - Foglio 67 Mappale 2095 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
162 – Foglio 67 Mappale 403 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 145. Indennità definitiva
di espropriazione e occupazione temporanea di € 7.375,00
corrisposta con con Atto Provvisorio del 16/06/2016 Notaio
Raffaele Lenzi di Montecatini Terme Rep. n. 66.041 di
€ 6.403,00 registrato a Pescia il 18/06/2014 n. 1618 serie 1T
- Saldo Indennità di € 986,21 corrisposto mediante deposito
presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/
Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01315755R);
Ditta 28) Gava International Freight Consolidators S.p.A.
con sede a Milano(MI) cod. fisc. 04603190150 - Foglio
70 Mappale 427 per una superficie complessiva occupata
temporaneamente di mq. 234. Indennità definitiva di occupazione temporanea di € 1.950,00 corrisposta con bonifico
bancario del 22/02/2018;
Ditta 29) Grossi Mario n. 10/11/1952 a Calenzano(FI) cod.
fisc. GRSMRA52S10B406O - Grossi Mauro n. 10/04/1959
a Calenzano(FI) cod. fisc. GRSMRA59D10B406Q - Foglio
62 Mappale 732 per una superficie complessiva occupata
permanentemente di mq. 250. Indennità provvisoria di
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espropriazione di € 1.755,83 corrisposta con deposito presso
M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato
del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01314937L);
Ditta 30) I Gelsi S.r.l. con sede in Sesto Fiorentino cod.
fisc. 04500870482 - Foglio 62 Mappali 599 - 605 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
205. Indennità definitiva di espropriazione corrisposta
mediante bonifico bancario di Euro 500,97 del 22/07/2014;
Ditta 31) IL MANDORLO S.r.l. con sede a Calenzano(FI)
cod. fisc. 05811780484 - Foglio 62 Mappali 714 – 713 – 710
– 712 - 715 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 335. Indennità provvisoria di espropriazione di € 2.352,82 corrisposta con deposito presso M.E.F.
Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del
28/02/2018 (cod. rif. n. FI01314958S);
Ditta 32) Immobiliare Valleverde S.p.A. con sede a
Firenze(FI) cod. fisc. 00859110488 - Foglio 62 Mappali 787
– 722 Foglio 67 Mappale 2094 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 1766 – Foglio 67
Mappali 136 Sub 501 – 720 Foglio 67 Mappale 376 per una
superficie complessiva occupata temporaneamente di mq.
1434. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione
temporanea di € 79.750,56 corrisposta con deposito presso
M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato
del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01315240D);
Ditta 33) I.P.I. Group S.r.l. a Calenzano(FI) cod. fisc.
05483740485;Foglio 70 Mappale 156 per una superficie
complessiva occupata temporaneamente di mq. 2036. Indennità provvisoria di occupazione temporanea di € 53.983.33
corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n.
FI01314860L);
Ditta 34) La Sirena S.r.l. con sede in Sesto Fiorentino cod.
fisc. 04416160481; Foglio 62 Mappale 483 per una superficie
complessiva occupata temporaneamente di mq. 75. Indennità
definitiva di occupazione temporanea corrisposta mediante
bonifico bancario di Euro 937,50 del 03/02/2014;
Ditta 35) La Vecchia Chiosina S.r.l. con sede a Prato(PO)
cod. fisc. 05742700486 - Foglio 62 Mappali 794 – 596 –
597 – 600 – 601 – 602 - 606 Foglio 66 Mappale 104 per
una superficie complessiva occupata permanentemente
di mq. 33063. Indennità provvisoria di espropriazione di
€ 230.138,38 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01314878V);
Ditta 36) Euro Brick S.p.A. con sede a Calenzano(FI) cod.
fisc. 02153020488 - Foglio 70 Mappale 6 per una superficie
complessiva occupata temporaneamente di mq. 341. Indennità definitiva di occupazione temporanea corrisposta
mediante bonifico bancario di Euro 7.241,67 del 22/02/2018;
Ditta 37) Lepore Carmela n. 16/10/1940 a Panni(FG) cod.
fisc. LPRCML40R56G312K - Melino Luigino n. 17/07/1936
a Panni(FG) cod. fisc. MLNLGN36L17G312M - Foglio 51
Mappale 379 per una superficie complessiva asservita di mq.
3491. Indennità provvisoria di asservimento di € 14.225,04
corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n.
FI01315254L);
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Ditta 38) Bottai Carla n. 06/11/1939 a Sesto
Fiorentino(FI) cod. fisc. BTTCRL39S46I684L - POLI
Ilaria n. 16/02/1966 a Firenze(FI) cod. fisc. PLOLRI66B56D612N Foglio 62 Mappali 790 – 791 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
440 – Foglio 62 Mappali 510 Sub 1 – 523 Sub 1 per una
superficie complessiva occupata temporaneamente di mq.
348. Indennità provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea di € 22.316,67 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01315231C);
Ditta 39) Loerincz Dawn Adele n. 23/12/1932 a Sudafricana Repubblica(XX) cod. fisc. LRNDND32T63Z347A Foglio 46 Mappale 339 Foglio 51 Mappali 442 – 226 – 446
– 448 – 447 - 460 per una superficie complessiva occupata
permanentemente di mq. 32590 - Foglio 46 Mappale 338
Foglio 51 Mappali 441 – 458 per una superficie complessiva asservita di mq. 2011 Foglio 51 Mappali 441 – 445 –
447 – 457 – 459 per una superficie complessiva occupata
temporaneamente di mq. 2952. Indennità provvisoria di
espropriazione, asservimento e occupazione temporanea di
€ 43.394,99 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01315259Q);
Ditta 40) Martini Bernardi Neri n. 14/03/1939 a Firenze(FI)
cod. fisc. MRTNRE39C14D612Z - Foglio 56 Mappale 26
per una superficie complessiva asservita di mq. 6421. Indennità definitiva di asservimento di € 1.219,99 corrisposta con
bonifico bancario del 13/02/2014;
Ditta 41) Menetti Alessio n. 28/04/1967 a Firenze(FI)
cod. fisc. MNTLSS67D28D612E - Menetti Leonardo n. 03/01/1972 a Firenze(FI) cod. fisc. MNTLRD72A03D612O - Zipoli Vanna n. 04/08/1939 a Sesto
Fiorentino(FI) cod. fisc. ZPLVNN39M44I684B - Foglio
56 Mappali 22 – 23 24 -27 e 86 per una superficie complessiva asservita di mq. 9667. Indennità definitiva di
asservimento di € 12.400,81 corrisposta con bonifico bancario del 22/02/2018;
Ditta 42) Menetti Alessio n. 28/04/1967 a Firenze(FI)
cod. fisc. MNTLSS67D28D612E - Poli Lario n. 21/10/1950
a Castelnuovo Val Di Cecina(PI) cod. fisc. PLOLRA50R21C244J - Foglio 56 Mappale 21 per una superficie
complessiva asservita di mq. 2720. Indennità definitiva di
asservimento di € 5.738,44 corrisposta con bonifico bancario
del 22/02/2018;
Ditta 43) MINOTAURO S.p.A. con sede in Prato a
Calenzano(FI) cod. fisc. 03782400489 - Foglio 70 Mappale
206 per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 619. Indennità provvisoria di asservimento di
€ 3.868,75 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01314849O);
Ditta 44) Pancrazi Vittorio n. 18/02/1930 a Firenze(FI)
cod. fisc. PNCVTR30B18D612U; Foglio 51 Mappali 206 –
44 – 443 – 361 – 452 Foglio 61 Mappale 1511 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 2830
Foglio 56 Mappali 25 – 28 Foglio 61 Mappali 1410 – 1432 –
1510 – 25 – 27 – 36 -434 e 51 per una superficie complessiva
asservita di mq. 11138 Foglio 51 Mappali 98 – 451 per una
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superficie complessiva occupata temporaneamente di mq.
966. Indennità provvisoria di espropriazione, asservimento
e occupazione temporanea di € 16.764,15 corrisposta con
deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 05/05/2017 (cod. rif. n. FI01314850J);
Ditta 45) IMA-SAF S.p.A. a CITTADELLA(PD) cod.
fisc. 00223830282 - Nuova SAF Grand Prix S.r.l. con sede in
Calenzano a Calenzano(FI) cod. fisc. 01585590480 - Foglio
67 Mappale 2098 per una superficie complessiva occupata
permanentemente di mq. 306 – Foglio 67 Mappale 466 per
una superficie complessiva occupata temporaneamente di
mq. 281. Indennità provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea di € 8.003,75 corrisposta con deposito
presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/
Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01314969V);
Ditta 46) Nuova SAF Grand Prix S.r.l. con sede in Calenzano a Calenzano(FI) cod. fisc. 01585590480 - Foglio 67
Mappale 2099 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 86 – Foglio 67 Mappale 467 per una
superficie complessiva occupata temporaneamente di mq.
72. Indennità provvisoria di espropriazione e occupazione
temporanea di € 2.205,83 corrisposta con deposito presso
M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato
del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01314972Q);
Ditta 47) PELAGATTI Paolo n. 07/10/1937 a Calenzano(FI)
cod. fisc. PLGPLA37R07B406I - Foglio 61 Mappali 1506
– 1507 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 764 – Foglio 61 Mappale 1505 per una
superficie complessiva occupata temporaneamente di mq.
1038. Indennità definitiva di espropriazione di € 10.433,17
corrisposta mediante Atto Provvisorio del 25/06/2014 Notaio
Raffaele Lenzi di Montecatini Terme Rep. n. 66.170 di Euro
7.426,15 registrato a Pescia il 10/07/2014 n. 1842 serie IT –
Saldo indennità con Atto di quietanza del 27/02/2018 autenticato dal Notaio Raffaele Lenzi di Montecatini Terme Rep.
n. 73.167 di Euro 3.007,02 registrato a Pescia;
Ditta 48) Peragallo Orietta n. 22/05/1945 a Roma(RM) cod.
fisc. PRGRTT45E62H501J - Peragallo Stefano n. 28/03/1947
a ROMA(RM) cod. fisc. PRGSFN47C28H501L - Foglio
56 Mappali 7 - 81 per una superficie complessiva asservita di mq. 23653. Indennità provvisoria di asservimento di
€ 7.284,11 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod.
rif. n. FI01314954O);
Ditta 49) Romoli Dorina n. 28/02/1920 a Bagno a
Ripoli(FI) cod. fisc. RMLDRN20B68A564C - Foglio 67
Mappali 2005 – 2006 e 613 per una superficie complessiva
occupata definitivamente di mq. 22. Indennità provvisoria
di asservimento di € 14,97 corrisposta con deposito presso
M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato.
del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01314955P);
Ditta 50) Societa’ Italo Britannica L. Manetti H. Roberts
E C. S.p.A. con sede a Firenze(FI) cod. fisc. 00770540151
- Foglio 70 Mappale 26 per una superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 2136. Indennità definitiva di
occupazione temporanea di € 55.791,67 corrisposta con Atto
di quietanza definitivo del 30/09/2014;
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Ditta 51) Terna - Trasmissione Elettricita’ Rete Nazionale
S.p.A. con sede a Roma(RM) cod. fisc. 05779661007 - Foglio
70 Mappale 1135 per una superficie complessiva occupata
permanentemente di mq. 1710 – Foglio 70 Mappale 1134
per una superficie complessiva occupata temporaneamente
di mq. 1325. Indennità provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea di € 4.895,29 corrisposta con deposito
presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/
Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01314867S);
Ditta 52) Unicredit Leasing S.P. A. con sede in Milano
cod. fisc. 03648050015 - Foglio 62 Mappale 792 per una
superficie complessiva occupata permanentemente di mq.
1832 – Foglio 62 Mappale 59 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 548. Indennità definitiva
di espropriazione e occupazione temporanea di € 84.156,67
corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n.
FI01315216A);
Ditta 53) GIL Immobiliare S.r.l. con sede a Sesto
Fiorentino(FI) cod. fisc. 04930210481 - Triplanet S.R.L. con
sede in Calenzano (FI) cod. fisc. 06607390488 – Foglio 67
Mappale 2100 per una superficie complessiva occupata permanentemente di mq. 435 – Foglio 67 Mappale 914 Sub 508
per una superficie complessiva occupata temporaneamente
di mq. 214. Indennità provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea di € 20.347,50 corrisposta con deposito
presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/
Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01315219D);
Ditta 54) Fondo Mercurio Retail Properties Namira
SGR.p.A. con sede a Milano(MI) cod. fisc. 05762970969 Foglio 70 Mappali 428 - 429 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente per mq. 559. Indennità definitiva
di occupazione temporanea di € 5.337,67 corrisposta con
Atto di quietanza definitivo del 30/09/2014;
Ditta 55) Diani Carla n. 07/05/1946 a Firenzuola(FI) cod.
fisc. DNICRL46E47D613B - Milani Gastone n. 23/06/1937
a Firenzuola(FI) cod. fisc. MLNGTN37H23D613S - Foglio
61 Mappale 1131 per una superficie complessiva occupata
temporaneamente di mq. 284. Indennità provvisoria di occupazione temporanea di € 466,83 corrisposta con deposito
presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/
Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n. FI01315262L);
Ditta 56) Montevalori S.r.l. con sede a Calenzano(FI)
cod. fisc. 06793241008 - - Foglio 61 Mappali 1425 – 1434
e 1436 per una superficie complessiva occupata definitivamente di mq. 12680. Indennità definitiva di espropriazione
di € 46.301,82 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018
(cod. rif. n. FI01315388W);
Ditta 57) Tazzi Tiziano n. 27/07/1943 a Calenzano(FI) cod.
fisc. TZZTZN43L27B406V - Foglio 66 Mappale 3403 per
una superficie complessiva occupata definitivamente di mq.
170. Indennità provvisoria di espropriazione di € 2.254,86
corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di FIRENZE/PRATO del 28/02/2018 (cod.
rif. n. FI01314864P);
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Ditta 58) FASSI GRU S.p.A. a Albino(BG) cod. fisc.
00834280166 - Foglio 62 Mappale 793 per una superficie
complessiva occupata permanentemente di mq. 328 – Foglio
62 Mappale 635 Sub 500 per una superficie complessiva
occupata temporaneamente di mq. 146. Indennità provvisoria
di espropriazione e occupazione temporanea di € 24.794,44
corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. n.
FI01315226F);
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Miconi
TX18ADC2090 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Espropriazioni per pubblica utilità
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.,
il Dirigente di Espropri Convenzioni e Patrimonio ha emesso
il Decreto n. 5168 del 02/03/2018 a favore di Autostrade per
l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50 con il
quale viene disposta l’espropriazione e/o asservimento e/o
occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione
dei seguenti immobili siti in Comune di di Calenzano (FI)
interessati dalla costruzione della Autostrada A1 Milano
- Napoli - A01/AmpliamenTO della 3° Corsia Barberino –
Firenze Nord - Lotto 1, di proprietà delle seguenti ditte:
Ditta 1) Berni Antonio n. 17/10/1925 a San Piero A Sieve (FI)
cod. fisc. BRNNTN25R17I085N - Berni Ivo n. 07/07/1958
a Calenzano (FI) cod. fisc. BRNVIO58L07B406C - Moro
Tosca n. 19/12/1934 a Mira (VE) cod. fisc. MROTSC34T59F229H – Catasto Urbano Foglio 51 Mappale 322 Sub
500, Foglio 51 Mappale 80 Sub 500, Foglio 51 Mappale 81
Sub 500, Foglio 51 Mappale 321, Foglio 51 Mappale 81 Sub
4. Indennità provvisoria di espropriazione di € 93.304,60 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale
dello Stato di FIRENZE/PRATO del 28/02/2018 (cod. rif.
FI01315460L);
Ditta 2) Berni Antonio n. 17/10/1925 a San Piero A Sieve
(FI) cod. fisc. BRNNTN25R17I085N - Berni Ivo n. 07/07/1958
a Calenzano (FI) cod. fisc. BRNVIO58L07B406C - Donati
Daniele n. 16/08/1966 a Calenzano (FI) cod. fisc. DNTDNL66M16B406S - Donati Dino n. 13/01/1937 a Vergato (BO) cod.
fisc. DNTDNI37A13L762X - Migliori Lorena n. 28/09/1934 a
Calenzano (FI) cod. fisc. MGLLRN34P68B406U - Moro Tosca
n. 19/12/1934 a Mira (VE) cod. fisc. MROTSC34T59F229H Shigeko Ogasawara n. 08/01/1963 a Giappone (XX) cod. fisc.
SHGGWR63A48Z219R - Traversi Alvaro n. 15/11/1948 a
Calenzano (FI) cod. fisc. TRVLVR48S15B406R - Traversi Gina
n. 09/07/1937 a Calenzano (FI) cod. fisc. TRVGNI37L49B406N
- Traversi Lina n. 26/03/1935 a Calenzano (FI) cod. fisc. TRVLNI35C66B406N - Traversi Tina n. 18/01/1940 a Calenzano (FI)
cod. fisc. TRVTNI40A58B406R - Traversi Vanna n. 27/09/1942
a Calenzano (FI) cod. fisc. TRVVNN42P67B406B - Verzi’
Bruno n. 13/03/1964 a Reggio di Calabria (RC) cod. fisc. VRZBRN64C13H224X - Catasto Urbano Foglio 51 Mappale 320,
Foglio 51 Mappale 81. Indennità provvisoria di espropriazione
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di € 11.913,77 corrisposta con deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod.
rif. FI01315462N);
Ditta 3) Shigeko Ogasawara n. 08/01/1963 a
Giappone(XX) cod. fisc. SHGGWR63A48Z219R - Verzi’
Bruno n. 13/03/1964 a Reggio di Calabria (RC) cod. fisc.
VRZBRN64C13H224X – Catasto Urbano Foglio 51 Mappale 80 Sub 2, Foglio 51 Mappale 81 Sub 8, Foglio 51 Mappale 81 Sub 10, Foglio 51 Mappale 81 Sub 9, Foglio 51
Mappale 81 Sub 2, Foglio 51 Mappale 81 Sub 11. Indennità
provvisoria di espropriazione di € 77.725,67 corrisposta con
deposito presso M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze/Prato del 28/02/2018 (cod. rif. FI01315458R);
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TEVA ITALIA S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA GENERICS
Nell’avviso TX17ADD4724 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 50 del 29.04.2017 alla pag. 25 dove è scritto:
“AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA
GENERICS - Codice A.I.C. 039743 tutte le confezioni autorizzate” leggasi: “AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA GENERICS - Codice A.I.C. 039743012”. Invariato il resto.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Miconi

TX18ADD2061 (A pagamento).

TX18ADC2091 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

KRKA D.D. NOVO MESTO
Sede: Smarjeska Cesta 6 - Novo Mesto SI - 8501 Slovenia
Partita IVA: 82646716

TEVA ITALIA S.R.L.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Titolare AIC: KRKA, d.d. Novo mesto
Estratto comunicazione notifica regolare PPA per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.
Tipo di modifica: Modifica stampati. Codice Pratica n.
C1B/2016/3255.
Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
KRKA
Codice farmaco: 044732 (tutte le confezioni autorizzate)
MRP n. MT/H/0200/001-002/IB/003, tipologia variazione
oggetto della modifica: Tipo IB C.I.3.z,
Modifica apportata: adeguamento alla procedura
PSUSA/00000181/201503 + QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 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 all’Azienda titolare
dell’AIC.
Estratto comunicazione notifica regolare PPA per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.
Tipo di modifica: Modifica stampati. Codice Pratica n.
C1B/2016/526 e C1B/2017/1876.
Medicinale: ROPINIROLO KRKA
Codice farmaco: 040525 (tutte le confezioni autorizzate)
MRP n. SK/H/119/001-003/IB/013/G e SK/H/119/001003/IB/015, tipologia variazione oggetto della modifica:
Tipo IB C.I.3.z, C.I.z, C.I.3.z.

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

Medicinale: METFORMINA TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 036626 tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2017/2394
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IB e Tipo IA
Modifica apportata: Tipo IA – B.I.b.1.b: restringimento
dei limiti di specifica del solvente residuo alcol isopropilico
(IPA); Tipo IB – B.I.b.1.z: modifica dei limiti di specifica del
solvente residuo dimetilformammide (DMF).
Medicinale: RISEDRONATO TEVA
Codice A.I.C.: 040029 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/1783/001-003/IA/008
Codice Pratica: C1A/2015/2806
Tipo di modifica: Tipo IA – C.I.8.a
Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD2060 (A pagamento).
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Modifica apportata: aggiornamento dell’RCP e del
Foglio illustrativo a seguito della conclusione della procedura PSUR work sharing (FR/H/PSUR/0010/001). Attuazione delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente. Aggiornamento dell’RCP e del Foglio illustrativo a seguito della conclusione della procedura di PSUR
(PSUSA/00002661/201607) ed adeguamento delle etichette
al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio illustrativo
ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Estratto comunicazione notifica regolare PPA per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.
Tipo di modifica: Modifica stampati. Codice Pratica n.
C1B/2016/2017.
Medicinale: TRAMADOLO E PARACETAMOLO KRKA
Codice farmaco: 043759 (tutte le confezioni autorizzate)
MRP n. HU/H/0190/001/IB/024, tipologia variazione
oggetto della modifica: Tipo IB C.I.z.
Modifica apportata: aggiornamento alle raccomandazioni
del PRAC + QRD.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2 e 4.6 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 all’Azienda titolare dell’AIC.
Per tutte le suddette modifiche, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Per le
suddette modifiche, sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
KRKA, AIC n. 039473 in tutte le confezioni autorizzate nel
dosaggio da 100 mg/12,5 mg. Procedura n. CZ/H/231/001/
IB/019, Codice pratica C1B/2018/36. Variazione tipo IB,
B.II.f.1.b.1: Estensione del periodo di validità del prodotto
finito da 3 a 5 anni. Data di implementazione della modifica:
entro 6 mesi dall’approvazione.
Medicinale: CELECOXIB KRKA capsule rigide, A.I.C.
n. 042459 in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati. Procedura n. EE/H/0187/001-002/IB/006. Codice pratica
C1B/2018/115. Variazione Tipo IB B.III.1.a.3: Presentazione di
un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per
la sostanza attiva celecoxib, nuovo certificato da un nuovo pro-
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duttore della sostanza attiva (Jiangxi Synergy Pharmaceutical
Co., Ltd.: R0-CEP 2012-404-Rev 02). Data di implementazione
della modifica: entro 6 mesi dall’approvazione.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX18ADD2062 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26, Castel San Giorgio
(SA)
Codice Fiscale: 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: GENETIC S.p.A. Via G. Della Monica n.26
Castel San Giorgio (SA)
Tipo di modifica: Modifica stampati
Medicinale: BUDEXAN
Codice farmaco: 036922019; 036922021
Codice pratica: N1B-2017-1222
Medicinale: BODINET
Codice farmaco: 036923011; 036923023
Codice pratica: N1B-2017-1221
Tipologia variazioni: grouping variation: C.I.z) (IAIN);
C.I.3.z) (IB)
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relative sezioni del Foglio Illustrativo in linea con la raccomandazione PRAC (PRAC del
24-26 Ottobre 2016); Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relative sezioni del Foglio Illustrativo:
implementazioni informazioni di sicurezza in linea con la
procedura PSUSA per i medicinali contenenti corticosteroidi
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo
4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il
titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare, che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GURI della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art.14
comma 2 del D.Lgs. 24 Aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale
di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale generico.
Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
Rocco Carmelo Pavese
TX18ADD2070 (A pagamento).

BIOPHARMA S.R.L.
Sede legale: via Paolo Mercuri, 8 - 00193 Roma
Codice Fiscale: 03744951009
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Biopharma S.r.l.
Specialità Medicinale: CEFTAZIDIMA BIOPHARMA
Confezioni: 036012 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica n.: N1A/2018/19 - Tipologia variazione:
B.II.d.1.d Tipo IA
Tipo di modifica: Eliminazione di un parametro di specifica non significativo
Decorrenza della modifica: dal 19/04/2017
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino
TX18ADD2071 (A pagamento).

K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via Generale Orsini 46, 80132 - Napoli
Partita IVA: 07510800639
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: K24 Pharmaceuticals S.r.l.
Specialità Medicinale: FLUCLOXACILLINA K24
PHARMACEUTICALS
Codice Pratica n.: N1A/2018/18
Confezioni: 033446 (tutte le confezioni autorizzate)
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Tipologia variazione: C.I.z Tipo IAin - Tipo di modifica:
Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
del Foglio Illustrativo al fine di implementare il risultato di
una racco-mandazione del PRAC.
Modifica apportata: è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 2 e 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 GURI 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 in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI 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 GURI della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal 09/01/2018.
L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino
TX18ADD2072 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.
Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di
importazione parallela
Estratto determinazione N° 20 del 8 Gennaio 2018
Medicinale: «EMLA “2,5%+2,5% crema” 1 tubo da 5g+2
cerotti occlusivi»
AIC: 041624014
Variazione approvata: aggiunta di un Produttore della specialità estera,
AstraZeneca AB – Södertälje (Svezia)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca
TX18ADD2081 (A pagamento).
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BB FARMA S.R.L.

Sede: viale Europa 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di
importazione parallela
Estratto determinazione a) N° 45 del 9 Gennaio 2018 e b)
N° 688 del 15 Dicembre 2017
Medicinale:
a) «YASMIN “3 mg + 0,03 mg” 21 compresse rivestite»
AIC: 037796012;
b) «YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister
polivinile cloruro Al»
AIC: 037796048
Variazione approvata: variazione della Ragione Sociale
del Produttore della specialità estera nel paese di origine, da
Bayer Pharma AG a Bayer AG
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’amministratore unico
ing. Matteo Mosca
TX18ADD2082 (A pagamento).

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

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 e s.m.i., della Determinazione
25 agosto 2011 e del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. – Baranzate (MI)
Specialità Medicinale: VOLTADOL - Confezione: 140 mg
cerotto medicato - AIC 035520 (tutte le confezioni).
Codice pratica: N1B/2017/381 – Tipologia variazione
e oggetto della modifica: Modifica stampati ai sensi degli
artt. 78-79 del D.Lgs. n. 219/2006.
Modifica apportata: Modifica delle etichette nella veste
tipografica definitiva (mock up) e del foglio illustrativo.
Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/18960 del
20.02.2018.
È autorizzata la modifica delle etichette e del foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate, fermo
restando la responsabilità dell’azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare,
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio
illustrativo e all’etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente comunicazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD2084 (A pagamento).

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.p.A., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Medicinale: RINAZINA DOPPIA AZIONE 0,5mg/ml +
0,6 mg/ml spray nasale, soluzione - AIC 039064011 – confezione 10 ml – Codice pratica: C1B/2017/3141 – Procedura
europea: SE/H/0848/001/IB/053G
Tipologia variazione e modifica: gruppo di variazioni di
tipo IB - A.2.b
Modifiche apportate: modifica del nome del medicinale in
Ungheria (Otrivin Komplex) e Bulgaria (Otrivin Complex).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GURI della variazione,
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 GURI della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GURI.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD2085 (A pagamento).
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GEKOFAR S.R.L.
Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di
importazione parallela
Determinazione n.112 del 9/2/2018.
Importatore: Gekofar S.r.l., con sede legale e domicilio
fiscale in Piazza Duomo, 16, 20122 Milano, codice fiscale
n. 07159810964
Specialità medicinale: EMLA 2,5%+2,5% CREMA “1
tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi”
Codice A.I.C.: 044002018
Tipologia: Variazione di tipo I: Variazione del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale estera, da ASTRAZENECA a ASPEN
PHARMA TRADING LIMITED
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Il legale rappresentante
Laura Belli
TX18ADD2095 (A pagamento).

MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO
S.P.A.
Codice SIS 550
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema n. 7 Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 02 marzo 2018,
delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Codice pratica: N1A/2018/113
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
VECLAM (027529) – 250 mg compresse rivestite, 500 mg
compresse rivestite, RM 500 mg compresse a rilascio modificato, 250 mg granulato per sospensione orale, 125 mg/5 ml
granulato per sospensione orale, 250 mg/5 ml granulato per
sospensione orale.
Confezioni: 027529054, 027529116, 027529130, 027529080,
027529041, 027529104.

Foglio delle inserzioni - n. 27

Grouping di variazioni composto da: variazione IA
B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla
Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo
claritromicina (R1-CEP 2009-134-Rev 01) da parte di un produttore autorizzato HEC Pharm Co., LTD, No. 62 Binjiang
Road, China-443 300 Yidu, Hubei Province; - variazione IA
B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla
Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo
claritromicina (R1-CEP 2007-307-Rev 02) da parte di un
produttore autorizzato Zhejiang Guobang Pharmaceutical
Co., Ltd. – No. 6 Weiwu Road Hangzhou Gulf Shangyu
Industrial Zone China-312 369 Shangyu, Zhejiang Province.
Codice pratica: N1A/2018/114
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
VECLAM (027529) - 500 mg/10 ml polvere per concentrato
per soluzione per infusione.
Confezioni: 027529039.
Tipo di modifica - variazione IA B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo claritromicina
(R1-CEP 2009-134-Rev 01) da parte di un produttore autorizzato HEC Pharm Co., LTD, No. 62 Binjiang Road, China443 300 Yidu, Hubei Province.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX18ADD2112 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - Pisa –
La Vettola
Codice Fiscale: 00678100504
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 02 marzo 2018,
delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1A/2018/115
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica: MACLADIN (027530) – 250 mg compresse rivestite,
500 mg compresse rivestite, RM 500 mg compresse a rilascio modificato, 250 mg granulato per sospensione orale, 125
mg/5 ml granulato per sospensione orale, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale.
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Confezioni: 027530056, 027530118, 027530144, 027530094,
027530068, 027530120.
Grouping di variazioni composto da: variazione IA B.III.1.a.2
Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo claritromicina (R1-CEP
2009-134-Rev 01) da parte di un produttore autorizzato HEC Pharm
Co., LTD, No. 62 Binjiang Road, China-443 300 Yidu, Hubei Province; - variazione IA B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di
conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo claritromicina (R1-CEP 2007-307-Rev 02) da parte di
un produttore autorizzato Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co.,
Ltd. – No. 6 Weiwu Road Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone
China-312 369 Shangyu, Zhejiang Province.
Codice pratica: N1A/2018/116
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
MACLADIN (027530) - 500 mg/10 ml polvere per concentrato per soluzione per infusione. Confezioni: 027530043.
Tipo di modifica - variazione IA B.III.1.a.2: Presentazione di un
certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo claritromicina (R1-CEP 2009-134-Rev 01)
da parte di un produttore autorizzato HEC Pharm Co., LTD, No. 62
Binjiang Road, China-443 300 Yidu, Hubei Province.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX18ADD2113 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Codice Pratica: N1A/2017/2633
Medicinale: CLIPPER 5 mg cpr gastroresistenti a rilascio
prol. (029136)
Confezioni:
10 compresse AIC n. 029136025
30 compresse AIC n. 029136037
Tipologia variazione: Grouping di variazioni
Tipo di modifica: variazioni tipo IA
Modifiche apportate:
Variazione tipo IA B.III.1.a) 2 Aggiornamento CEP per
un produttore già approvato (Farmabios) R1-CEP 2001-315Rev.02.

Foglio delle inserzioni - n. 27

Variazione tipo IAIN C.I.3.a) Aggiornamento del riassunto caratteristiche prodotto e foglio illustrativo a seguito di
una raccomandazione del PRAC (PSUSA/00000306/201612)
relativo ai corticosteroidi.
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 corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al riassunto delle caratteristiche del
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. 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 AIC 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 modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte
in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TU18ADD1999 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE 712/2012
Titolare: Bayer AG, con sede e domicilio legale in KaiserWilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen.
Specialità medicinale: Magnevist
A.I.C. n. 027074 - tutte le confezioni, pratica n.ro N1A/2017/2588
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Variazione IA A.4: Modifiche del nome e/o dell’indirizzo
del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente
i siti di controllo della qualità) da Bayer Pharma AG, Berlino
(Germania) a Bayer AG, Berlino (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV18ADD2099 (A pagamento).

breve e medio termine localizzato nella Regione Campania,
Provincia di Salerno, Comuni di Bellizzi, Pontecagnano Faiano
presentato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con sede
legale in Roma Viale Castro Pretorio 118.
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che
ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle
Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare ( http://www.va.minambiente.it
) e presso la direzione per le valutazioni e autorizzazioni ambientali,
via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale entro 60 (sessanta) gionni e al Capo
dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

BAYER S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in Viale
Certosa 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: Magnograf
A.I.C. n. 038459 - tutte le confezioni, pratica n.ro
N1A/2017/2589
Variazione IA A.4: Modifiche del nome e/o dell’indirizzo
del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente
i siti di controllo della qualità) da Bayer Pharma AG, Berlino
(Germania) a Bayer AG, Berlino (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Foglio delle inserzioni - n. 27

Il direttore centrale vigilanza tecnica
dott. Roberto Vergari
TU18ADE1955 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica
Ufficio gestione demanio idrico
Domanda di concessione di derivazione acqua da pozzo
Con domanda in data 26 ottobre 2017 la società Prois
Group S.r.l. ha chiesto di derivare dal pozzo ubicato sul mappale 630 del foglio 46 del N.T.C. del Comune di Courmayeur, max 11 l/s e medi annui 3,1 l/s, per un volume totale
pari a 97416 metri cubi, ad uso scambio termico a servizio
dell’edificio residenziale attiguo.
Aosta, 12 febbraio 2018

TV18ADD2101 (A pagamento).

Il dirigente
ing. R. Maddalena

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

TU18ADF2003 (A pagamento).

ENAC - ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

CONCESSIONI DEMANIALI

Valutazione impatto ambientale
Estratto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale n. 36 del 6 febbraio 2018 relativo al progetto «Aeroporto di
Salerno Costa d’Amalfi» - Master Plan breve e medio termine
presentato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con sede
legale in Roma, Viale Castro Pretorio n. 118.
In data 6 febbraio 2018 è stato emanato il provvedimento
di valutazione di impatto ambientale n. 36 con esito positivo
subordinatamente al rispetto delle Condizioni ambientali in esso
elencate relativo al progetto Aeroporto di Salerno Master Plan

ADSP DEL MAR IONIO
Richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima
Il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio
PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli
artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell’Autorità
medesima “Procedure amministrative in materia di demanio
marittimo”, è stato pubblicato agli Albi Pretori dell’AdSP,
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della Capitaneria di Porto di Taranto e del Comune di Taranto,
l’Avviso relativo alla domanda prodotta il 26.02.2018 con la
quale la GEA Spedizioni Doganali Srl ha chiesto il rinnovo
della concessione n. 4/18, ex art. 36 Cod. Nav., di porzione
del piano terra della palazzina n. 4 sul Molo Polisettoriale
(foglio di mappa n. 181, sv. Z, p.lla 603), per mq. 59,00,
adibita ad ufficio operativo ed amministrativo. Ciò fino alla
data del 31.12.2021. Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all’AdSP
entro il termine perentorio di giorni trenta dal 06.03.2018 al
04.04.2018, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti il chiesto
rinnovo. Tali domande saranno valutate sulla base dei criteri
fissati dall’art. 37 Cod. Nav.. L’Avviso Pubblico completo è
reperibile all’indirizzo: http://albopretorio.port.taranto.it.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TX18ADG2110 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO BARLETTA
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
Concessione per l’esercizio di rifornimento combustibile
alle navi con impiego di navi cisterna nel porto e nella rada
di Barletta
Il Capitano di Fregata (CP) Sergio CASTELLANO, Capo
del Compartimento Marittimo di Barletta e Comandante del
porto di Barletta
RENDE NOTO
− che con istanza documenta, assunto a protocollo di
questa Capitaneria di porto al n.2581 in data 13.02.2018 la
società ANAPO S.R.L. con sede in Augusta (SR) alla via
Capitaneria n. 34 ,ha richiesto il rilascio di una concessione
per l’esercizio di rifornimento combustibile alle navi con
impiego di navi cisterna nel porto e nella rada di Barletta per
una durata di anni 10 (dieci);
− che la domanda predetta e la relativa documentazione
rimarranno depositate a disposizione del pubblico nell’Ufficio: Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Barletta
durante un periodo di 30 giorni naturali e consecutivi i quali
avranno principio il giorno 16.02.2018 e termineranno il
giorno 15.03.2018.
INVITA
Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Reg. Cod. Nav. (parte prima),
tutti coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto
alla Capitaneria di porto di Barletta entro il perentorio termine
sopraindicato, tutte le osservazioni che riterranno opportune a tutela
dei loro eventuali diritti, in relazione alle quali l’Autorità decidente
ha precipuo obbligo di valutazione, dandone conto nelle motivazioni del provvedimento finale ove sia pertinente all’oggetto del
procedimento, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito,
non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.

Foglio delle inserzioni - n. 27

Ai sensi dell’art. 18 comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte prima), si avverte
che eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, presso la Capitaneria di porto
di Barletta entro il termine sopra indicato, trascorso il quale
si provvederà a dare corso al seguito di competenza afferente
la concessione richiesta.
DISPONE
La pubblicazione del presente avviso, a decorrere dal
giorno 20.02.2018 e fino al 19.03.2018:
- All’albo e/o all’albo informatico del Comune di Barletta;
- All’albo della Capitaneria di porto di Barletta e sul sito
informatico istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/
barletta nella sezione “ordinanze e avvisi”;
- A cura dell’istante, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in uno dei giorni dell’intervallo suindicato;
- A cura dell’istante, sulle pagine di un quotidiano a rilevanza nazionale.
Barletta, li 16.02.2018
Il comandante
c.f. (CP) Sergio Castellano
TX18ADG2111 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI CAMPOBASSO,
ISERNIA E LARINO
Trasferimento del notaio Michele Graziano dalla sede di
Frosolone (IS) Bojano (CB) a quella di Colle Sannita (BN)
distretto notarile di Benevento ed Ariano Irpino
Si rende noto che con decreto dirigenziale del 22 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
29 settembre 2017, prorogato di novanta giorni il termine di
cui al 1° comma dell’art. 24 legge notarile con decreto dirigenziale del 14 novembre 2017, il dott. Michele Graziano,
nato a Campobasso il 30 luglio 1980 è stato trasferito quale
notaio dalla sede di Frosolone (IS) a quella di Colle Sannita
(BN) distretto notarile di Benevento ed Ariano Irpino, pertanto è stato cancellato dal Ruolo dei notai di questo distretto
il 21 febbraio 2018, a seguito della consegna presso l’archivio notarile distrettuale di Campobasso degli atti, repertori,
registri, indici e sigillo.
Il presidente
dott. Riccardo Ricciardi
TU18ADN1933 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI BENEVENTO E ARIANO IRPINO
Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
del dott. Michele Graziano
Il Presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di
Benevento e Ariano Irpino avvisa che in data 23 febbraio
2018 è stata ordinata l’iscrizione nel Ruolo dei notai esercenti di questo distretto, per la sede di Colle Sannita (BN),
del dott. Michele Graziano nato a Campobasso il di 30 luglio
1980 e trasferito in detta sede con decreto dirigenziale in data

Foglio delle inserzioni - n. 27

22 settembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2017,
n. 228 e prorogato di giorni novanta con successivo decreto
dirigenziale in data 14 novembre 2017.
Benevento, 23 febbraio 2018
Il presidente
notaio Ambrogio Romano
TU18ADN1998 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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