Spediz.
abb. post.
post.- 45%
2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- art.
comma
Legge27-02-2004,
23-12-1996,
662 -di Filiale
Legge
n. 46n.- Filiale
Roma di Roma

Anno 159° - Numero 30

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE SECONDA

Roma - Martedì, 13 marzo 2018

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI
SOMMARIO
ANNUNZI COMMERCIALI

SERFACTORING S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TV18AAA2318)

Pag.

2

ASTREA SPV S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
(il Testo Unico Bancario) e dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) (TX18AAB2355) Pag.

5

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA S.C.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 (in seguito, la “Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il “Testo
Unico Bancario”) - ed informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
“Codice della Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (TX18AAB2336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE SOCIETÀ COOPERATIVA
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”)
(TX18AAB2366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Altri annunzi commerciali

Convocazioni di assemblea
BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A.
Convocazione di assemblea (TX18AAA2346) . . . . . . . Pag.

1

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Società
Cooperativa per Azioni
Convocazione assemblea ordinaria dei soci
(TU18AAA2270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA
PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO Società cooperativa
Convocazione di assemblea generale ordinaria
(TV18AAA2288) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

CO.RI.SPORT S.C.
Convocazione di assemblea (TU18AAA2274) . . . . . . . Pag.

2

DRIVER ITALIA S.P.A.
Convocazione di assemblea (TV18AAA2250) . . . . . . . Pag.

2

ENI ADFIN S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
(TV18AAA2320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

MERCITALIA INTERMODAL S.P.A.
Convocazione di assemblea (TX18AAA2363) . . . . . . . Pag.

1

13-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANNUNZI GIUDIZIARI

Notifiche per pubblici proclami
TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione (TU18ABA2228) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

TRIBUNALE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
(TX18ABA2345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

TRIBUNALE DI GORIZIA
Notifica per pubblici proclami (TU18ABA2227) . . . . . Pag.

8

TRIBUNALE DI GENOVA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
(TX18ABR2054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

TRIBUNALE DI MILANO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di
Gioffrè Giorgio (TX18ABR2055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

TRIBUNALE DI PESCARA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di
Giuseppe Di Federico (TU18ABR2053). . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Tutino Giovanni (TX18ABR2056). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Ammortamenti
TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento cambiario (TX18ABC2348) . . . . . . . . Pag.

ALTRI ANNUNZI
8

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

Eredità
EREDITÀ BENEFICIATA DI LURASCHI CARLO
Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di
credito ai sensi dell’art. 498 c.c. (TX18ABH2344) . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente di Onofri Pierina
(TX18ABH2353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI TIVOLI
Eredità
giacente
di
Giordani
Fernanda
(TU18ABH2276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Nigra Dario (TU18ABH2225) . . . Pag.

8

9

PREFETTURA DI SAVONA
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TU18ABP2272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

11

10

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di
Budroni Leandro - R.G. 131/2018 (TX18ABR2057) . . . . Pag.

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m. (TX18ADD2350) . . . . . . . . . . . . Pag.

15

B. BRAUN MILANO S.P.A.
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. (TX18ADD2362) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

BAIF INTERNATIONAL PRODUCTS NEW YORK
S.N.C.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX18ADD2354) . . . . . . Pag.

15

BAYER S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale
CLARITYN (TV18ADD2368) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. (TU18ADD2275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

DOC GENERICI S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
(CE) n.1234/2008. (TX18ADD2358) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

9

Proroga termini
PREFETTURA DI CAMPOBASSO
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TU18ABP2287) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 30

12

— II —

13-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DOC GENERICI S.R.L.
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
(TX18ADD2357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
EG S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento
1234/2008/CE e successive modifiche (TX18ADD2338) Pag.
EG S.P.A.
Comunicazione notifica regolare UVA del 27-02-18
- Prot. n. 22134 (TX18ADD2343) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale
VOLTADOL - Confezione: 140 mg cerotto medicato AIC 035520 (tutte le confezioni) (TX18ADD2342) . . . . . Pag.
IPSEN S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE (TX18ADD2340). . . . . . . . . . . . . Pag.
ITALFARMACO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs.
219/2006 e s.m.i. (TX18ADD2361) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
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.
(TX18ADD2349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
LAB. IT. BIOCHIM. FARM.CO LISAPHARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE come modificato dal Regolamento
712/2012 (TX18ADD2359) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
O.P. PHARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento
1234/2008/CE e s.m. (TX18ADD2341) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
RECORDATI S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs.
n. 219/2006 e s.m.i. (TX18ADD2337) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

13

14

15

Foglio delle inserzioni - n. 30

ROCHE S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE, come modificato dal Regolamento
n. 712/2012/CE. (TX18ADD2365) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

SANOFI 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 1234/2008/CE (TX18ADD2360). . . . . . . . . . . . . Pag.

17

TAD PHARMA GMBH
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali (TX18ADD2339) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

TEVA ITALIA S.R.L.
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 (TX18ADD2335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

14

Concessioni di derivazione di acque pubbliche

18

REGIONE UMBRIA Servizio Geologico, Programmazione Interventi sul Rischio Idrogeologico e Gestione delle Competenze Regionali in Materia di Acque
Pubbliche
Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica (TU18ADF2277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Iscrizione di privilegio

13

M.G.R. VERDUNO 2005 S.P.A.
Costituzione privilegio generale (TX18ADJ2351) . . . Pag.

12

20

Consigli notarili

17

14

20

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Iscrizione al ruolo dei notai della dott.ssa Giovanna
Adriana de Gioia (TU18ADN2226) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Ida Scalercio
(TU18ADN2273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott. Giordano Moscatelli (TU18ADN2271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

— III —

13-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A NNUNZI

MERCITALIA INTERMODAL S.P.A.

COMMERCIALI

Sede legale: via Valtellina, 5/7 - 20159 Milano
Codice Fiscale: 00823190152
Partita IVA: 00857491005

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 4 aprile 2018 in prima convocazione alle
h. 11:30, presso la sede sociale della Società in Milano, Via
Valtellina 5/7, ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 16 aprile 2018, stessi ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017:
delibere inerenti;
2. Art. 2390, comma 1, cod. civ.: delibere inerenti.
L’intervento in Assemblea è regolato dalle norme di Legge
e di Statuto.

BANCA DELLA PROVINCIA
DI MACERATA S.P.A.
Iscritta all’albo delle banche al n. 5623 Cod. ABI n. 3317.5
Sede legale: via Carducci n. 67,
62100 Macerata (MC), Italia
Capitale sociale: € 32.300.000,00
Registro delle imprese: Macerata n. 01541180434
R.E.A.: 163874
Codice Fiscale: 01541180434
Partita IVA: 01541180434

Il presidente del consiglio di amministrazione
Fabrizio Favara

Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria a
Civitanova Marche, presso la sala riunioni del Cosmopolitan
Business Hotel sito in Via Alcide De Gasperi n. 2, venerdì
27 aprile 2018 alle ore 17.30 in unica convocazione, per
discutere e deliberare il seguente

TX18AAA2363 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
Società Cooperativa per Azioni
Reg. Soc. Trib. n. 7689
Codice Fiscale: 01781530603

ordine del giorno:
Parte ordinaria:
- bilancio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio
Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata del
controllo contabile e deliberazioni relative;
- autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e operatività
conseguente;
- approvazione del Regolamento Assembleare;
- nomina del Consiglio di Amministrazione previa individuazione del numero dei suoi componenti e determinazione
dei relativi emolumenti;
- nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;
- politiche di remunerazione e incentivazione;
- informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati;
- nomina del Presidente onorario.
Possono intervenire all’assemblea gli Azionisti cui spetta
il diritto di voto, secondo le modalità previste dalla Legge e
dallo Statuto sociale.
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
dott. Loris Tartuferi
TX18AAA2346 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 30

Convocazione assemblea ordinaria dei soci
È convocata l’assemblea dei soci della Banca Popolare
del Frusinate in seduta ordinaria per il giorno 6 aprile 2018,
alle ore 8,30, presso la sede legale (Uffici di presidenza e
Direzione generale) in p.le De Matthaeis, n. 55, Frosinone,
in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 aprile
2018, alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso l’Auditorium Diocesano San Paolo Apostolo, Viale Madrid Quartiere Cavoni - Frosinone, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del consiglio di amministrazione sulla
gestione e relazione del collegio sindacale e della società
di revisione incaricata del controllo contabile, al progetto di
bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;
2. Presentazione del progetto di bilancio chiuso al
31 dicembre 2017 e destinazione dell’utile netto d’esercizio;
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni al
31 dicembre 2017;
4. Politiche di remunerazione: informativa all’Assemblea
e deliberazioni conseguenti;
5. Nomina, per gli esercizi 2018-2019-2020, dei membri
del Consiglio d’amministrazione, previa determinazione del
loro numero;
6. Nomina, per gli esercizi 2018-2019-2020, di n. 3 sindaci
effettivi, di n. 2 sindaci supplenti e designazione del presidente del collegio sindacale;
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7. Nomina, per gli esercizi 2018-2019-2020 di n. 5 probiviri effettivi e di n. 2 probiviri supplenti;
8. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio d’amministrazione, del comitato esecutivo
ed ai membri del collegio sindacale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Polselli
TU18AAA2270 (A pagamento).

CO.RI.SPORT S.C.
Iscrizione Albo Soc. Coop. n. A133127 del 22.03.2005
Sede legale: via Giacosa, 60 - 10042 Nichelino (TO)
Codice Fiscale: 02379530013
Partita IVA: 02379530013

Foglio delle inserzioni - n. 30

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Nomina degli amministratori previa determinazione
del loro numero;
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente;
determinazione dell’emolumento per i sindaci effettivi.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti
che, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi
di statuto, presso la sede sociale in Milano, viale Piero e
Alberto Pirelli n. 25.
Milano, 27 febbraio 2018
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Andrea Casaluci

Convocazione di assemblea
È indetta presso la sede legale l’assemblea dei soci in
prima convocazione il 29 aprile 2018 alle ore 23,50 ed in
seconda convocazione il 30 aprile 2018 alle ore 21,00 stesso
luogo con il seguente

TV18AAA2250 (A pagamento).

SERFACTORING S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Eni S.p.A.
Sede legale: via Fabiani n. 1/B,
20097 San Donato Milanese (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 5.160.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 07544370153
Codice Fiscale: 07544370153

Ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione del bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2017;
2. Discussione remunerazione ai soci 2017;
3. Rinnovo organi societari;
4. Valutazione ed approvazione di eventuali proposte
per l’acquisto di immobilizzazioni di proprietà della cooperativa;
5. Varie e/o eventuali.
È possibile conferire o essere portatori di deleghe ai sensi
dello Statuto.
p. Il C.d.A. - Il presidente
Costanzo Martin

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea per il
giorno 6 aprile 2018, alle ore 11,00 in San donato Milanese
(MI), via Fabiani 1/B, in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 9 aprile 2018, stessi luogo e ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

TU18AAA2274 (A pagamento).

Ordine del giorno:

DRIVER ITALIA S.P.A.
Direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.A.
Sede: viale Piero e Alberto Pirelli n.25 - Milano
Capitale sociale: Euro 350.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 03765400969
Codice Fiscale: 03765400969
Convocazione di assemblea
Gli azionisti di Driver Italia S.p.A. sono convocati in
assemblea ordinaria in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli
n. 25, alle ore 15,15 per il giorno 17 aprile 2018 in prima
convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il
giorno 18 aprile 2018 nello stesso luogo e alla stessa ora, per
deliberare sul seguente

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazioni
degli amministratori, del Collegio sindacale e della società
di revisione. Delibere relative e conseguenti;
2. Nomina degli amministratori, previa determinazione
del numero e della loro durata in carica e del Presidente del
consiglio di amministrazione; determinazione del compenso
spettante agli amministratori.
Per l’intervento in assemblea si osservano le disposizioni
di legge e di statuto.
L’amministratore delegato
Sergio Mereghetti
TV18AAA2318 (A pagamento).
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CASSA MUTUA DI ASSISTENZA
E PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Società cooperativa
Sede: piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma
Convocazione di assemblea generale ordinaria
Ai sensi degli articoli 15, 17, 19 dello Statuto Sociale nonché del Regolamento di voto ex art. 17 dello Statuto Sociale,
è indetta, mediante votazione «ad referendum» - che si aprirà
il giorno 4 aprile 2018 e si chiuderà il giorno 11 aprile 2018
- l’assemblea generale ordinaria dei Soci della Cassa Mutua
che, per corrispondenza, deve esprimersi sul seguente
Ordine del giorno:
1) approvazione bilancio esercizio 2017;
2) approvazione, su proposta del C.d.A., ai sensi
dell’art. 15 lett. e dello Statuto Sociale, del sovrapprezzo
da applicare ai nuovi soci iscritti dal 1° maggio 2018 al
30 aprile 2019.
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Parte straordinaria:
1. Scioglimento volontario e messa in liquidazione della
Società ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n.6) del codice
civile;
2. Determinazione del numero dei liquidatori, loro
nomina e conferimento poteri; determinazione del compenso
dei liquidatori.
Per l’intervento in assemblea è richiesta la comunicazione
rilasciata ai sensi di legge e di statuto almeno due giorni non
festivi prima della data dell’assemblea in prima convocazione da un intermediario autorizzato.
Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.
Per il consiglio di amministrazione L’amministratore delegato
Ernesto Formichella
TV18AAA2320 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giuseppe Filippone
TV18AAA2288 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO BANCA ANNIA S.C.

ENI ADFIN S.P.A.

Sede: via Roma, 15
Capitale sociale: euro 2.969.551,00
Registro delle imprese: Padova
R.E.A.: 00285800280
Codice Fiscale: 00285800280
Partita IVA: 00285800280

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Eni S.p.A.
Sede legale: piazzale Enrico Mattei n. 1 - Roma
Capitale sociale: Euro 85.537.498,80 i.v.
Registro delle imprese: Roma n. 00448770586
R.E.A.: Roma n. 200208
Codice Fiscale: 00448770586
Partita IVA: 00896331006
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
e straordinaria per il giorno 16 aprile 2018, alle ore 11,00 in
Roma, presso la sede legale della società, piazzale Enrico
Mattei n. 1, in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 23 aprile 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazioni
degli amministratori, del collegio sindacale e della Società di
revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, e determinazione
della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e del Presidente del collegio sindacale;

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice della Privacy”)
e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Banca di Credito Cooperativo di Cartura – (Padova) scrl
(“la Banca” di seguito, Banca Annia – Credito Cooperativo di
Cartura e del Polesine S.C. Cartura (PD) per cambio di denominazione in data 29 dicembre 2016) e Credico Finance 6
S.r.l. (in seguito, “CF6”) hanno sottoscritto in data 31 maggio
2006 un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”), per effetto del quale la Banca ha ceduto in
blocco a CF6, che ha acquistato pro soluto, ai sensi della legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione
dei Crediti”), un portafoglio di crediti (i “Crediti del Contratto
di Cessione”) derivanti da contratti di mutuo ipotecario commerciali e residenziali (i “Contratti di Mutuo”)erogati dalla
Banca alla propria clientela.
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Di tale cessione è stata data comunicazione ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario mediante pubblicazione dell’avviso di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
parte II, numero 131 del 08/06/2006.
In data 22 Febbraio 2018, la Banca e CF6 hanno sottoscritto un contratto di retrocessione di crediti pecuniari (il
“Contratto”) ai sensi del quale CF6 ha retrocesso pro-soluto
alla Banca, e la Banca ha riacquistato pro soluto da CF6 ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
con efficacia giuridica dal 23 febbraio 2018 (incluso), tutti i
Crediti esistenti, precedentemente ceduti dalla Banca a CF6 ai
sensi dell’originario Contratto di Cessione che, alla data del
31 gennaio 2018, alle ore 23,59 (“Data di Efficacia Economica”), soddisfino i seguenti criteri (i “Crediti Residui”):
(A) tutti i crediti per il rimborso del capitale alla Data di
Efficacia Economica (compresa la quota capitale delle rate
scadute e non ancora pagate);
(B) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora)
maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica;
(C) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora)
che matureranno a partire dalla Data di Efficacia Economica;
(D) tutti i crediti per commissioni, penali e altri pagamenti
a titolo di estinzione anticipata, danni ed indennizzi;
(E) tutti i crediti per il rimborso delle spese, anche legali
e giudiziarie, sostenute in relazione al recupero delle somme
dovute ai sensi dei Contratti di Mutuo;
affinché gli stessi costituiscano una pluralità di crediti
pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e delle relative
applicabili Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, mutui
come di seguito identificati (numero di rapporto e debito
residuo):
nr. 95306147 EUR 39.697,68, nr. 95306158 EUR
74.940,81, nr. 95306345 EUR 32.574,07, nr. 95306354 EUR
52.603,90, nr. 95306358 EUR 40.407,45, nr. 95306448 EUR
51.500,13, nr. 95306476 EUR 24.983,02, nr. 95306495 EUR
39.556,25, nr. 95306518 EUR 55.942,99, nr. 95306636 EUR
51.068,96, nr. 95306653 EUR 42.557,45, nr. 95306691 EUR
38.714,50, nr. 95306741 EUR 11.332,43, nr. 95306796 EUR
43.015,70, nr. 95306875 EUR 72.241,35, nr. 95307076 EUR
46.612,73, nr. 95307116 EUR 19.260,48, nr. 95307194 EUR
32.086,38, nr. 95307259 EUR 65.132,73, nr. 95307277 EUR
31.443,27, nr. 95307282 EUR 59.292,42, nr. 95307344 EUR
63.519,84, nr. 95307444 EUR 52.690,43, nr. 95307458 EUR
47.663,97, nr. 95307460 EUR 45.768,96, nr. 95307490 EUR
45.716,82, nr. 95307512 EUR 37.653,77, nr. 95307740 EUR
27.205,85, nr. 95307803 EUR 30.682,97, nr. 95308161 EUR
28.713,30, nr. 95308202 EUR 44.922,91
Pertanto, il riacquisto di tali Crediti da parte della Banca
è effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario e delle relative Istruzioni di Vigilanza della
Banca d’Italia.
Unitamente ai Crediti del Contratto di retrocessione sono
stati altresì trasferiti alla Banca, ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario e ss.mm.ii.:
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- le ipoteche e tutte le altre garanzie reali e personali e tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti
Crediti Residui;
- tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e
qualsivoglia altro diritto, ragione, e pretesa, azioni ed eccezioni sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti Crediti Residui ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei Contratti di Mutuo ed a ogni legge
applicabile.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Annia, con sede legale e Direzione Generale
in Cartura (PD) - 35025 Via Roma n. 15, Italia, nell’orario
di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Inoltre, a seguito della retrocessione, la Banca è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati
personali (il “Codice Privacy”).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, commi 1 e 2 del
Codice Privacy, i dati personali relativi ai debitori ceduti
continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per
le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in
sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo tempo
illustrate. In particolare, la Banca tratterà i dati personali
per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti Residui, al recupero del
credito, agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo.
Per lo svolgimento delle attività di gestione e recupero
crediti ed amministrazione del portafoglio sopra elencate, la
Banca potrà comunicare i dati personali per le finalità del
trattamento cui sono destinati i dati, a terze parti con le quali
la Banca ha in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto
servizi funzionali allo svolgimento dell’attività, fermo
restando il rispetto delle finalità del trattamento come sopra
specificate. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i
dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di “titolari” o “responsabili” ai sensi della legge, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. Infine, i dati personali dell’interessato verranno comunicati, ove richiesto, a pubbliche amministrazioni ed autorità
regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti.
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.
I dati personali dell’interessato verranno posti a conoscenza del personale di Banca Annia che, nominato responsabile e/o incaricato del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, è preposto al loro trattamento al fine
del raggiungimento delle finalità precedentemente indicate.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori e
aventi causa, per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli
articoli 7 e 13 del Codice Privacy (cancellazione, integra-
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zione, opposizione, ecc.), potranno rivolgersi anche mediante
richiesta scritta al Responsabile del trattamento, domiciliato
per la carica presso la sede legale della Banca stessa, in CARTURA (PD) 35025, Via Roma 15.
Il legale rappresentante
dott. Mario Sarti
TX18AAB2336 (A pagamento).

ASTREA SPV S.R.L.

Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 09575310967
R.E.A.: MI - 2099422
Codice Fiscale: 09575310967
Avviso di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
(il Testo Unico Bancario) e dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali)
Astrea SPV S.r.l. (il Cessionario) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130, in data 02/03/2018 (la Data di Stipula) ha concluso con
Tahaa Invest S.A. (il Cedente) un contratto di cessione di
crediti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (il Contratto di Cessione), ai sensi del quale
il Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto, e il Cessionario
ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti, unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), precedentemente
acquistati dal Cedente , che alla Data di Stipula soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di blocco (i Crediti):
- sono denominati in Euro;
- includono l’IVA (ove applicabile);
- sono soggetti alla legge italiana;
- sono dovuti da debitori con sede legale in Italia;
- sono esistenti ed esigibili in Italia alla loro scadenza;
- derivano da (i) prestazioni e/o forniture sanitarie erogate
dai Cedenti Originari in regime di accreditamento provvisorio e/o definitivo e/o sulla base di un provvedimento autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa
e/o di altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e/o (ii) forniture di dispositivi protesici e/o (iii) forniture
di beni e/o servizi connessi ed erogati dal relativo Cedente
Originario nell’ambito di contratti di appalto e concessione
aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e
opere, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile
2006, n. 163 e/o del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ovvero sulla base dell’accreditamento nel sistema sanitario
nazionale regionale e di apposita convenzione, per conto e
nell’interesse di enti del servizio sanitario nazionale ed, in
particolare, per conto di aziende sanitarie locali e/o provinciali e delle Regioni Italiane, quali debitori;
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- sono rappresentati da fatture emesse nel periodo intercorrente tra il 31/10/2017 e il 18/12/2017 ed originati da: Casa di
Cura Cascini S.r.l., Casa di Cura Città di Aprilia S.r.l., Casa
di Cura S. Rita S.p.A. e Fondazione Santa Lucia;
- derivano da prestazioni e/o forniture sanitarie, beni e/o
servizi connessi resi nei confronti di: (i) con riferimento a
Casa di Cura Cascini S.r.l., ASP di Cosenza e la Regione
Calabria; (ii) con riferimento a Casa di Cura Città di Aprilia
S.r.l., ASL Latina e la Regione Lazio; (iii) con riferimento
a Casa di Cura S. Rita S.p.A., ASL Avellino e la Regione
Campania; e (iv) con riferimento a Fondazione Santa Lucia,
ASL Roma 2 e la Regione Lazio;
- sono rappresentati da capitale e/o interessi (inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interessi moratori
dovuti ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo
n. 231 del 9 ottobre 2002, come di volta in volta modificato)
maturati o che matureranno sul capitale di cui alle fatture, ad
eccezione degli interessi maturati fino alla data del 22 dicembre 2017 sui crediti di capitale per le annualità 2015 e 2016
vantati da Fondazione Santa Lucia.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti al Cessionario, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi
(anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali,
le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e
pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed
ai rapporti sottostanti.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge 130, il
Cessionario comunica che ha conferito a Centotrenta Servicing S.p.A. (il Servicer) l’incarico di svolgere l’attività di
gestione, incasso e recupero dei Crediti in qualità di “soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo” ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) e commi 6 e 6-bis
della Legge 130. A sua volta, il Servicer ha delegato a European Servicing Company Ltd (il Sub-Servicer) talune attività relative alla gestione, incasso e recupero dei Crediti. Del
conferimento di tali incarichi è stata data notizia ai Debitori
altresì con comunicazione inviata alle stesse ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis, della Legge 130. Dell’eventuale cessazione di tali incarichi verrà data apposita comunicazione.
I Debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Astrea SPV S.r.l.,
presso la sede legale sopra indicata.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi dell’Articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, si informano i Debitori che la cessione dei Crediti già di titolarità del Cedente ha comportato
necessariamente la comunicazione al Cessionario dei dati
personali identificativi, patrimoniali dei Debitori stessi (i
Dati Personali). In virtù della cessione, il Cessionario è divenuto, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed
è tenuto a fornire la presente informativa, ai sensi dell’Articolo 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei dati
Personali.
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Si informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità
legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in
particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
emissione da parte del Cessionario ai sensi della Legge 130;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
Per il trattamento per le suestese finalità non è richiesto
il consenso dei Debitori, mentre l’eventuale opposizione al
trattamento sarà valutata al fine di verificare eventuali ripercussioni sul rapporto.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati dal Cessionario, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Astrea
SPV S.r.l. per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza e/o alle autorità fiscali in
ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative ai crediti ceduti;
(f) a soggetti terzi ai quali i crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è Centotrenta Servicing S.p.A.,
con sede in Via San Prospero, n. 4, 20121 Milano.
Si informa, altresì, che i Debitori e i loro eventuali garanti,
successori o aventi causa possono esercitare i diritti di cui
all’Articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e le
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
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I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati
Personali, possono rivolgersi a Centotrenta Servicing S.p.A.,
in qualità di responsabile del trattamento nominato da Astrea
SPV S.r.l., mediante comunicazione scritta da inviarsi a
Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero, 4, 20121
Milano, fax +39 02 72022410, email: domiciliazione130@
legalmail.it
Milano, 8 marzo 2018
Astrea SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB2355 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritto all’Albo delle Banche cod. n. 3120
Sede legale: via Trento n. 1 - 33082 Azzano Decimo (PN)
Registro delle imprese: Pordenone 00091700930
Codice Fiscale: 00091700930
Partita IVA: 00091700930
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 Credito Cooperativo Pordenonese Società Cooperativa (la “Cessionaria” o “BCC Pordenonese”), 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
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(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.
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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 Credito Cooperativo Pordenonese
Società Cooperativa, Via Trento, 1, Azzano Decimo (Pordenone) all’attenzione del Presidente e legale rappresentante,
Sig. Walter Lorenzon.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto al Direttore Generale, Sig. Gianfranco Pilosio,
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.
Azzano Decimo, 7 marzo 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
Walter Lorenzon
TX18AAB2366 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
La Sig.ra Felice Gismondi nata a Sassoferrato il
13/11/1951 ivi residente alla Frazione Gaville 13, rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Agostinelli del foro di
Ancona e presso di lui elettivamente domiciliata in Fabriano
alla Via Cavour 69 – eMail PEC avv.brunoagostinelli@pec.
gspa.it – essendo essa attrice nel possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed ultraventennale dei terreni siti in
Località Ischieta di Sassoferrato distinti a Catasto Terreni al
Foglio 108 , Mappali 201 – 16 – 198 – 202 catastalmente
intestati, per una quota pari al cinquanta per cento del totale,
a Gismondi Angelo, Gimondi Antonia, Gismondi Domenico,
Gismondi Ercolano, Gismondi Giovanni, Gismondi Sante e
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all’usufruttuaria Meletani Assunta ( quest’ultima deceduta
il 5/6/2008) esperisce atto di citazione per far accertare e
dichiarare in sentenza dal Tribunale di Ancona che l’attrice
Felice Gismondi ha acquistato per intervenuta usucapione la
quota di proprietà pari al cinquanta per cento del totale sui
beni immobili sopra individuati. Si citano i convenuti sopra
indicati a comparire avanti il Tribunale di Ancona all’udienza
del 19 settembre 2018, ore di rito, con invito a costituirsi in
giudizio almeno venti giorni prima dell’indicata udienza ai
sensi dell’art. 166 c.p.c. e con avvertimento che in ipotesi di
ritardata loro costituzione incorreranno nelle decadenze di
cui all’art. 167 c.p.c. e che in mancanza d loro costituzione
si procederà in contumacia.
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immobiliare, distinta al catasto al f. 11 mappale 2554, costituito da porzione di fabbricato sito nel Comune di Lanusei, al
vicolo Tortolì sn, confinante con porzioni del medesimo fabbricato, identificate catastalmente al f. 11 mappali 119 e 151
di proprietà dei medesimi attori (intero fabbricato confinante
con proprietà Mulas Pietro, Usai Dino e Usai Angelo s.a.).
La presente pubblicazione è disposta dal Presidente del Tribunale di Lanusei con provvedimento del 22 gennaio 2018.
Lanusei, 5 febbraio 2018
avv. Gisella Piras
TU18ABA2228 (A pagamento).

avv. Bruno Agostinelli

AMMORTAMENTI

TX18ABA2345 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA

TRIBUNALE DI BARI

Notifica per pubblici proclami

Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Gorizia con decreto dd.
26 febbraio 2018 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione dd. 15 febbraio 2018 con il quale
Figelj Giuseppe ha convocato la sig.ra Komavli Elvira dinanzi
la Camera di commercio di Gorizia per il giorno 29 maggio
2018 alle ore 11,00 data fissata per il primo incontro preliminare nella procedura di mediazione ed inoltre ha citato la
predetta Komavli Elvira innanzi il Tribunale di Gorizia per
l’udienza del 25 luglio 2018 alle ore 9,30 per sentir accertare
e dichiarare d’aver acquistato per usucapione la proprietà dei
seguenti beni immobili: P.T. 501 di Piuma: c.t. 1 pp.cc. 3354,
3355 e 3358, c.t. 4 p.c. 3357 tavolarmente iscritti al nome di
Komavli (anche Komauli) Elvira pt. Valentino. La convenuta
è invitata a costituirsi 20 giorni prima della suddetta udienza,
ai sensi e nelle forme dell’art. 166 del codice di procedura
civile con l’avvertimento che la costituzione tardiva implica
le decadenze di cui all’art. 167 del codice di procedura civile.

L’avv. Massimiliano Longo, con studio in Bari alla Via
A. da Bari 157, nell’interesse della Sig. Nicoletta Bisceglie
(BSCNLT66P54A662T), titolare della “Pupillo Vincenzo
e Bisceglie Nicoletta snc”, con ricorso iscritto a ruolo il
18.01.18, chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciare l’ammortamento di due cambiali emesse in Monopoli il 23.10.10
dalla predetta ditta in favore della “Ditta Saponaro Vincenzo”, l’una per l’importo di €. 125.000,00, con scadenza al
20.06.11, l’altra per €. 25.000,00 con scadenza al 25.06.11. Il
Presidente del Tribunale di Bari emetteva provvedimento del
29.01.18, RG N. 299/18, con autorizzazione al pagamento
delle ridette cambiali dopo trenta giorni dalla pubblicazione
dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Bari, 29.01.18
avv. Massimiliano Longo
TX18ABC2348 (A pagamento).

Gorizia, 28 febbraio 2018

EREDITÀ

avv. Carlo Primosig
TU18ABA2227 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA
DI LURASCHI CARLO

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione

Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni
di credito ai sensi dell’art. 498 c.c.

Stanco Maria Lucia, nata il 27 novembre 1946, in Sturno,
c.f. STNMLC46S67I990C; Caredda Pierangelo, nato il
31 maggio 1965, in Lanusei; Caredda Rosita Maria Assunta,
nata il 15 agosto 1966, in Lanusei; Caredda Stefano, nato il
16 aprile 1971, in Lanusei; citano per l’udienza del 19 giugno
2018 Demuru Raimondo o eredi, e Demuru Camilla o eredi,
con invito a costituirsi 20 giorni prima pena decadenze articoli 38 e 167 del codice di procedura civile, per essere riconosciuti proprietari per possesso ultraventennale, pubblico,
pacifico, ed ininterrotto dell’immobile così identificato: unità

I sottoscritti
LURASCHI BARBARA, nata a Piacenza (PC) il 29 gennaio 1959, residente a Piacenza (PC), via Vittorio Veneto, n. 20
codice fiscale LRS BBR 59A69 G535G
di cittadinanza italiana
LURASCHI RICCARDO, nato a Piacenza (PC) il
28 novembre 1960, residente a Piacenza (PC), via Vittorio
Veneto n. 20,
codice fiscale LRS RCR 60S28 G535Z
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di cittadinanza italiana
LURASCHI SUSANNA, nata a Piacenza (PC) il 6 settembre 1962, residente a Travo (PC), località Fiorano di Statto,
villa Tirotti, n. 2
codice fiscale LRS SNN 62P46 G535C
di cittadinanza italiana
a mezzo della sottoscritta dott.ssa MARIA BENEDETTA
PANCERA, notaio iscritto al Collegio Notarile di Piacenza,
con sede in Carpaneto Piacentino, con studio in via Roma
n. 22, presso la quale eleggono domicilio
espongono quanto segue:
- il giorno 23 aprile 2009 è deceduto il signor LURASCHI
CARLO, nato a Piacenza (PC) il 20 dicembre 1927, con
ultimo domicilio in Travo (PC), località Fiorano di Statto,
Villa Tirotti n. 2, codice fiscale LRS CRL 27T20 G535O,
senza lasciare testamento;
- i comparenti signori LURASCHI BARBARA, LURASCHI
RICCARDO e LURASCHI SUSANNA, figli del predetto
signor LURASCHI CARLO, sono eredi legittimi dello stesso;
- i sottoscritti LURASCHI BARBARA, LURASCHI RICCARDO e LURASCHI SUSANNA hanno accettato l’eredità
del proprio genitore con beneficio di inventario con atto ricevuto dal Cancelliere presso il Tribunale di Piacenza in data
8 giugno 2009 Cron. n. 7060 Vol. 676/09, trascritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Piacenza in data 18 giugno 2009
ai n.ri 9306/6065 ed inserita nel Registro Successioni presso
il Tribunale di Piacenza in data 8 giugno 2009;
- è stato redatto l’inventario con verbale del Cancelliere
presso il Tribunale di Piacenza in data 20 luglio 2009 Rep.
n. 153/B, Vol. 676/09 proseguito in data 31 luglio 2009 e
23 settembre 2009, il tutto registrato a Piacenza il 30 settembre 2009 al n. 663 Mod. IV e annotato nel Registro successioni in data 8 ottobre 2009;
- oltre ai sottoscritti vi è un’altra erede legittima, signora
LURASCHI OBONYO ALICE, nata a Gulu (Uganda) il
26 settembre 1970, codice fiscale LRS LCA 70P66 Z353E,
cittadina italiana
la quale ha, a sua volta, accettato l’eredità con beneficio di
inventario con atto ricevuto dal notaio Carlo Brunetti in data
20 luglio 2009 Rep. n. 34554/11705, registrato a Piacenza
il 5 agosto 2009 al n. 2090 Serie 1T ed ivi trascritto in data
6 agosto 2009 ai n.ri 12478/8107;
tutto ciò esposto e considerato
INVITANO
i creditori, ai sensi dell’art. 498 del Codice Civile, a presentare, presso lo studio del suddetto Notaio, in Carpaneto Piacentino (PC), via Roma n. 22 entro il termine del 21 maggio
2018 le loro dichiarazioni di credito corredandole dei titoli
giustificativi e indicando le relative modalità di pagamento.
Piacenza, lì 5 marzo 2018

TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente
di Onofri Pierina
Il Giudice del Tribunale di Ferrara con decreto del
26/8/2015 ha dichiarato giacente l’eredità di Onofri Pierina
nata a Bologna il 2.3.1928 e deceduta il 1.9.2013 in Pieve
di Cento con ultimo domicilio in Pieve di Cento, Bo, nominando Curatore l’ Avv. Carla Paolucci con studio in Ferrara,
Via Palestro, 71.
avv. Carla Paolucci
TX18ABH2353 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Nigra Dario
Con decreto emesso in data 23 febbraio 2018 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Nigra Dario, nato a Torino il 25 marzo 1954 residente in vita
in Moncalieri e deceduto in Torino il 25 marzo 1954 - R.G.
n. 4041/2018.
Curatore è stato nominato avv. Alex Gilardini con studio
in Torino, corso Monte Grappa n. 6.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Alex Gilardini
TU18ABH2225 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI
Eredità giacente di Giordani Fernanda
Il giudice Liberati, con R.G. 1542/17, in data 23 ottobre
2017, ha dichiarato giacente l’eredità di Giordani Fernanda,
nata a Bucarest il 17 gennaio 1967, deceduta a Fonte Nuova
il 3 settembre 2016, curatore l’avvocato Catenaro Anna Egidia, domiciliato in Roma, via Luigi Laterza 30.

Il notaio
dott.ssa Maria Benedetta Pancera

Il curatore
Anna Egidia Catenaro

Gli eredi
Luraschi Barbara - Luraschi Riccardo - Luraschi Susanna
TX18ABH2344 (A pagamento).
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TU18ABH2276 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI SAVONA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Savona,
Vista la nota n. 1477478/17 in data 14 dicembre 2017, con la quale la sede di Genova della Banca d’Italia comunica che, a
causa delle avverse condizioni meteorologiche nelle giornate dell’11 e 12 dicembre 2017, le filiali della Banca Carige S.p.A.
indicate nell’elenco allegato non hanno potuto operare regolarmente, e, pertanto, chiede l’emissione del decreto di proroga
dei termini legali e convenzionali scadenti nelle predette giornate;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli uffici bancari
indicati nell’elenco allegato, nei giorni 11 e 12 dicembre 2017 è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la
durata dell’evento stesso resta accertata nelle predette giornate.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge 24 novembre 2000, n. 340.
Savona, 21 febbraio 2018
Elenco filiali Provincia di Savona non funzionanti in data 11 e 12 dicembre 2017 a causa avverse condizioni meteorologiche:
ABI

CAB

6175

49340

6175

Cod. filiale

Denominazione filiale

Indirizzo

1707

Calizzano

Via IV Novembre, 14

17057

Calizzano

SV

49309

1725

Bardineto

Piazza Mameli, 10

17057

Bardineto

SV

6175

49280

1705

Altare

Via Roma, 2

17041

Altare

SV

6175

49380

7111

Ceriale

Via Roma, 30

17023

Ceriale

SV

6175

49490

1714

Sassello

Via Roma, 7

17046

Sassello

SV

6175

49529

1726

Urbe

Piazza San Pietro, 1

17040

Urbe

SV

6175

49410

202

Finale Ligure

Via Garibaldi, 3

17024

Finale Ligure

SV

6175

49430

204

Loano

Via S. Stella, 17

17025

Loano

SV

Il prefetto
Cananà
TU18ABP2272 (Gratuito).
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PREFETTURA DI CAMPOBASSO
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Campobasso,
Vista la lettera n. 0264729/18 del 2 marzo 2018 con la
quale la direzione della Banca d’Italia — filiale di Campobasso — segnala che il «Banco BPM Spa» ha comunicato che
«a causa di eventi atmosferici», la filiale di Riccia (sportello
2484) di via Garibaldi n. 12, del richiamato Istituto, è rimasta
chiusa al pubblico nell’intera giornata del 26 febbraio 2018.
Considerato che con la richiamata nota, la stessa Banca
d’Italia chiede di valutare l’opportunità di emanare, ai sensi
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e s.m.i., un
decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti
nel suddetto giorno;
Ritenuto che l’evento che ha causato il non regolare funzionamento sia da considerarsi eccezionale e, pertanto, i termini scadenti nel predetto giorno e nei cinque giorni successivi, possano essere prorogati;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e s.m.i.,
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civile, per la dichiarazione di morte presunta del sig. Giuseppe Di Federico, nato a Pianella (PE) il 6 novembre 1921,
ultima residenza conosciuta in Cerratina di Pianella (PE), via
Po n. 15.
Nel procedimento così radicatosi avanti il Tribunale di
Pescara rubricato al n. 266/2018 R.G.V.G., il Presidente della
Sezione Civile, dott. Carmine Di Fulvio, ha ordinato che a
cura dei suddetti ricorrenti la domanda, entro il 30 marzo
2018, sia pubblicata per estratto, due volte consecutive, a
distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché sul quotidiano Il Centro e sul sito internet del
Ministero della giustizia, con invito a chiunque abbia notizie del sig. Giuseppe Di Federico, nato a Pianella (PE) il
6 novembre 1921, di farle pervenire al Tribunale di Pescara
entro sei mesi dalle predette pubblicazioni.
avv. Matteo Gambarini
TU18ABR2053 (A pagamento).

Decreta:
il non regolare funzionamento, nel giorno 26 febbraio
2018, della dipendenza di Riccia (sportello2484) del Banco
BPM Spa, per i motivi in premessa indicati, è riconosciuto ai
sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1 e s.m.i., come causato da evento eccezionale e la
sua durata resta limitata solo al suddetto giorno.
I termini legali e convenzionali scaduti il 26 febbraio 2018
— o nei cinque giorni successivi — sono, pertanto, prorogati
di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli
sportelli al pubblico, a favore delle agenzie di cui sopra.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31 legge 24 novembre 2000, n. 340.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 25).

TRIBUNALE DI GENOVA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Genova, nel procedimento n. 739/2018 VG,
ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di
Giovanni Trucco, nato a Montoggio (GE) il 24 Gennaio 1923,
scomparso dal 9 Novembre 2007, con l’invito a chiunque
abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale
di Genova entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.

Campobasso, 7 marzo 2018

Avv. Chiara Salano

Il viceprefetto vicario
Pigliacelli

TX18ABR2054 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 25).

TU18ABP2287 (Gratuito).

TRIBUNALE DI MILANO

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Gioffrè Giorgio

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 25).

TRIBUNALE DI PESCARA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Giuseppe Di Federico
Il sig. Vincenzo Di Federico, nato a Pianella (PE) l’8 giugno 1958, e la sig.ra Antonietta Di Federico, nata a Pianella
(PE) il 17 gennaio 1950, rappresentati e difesi dall’avv. Matteo Gambarini, hanno proposto all’intestato Tribunale ricorso
ex articoli 58 del codice civile e 726 codice di procedura

Il Tribunale di Milano con decreto RG n. 983/2018 V.G.
ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di
Gioffrè Giorgio nato a Cremona il 03/02/1938 con ultima
residenza in Milano alla via Farsaglia 8, scomparso dal 1999
con l’invito previsto dall’art. 727 cpc
Milano, 23 febbraio 2018
avv. Davide Colombo
TX18ABR2055 (A pagamento).
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(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 25).

TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Tutino Giovanni
Estratto del fascicolo n. 206/2007 VG Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. Chiunque abbia notizie di Tutino Giovanni nato a Napoli il 23/06/1920, è invitato a farle pervenire nella Cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. Per estratto
conforme al suo originale.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Anna Gravina
TX18ABR2056 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 25).

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Budroni Leandro - R.G. 131/2018
Budroni Felicina Rosalia
CHIEDE
che venga dichiarata la morte presunta di Budroni Leandro, fratello, nato a Castelsardo il 18/09/1932, scomparso in
Lu Bagnu il 30/12/2007.
INVITA
chiunque abbia notizie dello scomparso di farle prevenire
al Tribunale di Sassari entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.

Procedura Europea: ES/H/0270/001-002/IB/009
Codice Pratica: C1B/2017/950
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB - C.I.z
Modifica apportata: adeguamento degli stampati in
accordo alla procedura EMA/PRAC/70046/2016.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD2335 (A pagamento).

RECORDATI S.P.A.

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150

avv. Gian Mario Fois
TX18ABR2057 (A pagamento).

A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 30

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: PREDNISONE TEVA
Codice farmaco: 043411 – tutte le confezioni autorizzate

Titolare AIC: Recordati S.p.A. - Via Civitali, 1 - Milano
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE.
Specialità medicinale: CORIPREN
Confezioni e Numeri di AIC: in tutte le confezioni registrate - AIC n. 038568
Codice pratica: C1A/2018/119
MRP n. IT/H/0266/001-002/IA/013
Var. B.I.a.1.a): Introduction of the alternative manufacturing site Recordati Ireland Limited, Raheens East, Ringaskiddy, Co., Cork, Ireland for the synthesis of the active
substance lercanidipine hydrochloride (step 5 to 7).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX18ADD2337 (A pagamento).
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EG S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 30

TAD PHARMA GMBH

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154

Sede: Heinz-Lohmann-Str., 5 - 27472 Cuxhaven - Germania
Partita IVA: DE811193170

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: CEFOTAXIMA EUROGENERICI
1g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare
Numeri AIC: 035228028
Codice Pratica: N1A/2018/130
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP da
parte del produttore del principio attivo autorizzato Fresenius Kabi Ipsum Srl: da R1-CEP 1999-056 REV04 a R1-CEP
1999-056 REV05.
Specialità Medicinale: COLECALCIFEROLO EG 50.000
UI/2,5 ml soluzione orale
Numeri AIC: 042751 – Confezioni: tutte.
1) Codice Pratica: N1A/2018/92
Modifica Tipo IA n. B.II.b.4.a – Modifica della dimensione
dei lotti del prodotto finito per il produttore Mipharm SpA.
2) Codice Pratica: N1B/2018/116
Grouping variation: Tipo IB n. B.II.b.1.e + IAin n.
B.II.b.1.a + IAin n. B.II.b.1.b + IAin n. B.II.b.2.c.2 - Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti anche
presso Lachifarma Srl Laboratorio Chimico Farmaceutico
Salentino.
Specialità Medicinale: TICLOPIDINA EG 250 mg compresse rivestite
Numeri A.I.C. e Confezioni: 035098019
Codice Pratica: N1A/2018/128
Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del sito di produzione del principio attivo ERREGIERRE Spa.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Medicinale: CLARITROMICINA TAD (claritromicina)
nelle seguenti confezioni e dosaggi:
500 mg compresse rivestite con film – 14 compresse AIC
n. 044759088 – Classe A. Prezzo: 8,87 €
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di legge,
entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità del SSN, dal
15 marzo 2018.
Il procuratore
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX18ADD2339 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500 - 00071 Santa Palomba,
Pomezia (Roma)
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.
Estratto Comunicazione di notifica regolare n. AIFA/
PPA/P/18885 del 20/02/2018
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Codice Pratica N°: N1B/2017/1308
Medicinale:LEVOREACT OFTALMICO
Codice farmaco: 027699026
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo 1B, C.I.Z
Modifica apportata: Riformulazione di un’indicazione
terapeutica già approvata
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
(riformulazione di un’ indicazione terapeutica già approvata)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenute in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD2338 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX18ADD2349 (A pagamento).
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IPSEN S.P.A.

Sede legale: via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago
Partita IVA: 07161740159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Codice pratica: N1A/2018/108.
Titolare: Ipsen S.p.A. via del Bosco rinnovato, 6; Milanofiori Nord Palazzo U7 – 20090 Assago.
Specialità medicinale: DECAPEPTYL
Confezioni e numero di A.I.C.: DECAPEPTYL 0,1 mg/
ml- AIC n.026999045;
DECAPEPTYL 3,75mg/2ml- AIC n. 026999021.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: 1 variazione IA, B.I.a.4.z Modifica alla procedura di test di controllo in-process per triptorelina acetato
DS (articolo 5).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in 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 G.U.
Un procuratore
Michela Maraschi
TX18ADD2340 (A pagamento).

O.P. PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Torino, 51 - 20123 Milano
Partita IVA: 11807680159
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Titolare: O.P. Pharma SRL
Specialità Medicinale: TREDIMIN 50.000 U.I./2,5 ml
soluzione orale
Numeri A.I.C. 042753 – Confezioni: tutte.
1) Codice Pratica: N1A/2018/91
Modifica Tipo IA n. B.II.b.4.a – Modifica delle dimensioni
dei lotti del prodotto finito per il produttore Mipharm SpA.
2) Codice Pratica: N1B/2018/114
Grouping variation: Tipo IB n. B.II.b.1.e + IAin n.
B.II.b.1.a + IAin n. B.II.b.1.b + IAin n. B.II.b.2.c.2 - Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti anche
presso Lachifarma Srl Laboratorio Chimico Farmaceutico
Salentino.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 30

Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD2341 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA
del 27-02-18 - Prot. n. 22134
Medicinale: VORICONAZOLO EG 200 mg compresse
rivestite con film
Codice AIC: 042737 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica N° C1B/2016/2200
MRP N° NL/H/2926/IB/005/G
Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 2 x C.I.2.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: adeguamento degli stampati a quelli
del prodotto di riferimento.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.5, 6.6 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione:
“Profilassi di infezioni fungine invasive in pazienti ad alto
rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali
ematopoietiche (HSCT)” sono state definite in sede di contrattazione (CPR/Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico, seduta del 23-24/11/2016) secondo la procedura vigente.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD2343 (A pagamento).
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GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.

BAIF INTERNATIONAL PRODUCTS
NEW YORK S.N.C.

Sede: via XX settembre, 20/68 - 16121 Genova
Codice Fiscale: 00952160109
Partita IVA: 00952160109

Partita IVA: 00867200156

Comunicazione di rettifica relativa al medicinale VOLTADOL
- Confezione: 140 mg cerotto medicato - AIC 035520
(tutte le confezioni)
Nell’avviso TX18ADD2084 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 27 del 06.03.2018 alla pag. 22 il seguente
paragrafo:
“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”, è da ritenersi nullo.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD2342 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016
Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: N1B/2017/1776
Medicinale: GRACIAL compresse AIC 032338 in tutte le
confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited
Tipologia variazioni: Tipo IB n. C.I.z
Tipo di Modifiche: Modifica stampati
Modifica Apportata: RCP e FI aggiornati a seguito delle
raccomandazioni adottate dal CMDh, CMDh/352/2017, ed
adeguamento a QRD template. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GURI
della variazione, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GURI della variazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Sante Di Renzo
TX18ADD2350 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Baif International
Specialità Medicinale e confezione LACRIMART 0,01%
+0,15% collirio, soluzione. Numero di AIC 032159016
Codice pratica: N1A/2017/1092
Variazione tipo IA., n. B III.1 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea per un principio attivo a) certificato di
conformità alla monografia corrispondente alla farmacopea
europea. 2. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Novo Nordisk Pharmatech A/S per il
Benzalconio Cloruro)
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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 rappresentante legale
Aurelio Iurilli
TX18ADD2354 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: C1B/2018/122 - Medicinale: AMLODIPINA E ATORVASTATINA DOC Generici - Confezioni e
Codice AIC: 044744 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. N° e Tipologia variazione: IT/H/0603/001-002/IB/001 IB
C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifiche stampati - Modifica
Apportata: Modifica di RCP e PIL in accordo alla raccomandazione PSUSA/00000174/201703, adeguamento degli
stampati al QRD template ed alla linea guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi
del PIL, paragrafi 3, 17 e 18 delle Etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: N1B/2017/85 - Medicinale: ATENOLOLO DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 033789
- Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - Tipologia variazionI:
IAIN C.I.3.a, IB C.I.2.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica stampati in accordo
alla richiesta dell’Ufficio Procedure Post Autorizzative del
22.12.2016; Aggiornamento stampati per armonizzazione al
medicinale di riferimento e adeguamento al QRD template.
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È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e
5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del PIL e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AlC.
Codice Pratica: C1B/2018/65 - Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA DOC Generici - Confezioni e Codice
AIC: 044161 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: IT/H/0526/IB/001/G IB C.I.3.a; IAIN C.I.3.a
- Tipo di Modifica: Modifiche stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP e PIL in accordo alle raccomandazioni
PSUSA/00000536/201604 e PSUSA/00000174/201703,
adeguamento degli stampati al QRD template ed alla linea
guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta del RCP,
del PIL e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AlC.
Codice Pratica: C1B/2017/1840 - Medicinale: REPAGLINIDE DOC Generici - Confezioni e Codice AIC:
039769 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: DK/H/1681/001-003/IB/018, IB C.I.2.a Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata:
Modifica di SPC, PIL ed Etichette per armonizzazione agli
stampati del prodotto di riferimento e adeguamento al QRD
template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1,4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del PIL e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AlC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti 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. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX18ADD2357 (A pagamento).
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DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl – Via Turati 40 –
20121 Milano
Medicinale: BIVASIA - Confezioni: tutte - Codice AIC:
044607 - Procedura Europea numero: DK/H/2533/IA/004/G
- Codice Pratica: C1A/2017/3187
Modifica: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a; IAIN
B.II.b.1.b Sostituzione del sito di fabbricazione del prodotto finito Actavis ehf con Special Product’s Line S.p.A,
via Fratta Rotonda Vado Largo 1, 03012 Anagni (FR), Italia
per le fasi di confezionamento primario e secondario; IAIN
B.II.b.2.c.2 Aggiunta di Special Product’s Line S.p.A. come
sito responsabile delle fasi di controllo e rilascio dei lotti del
prodotto finito; IAIN B.II.b.1.a Aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito: S.C.F. S.n.c. di
Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa 7, 26824 Cavenago d’Adda (LO), Italia.
Medicinale: DOXAZOSIN DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 037397 - Procedura Europea numero:
NL/H/0811/IA/018/G - Codice Pratica: C1A/2018/40
Modifica: Grouping variation: 2x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R1-CEP 2008-164-Rev
01 A: R1-CEP 2008-164-Rev 03
Medicinale: DULOXETINA DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 043595 - Procedura Europea numero:
IT/H/0490/IB/008/G - Codice Pratica: C1B/2018/38
Modifica: Grouping variation: IB B.III.1.a.2; IA B.III.1.a.2
Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R0-CEP 2013016-Rev 01 A: R0-CEP 2013-016-Rev 03
Medicinale: EZETIMIBE DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 044595 - Procedura Europea numero:
DK/H/2572/IB/001/G - Codice Pratica: C1B/2017/2865
Modifica: Grouping variation: 2x IA A.4 Modifica dell’indirizzo dei siti di fabbricazione della sostanza attiva MSN
Laboratories Private Limited e Maithri Laboratories Private
Limited per riorganizzazione dei distretti DA: Medak District
A: Sangareddy District.
Medicinale: IBUPROFENE DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 041312 - Procedura Europea numero:
PT/H/0513/IB/011/G- Codice Pratica: C1B/2017/3230
Modifica: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a; IAIN
B.II.b.1.b; IB B.II.b.1.e; IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un
sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della
produzione, del confezionamento primario e secondario, del
controllo e del rilascio dei lotti: Special Product’s Line S.p.A,
via Fratta Rotonda Vado Largo 1, 03012 Anagni (FR), Italia
Medicinale: LEZIMIS - Confezioni: tutte - Codice AIC:
045223 - Procedure Europee numero: DK/H/2630/001/
IA/003; DK/H/2630/IB/004/G; DK/H/2630/001/IA/005;
DK/H/2630/IA/006/G - Codici Pratiche: C1A/2017/2545;
C1B/2017/2866; C1A/2017/3034; C1A/2017/3183
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Modifica: IAIN B.II.b.1.a Aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa
7, 26824 Cavenago d’Adda (LO), Italia; Grouping variation:
2x IA A.4 Modifica dell’indirizzo dei siti di fabbricazione
della sostanza attiva MSN Laboratories Private Limited e
Maithri Laboratories Private Limited per riorganizzazione
dei distretti DA: Medak District A: Sangareddy District.;
IA B.II.e.1.a.1. Modifica del materiale di confezionamento
del prodotto finito DA: Blister trasparente PVC/Aclar/Alu
A: Blister trasparente OPA/Al/PVC/Al; Grouping variation:
IAIN B.II.b.1.a; IAIN B.II.b.1.b; IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta
di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile
del confezionamento primario e secondario, del controllo e
del rilascio dei lotti: Special Product’s Line S.p.A., via Fratta
Rotonda Vado Largo 1, 03012 Anagni (FR), Italia
Medicinale: NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE
DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044322 Procedura Europea numero: IT/H/0567/001-002/IA/002 Codice Pratica: C1A/2018/223
Modifica: IAIN B.III.1.a.3: Aggiunta di un CEP di un
nuovo produttore: R1-CEP 2004-307-Rev 04
Medicinale: PREGABALIN DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 043674 - Procedura Europea numero:
IT/H/0481/IB/008/G - Codice Pratica: C1B/2018/12
Modifica: IAIN B.III.1.a.3: Aggiunta di un nuovo produttore di principio attivo con CEP: R0-CEP 2016-189-Rev 01.
Medicinale: ROSUVASTATINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044810 - Procedura Europea numero:
DK/H/2597/IA/007/G - Codice Pratica: C1A/2018/156
Modifica: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a; IAIN
B.II.b.1.b; IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile del confezionamento
primario e secondario, del controllo e del rilascio dei lotti:
TEVA PHARMA, S.L.U. C/C, n°4. Polígono Industrial Malpica, Zaragoza, 50016 Zaragoza, Spagna.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX18ADD2358 (A pagamento).

LAB. IT. BIOCHIM. FARM.CO
LISAPHARMA S.P.A.

Sede: via Licinio, 11 - 22036 Erba (CO)
Partita IVA: 00232040139
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
come modificato dal Regolamento 712/2012
Specialità medicinale, Confezione e numero A.I.C.:
DARDUM 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile I.M.
(AIC 026039014)

Foglio delle inserzioni - n. 30

Codice Pratica: N1A/2018/121
Variazione Tipo IA B.III.1.a) Submission of a new or
updated Ph. Eur. certificate of suitability or deletion of Ph.
Eur. certificate of suitability: For an active substance. European Pharmacopoeial Certificate of Suitability to the relevant
Ph. Eur. Monograph 2. Updated certificate from an already
approved manufacturer, da Name of Holder and Sites of production FRESENIUS KABI ANTI- INFECTIVES S.r.l. a
Name of Holder and Sites of production FRESENIUS KABI
IPSUM S.r.l., per il passaggio dal Certificate of Suitability R1-CEP 2003-277 Rev. 01 al Certificate of Suitability
R1-CEP 2003-277 Rev. 02.
Codice Pratica: N1A/2018/122
Variazione Tipo IA A.5 Change in the name and/or address
of a manufacturer/importer of the finished product (including
batch release or quality control testing sites) - b) The activities for which the manufacturer/importer is responsible do
not include batch release
Da S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pellizzola Mirko
Claudio a S.C.F. S.r.l. (responsabile del confezionamento
secondario).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica:
Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
G.U.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Delfrate
TX18ADD2359 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Specialità Medicinale - A.I.C./Denominazione/Confezione:
MUCOSOLVAN bambini 30 mg supposte – 10 supposte
AIC 024428082
Titolare A.I.C.: Sanofi S.P.A.
Codice Pratica: N1B/2017/1146
Tipo di modifica: raggruppamento di 18 variazioni Tipo
IA/1B per l’aggiornamento del procedimento di fabbricazione,
delle specifiche e dei metodi di analisi del prodotto finito.
3 variazioni Tipo IB n. B.II.b.3.a – Modifica minore del
procedimento di produzione del prodotto finito
2 variazioni IA n. B.II.b.5.z – Modifica minore del metodo
di analisi per un controllo in-process
Variazione IA n. B.II.b.5.a – Restringimento dei limiti per
un controllo in-process
2 variazioni IA n. B.II.b.5.b – Aggiunta di un nuovo controllo in-process
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Variazione IA n. B.II.b.5.c – Eliminazione di un controllo
in-process non significativo
Variazione IA n. B.II.d.1.z – Modifica delle specifiche del
prodotto finito
Variazione IA n. B.II.d.1.a – Restringimento dei limiti di
una specifica del prodotto finito
Variazione IA n. B.II.d.1.c – Aggiunta di una nuova specifica del prodotto finito con il relativo metodo di analisi
2 variazioni IA n. B.II.d.1.d – Eliminazione di un parametro non significativo delle specifiche del prodotto finito
Variazione IA n. B.II.d.1.i – Modifica delle specifiche del
prodotto finito
Variazione IA n. B.II.d.2.a – Modifica minore di un metodo
di analisi per il prodotto finito
Variazione IB n. B.II.d.2.d – Sostituzione di un metodo di
analisi per il prodotto finito
Variazione IA n. B.III.2.c – Modifica delle specifiche dalla
farmacopea di uno stato membro a farmacopea europea.
I lotti già prodotti 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.

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.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Codice pratica C.1.A/2018/195. Medicinale NUTRISPECIAL LIPID SENZA ELETTROLITI, emulsione per infusione, per tutte le confezioni autorizzate (A.I.C. n. 034722).
Procedura EU n. DE/H/xxxx/IA/879/G.
Variazione di tipo IAin B.III.1.a.3, Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo da
parte di un nuovo fabbricante per il principio attivo prolina:
SHANGHAI KYOWA AMINO ACID CO., LTD. sito in No.
158, Xintuan Road Qingpu Industrial Zone China-201 707
Shanghai con implementazione in data 30/11/2017.
I lotti di tutti i suddetti medicinali già prodotti alla data di
pubblicazione sulla GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Suzzani

ROCHE S.P.A.

TX18ADD2360 (A pagamento).

Sede legale: viale G. B. Stucchi, 110 - 20900 Monza (MB)
Codice Fiscale: 00747170157

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: FERPLEX FOL
Confezione e codice AIC
40 mg/15 ml soluzione + 0,185 mg/15 ml soluzione orale
- 10 contenitori monodose AIC 025952045
40 mg/15 ml soluzione + 0,185 mg/15 ml soluzione orale
- 20 contenitori monodose AIC 025952058
Codice pratica: N1A/2018/95
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Variazione Tipo IA n. B.II.b.4.a) – Modifica della dimensione del lotto dei tappini (aggiunta batch size 900.000 tappini)
Data di implementazione: 28.07.2017
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX18ADD2361 (A pagamento).

B. BRAUN MILANO S.P.A.

TX18ADD2362 (A pagamento).

Un procuratore
Serenella Cascio

Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE,
come modificato dal Regolamento n. 712/2012/CE.
Titolare AIC: Roche S.p.A. - Viale G. B. Stucchi 110,
20900 Monza (MB).
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ROCALTROL (024280) tutte le confezioni in commercio.
Codice pratica: N1A/2018/76.
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
BACTRIM (021978) tutte le confezioni in commercio;
BACTRIM PERFUSIONE (028313) tutte le confezioni
autorizzate;
KONAKION (008776) tutte le confezioni in commercio;
LARIAM (027250024) Lariam 250 mg compresse;
LEXOTAN (022905) tutte le confezioni in commercio;
MADOPAR (023142) tutte le confezioni in commercio;
RIVOTRIL (023159) tutte le confezioni in commercio;
VALIUM (019995) tutte le confezioni autorizzate;
Codice pratica: N1A/2018/105.
Variazione di tipo IAin nr. B.II.b.2.c.1: aggiunta di Roche
S.p.A., Viale G. B. Stucchi , 110 20900 Monza (MB) come
sito di rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti/le prove.
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
BACTRIM PERFUSIONE (028313) tutte le confezioni
autorizzate.
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Codice pratica: N1A/2018/36.
Variazione di tipo IA nr. A.7: soppressione di siti di fabbricazione per i principi attivi - Trimetoprim (Productos Roche
Quimicos e Farmaceuticos SA - San Paulo - Brasile, Southwest Synthetic Pharmaceutical Corporation Ltd - Chongqing
City - Cina) e Sulfametoxazolo (Cenexi - Fontenay suos Bois
- Francia, Southwest Synthetic Pharmaceutical Corporation
Ltd -Chongqing City - Cina)
Le presenti variazioni possono assumersi approvate dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
LEXOTAN (022905119) Lexotan 1,5 mg capsule rigide
- 20 capsule.
Codice pratica: N1B/2018/145.
Variazione di tipo IB nr. C.I.7.b: soppressione del dosaggio Lexotan 1,5mg capsule rigide.
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ROCEFIN (025202) tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: C1B/2017/3099.
Procedura europea nr. UK/H/XXXX/IB/290.
Tipo di modifiche: grouping di variazioni tipo IB B.II.b.1.f) – 2 x B.II.b.3.z) - B.II.b.4.a) - B.II.d.1.c) – 3 x
B.II.b.5.c) - B.II.d.2.d) e tipo IA – B.II.d.1.a) – 2 x B.II.b.2.a)
– 3 x B.II.d.1.c) - B.II.b.5.b).
Modifiche: aggiunta di un sito alternativo per la produzione, il controllo ed il confezionamento (Hameln Pharmaceuticals GmbH - Germania) per le fiale di solvente lidocaina
cloridrato; modifica del processo di produzione (sterilizzazione in autoclave a 121°C, 15 minuti); modifica del batch
size (da 400 L a 1105 L); eliminazione di processi di controllo obsoleti; modifica della frequenza di ispezione visiva
delle fiale (100%); modifica delle specifiche del prodotto
finito (aggiunta HPLC per Identificazione della lidocaina,
identificazione di 2,6-dimetilalanina, non specificate e totali
e modifica volume estraibile); modifica delle procedure analitiche e di controllo del contenuto di lidocaina e prodotti di
degradazione attraverso metodica HPLC; aggiunta di un test
di controllo microbiologico di processo.
Codice pratica: C1B/2017/2041.
Procedura europea nr. UK/H/XXXX/WS/289.
Tipo di modifiche: grouping di variazioni tipo IB
- B.II.b.1.f) – 2 x B.II.b.3.z) – 3 x B.II.b.5.c) e tipo IA B.II.d.1.a) – 2 x B.II.b.2.a) - B.II.b.5.b).
Modifiche: aggiunta di un sito alternativo per la produzione, il controllo ed il confezionamento (Hameln Pharmaceuticals GmbH - Germania) per le fiale di solvente acqua
per preparazioni iniettabili; modifica del processo di produzione (sterilizzazione in autoclave a 121°C, 15 minuti); eliminazione di processi di controllo obsoleti; modifica delle
specifiche del prodotto finito (volume estraibile); aggiunta di
un test di controllo microbiologico di processo.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A 43122 Parma.
Specialità medicinale: FLUIBRON GOLA.
Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione:
Confezioni e numeri A.I.C.:
«0,25% collutorio» - flacone da 160 ml - A.I.C.
n. 042000012;
«0,25% spray per mucosa orale» - flacone da 15 ml A.I.C. n. 042000024.
Codice pratica: N1A/2018/60.
Variazione tipo IA B.III.1.a)2 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità
alla farmacopea europea — certificato di conformità alla
monografia corrispondente della farmacopea europea — certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Aggiornamento CEP del produttore già approvato Sun
Pharmaceutical Industries Ltd - India per la sostanza attiva
flurbiprofene - R1-CEP 2003-154-Rev 04).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TU18ADD2275 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale CLARITYN
Con riferimento all’avviso n. TV17ADD12702 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 150 del 21 dicembre 2017,
per il medicinale CLARITYN dove è scritto «027075 (tutte
le confezioni autorizzate)», leggasi: «A.I.C. 027075100
10 compresse - A.I.C. 027075011 20 compresse - A.I.C.
027075098 5 compresse - A.I.C. 027075086 7 compresse» e
deve essere eliminata la riga dove si legge «027076 (tutte le
confezioni autorizzate)».
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Un procuratore
dott. Nicola Panzeri
TX18ADD2365 (A pagamento).
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TV18ADD2368 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE UMBRIA
Servizio Geologico, Programmazione Interventi sul Rischio Idrogeologico
e Gestione delle Competenze Regionali in Materia di Acque Pubbliche
Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica
La soc. ERG Hydro S.r.l., P.IVA 09163930960, con sede in via De Marini 1 - 16149 Genova, in data 15 gennaio 2018 con
prot. 0008530 ha presentato istanza di concessione per derivare, in loc. Borgo Cerreto in Comune di Cerreto di Spoleto (PG), le
portate massima e media di l/s 3.000 dal Fiume Nera ad uso idroelettrico, con restituzione al Fiume Nera nella stessa località.
Il dirigente del Servizio
dott. Borislav Vujovic
TU18ADF2277 (A pagamento).

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

M.G.R. VERDUNO 2005 S.P.A.
Costituzione privilegio generale
In data 27 febbraio 2018 con atto n. 5.140/2.748 di rep. Notaio Andrea De Costa in Milano, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Milano 2 il 28 febbraio 2018 al n. 9381 serie IT, intervenuto fra M.G.R. Verduno 2005 S.p.A., con sede legale
in Milano, Via Gaetano De Castillia 6/A, capitale sociale pari ad Euro 7.950.942,17 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 08872021004 (la
“Società”), Banca IMI S.p.A. con sede legale in Milano, Largo Mattioli n. 3, codice fiscale: 04377700150, BPER Banca
S.p.A. con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale: 01153230360 (i “Creditori Garantiti”)
M.G.R. Verduno 2005 S.p.A., ha costituito in favore di ciascuno dei Creditori Garantiti privilegio generale sulla totalità del
proprio patrimonio mobiliare ai sensi dell’articolo 186 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia degli obblighi della Società derivanti
e/o connessi al contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 febbraio 2018 con i Creditori Garantiti.
Il predetto atto è stato trascritto presso la Cancelleria del Tribunale di Milano il giorno 2 marzo 2018 e trascritto al
nr. 25/18 del registro privilegi.
Il presidente
Massimo Monferino
TX18ADJ2351 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Iscrizione al ruolo dei notai della dott.ssa Giovanna Adriana de Gioia
Il presidente del Consiglio notarile di Bari rende noto che in data 27 febbraio 2018 è stato iscritto nel ruolo dei notai
esercenti in questo distretto, per la sede di Bari, il notaio dott.ssa Giovanna Adriana de Gioia, trasferita dalla sede di Taranto
(Distretto notarile di Taranto) con decreto dirigenziale in data 23 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio 2018, Serie generale.
Il presidente
Bruno Volpe
TU18ADN2226 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott. Giordano Moscatelli
Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo Distretto il notaio
dott. Giordano Moscatelli con sede in Roma, proveniente dalla sede di Bologna (d.n. di Bologna).
Roma, 28 febbraio 2018
Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU18ADN2271 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Ida Scalercio
Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott.ssa
Ida Scalercio con sede in Roma, proveniente dalla sede di Luzzi (d.n. di Cosenza).
Roma, 28 febbraio 2018
Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU18ADN2273 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-30) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400180313*

€ 2,04

