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A NNUNZI

L’EDERA S.P.A.

COMMERCIALI

Sede legale: viale Castro Pretorio n. 82 - Roma
Capitale sociale: Euro 4.718.495,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 02593450584
Codice Fiscale: 02593450584
Partita IVA: 05070951008

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

RAGANELLA S.P.A.

Avviso di rettifica della convocazione
di assemblea straordinaria

Sede legale: via Ozanam n. 2 - Bergamo
Capitale sociale: Euro 7.500.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bergamo 01294360555
R.E.A.: Bergamo 366013
Codice Fiscale: 01294360555
Convocazione di assemblea
Ai sensi dell’art.10.2 dello Statuto si convoca, l’assemblea
dei soci della società RAGANELLA S.p.A., per il giorno per
lunedì 14 maggio 2018, alle ore 19.00, presso la sede legale
in Bergamo, alla Via Ozanam n. 2 ed occorrendo, in seconda
convocazione per martedì 15 maggio 2018 alle ore 18.00,
presso il Parco “LEOLANDIA” in Capriate San Gervasio,
alla Via Vittorio Veneto n. 52, avente il seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1) Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e
relativi allegati;
2) Determinazione compenso Organo Amministrativo
anno 2018;
3) Rinnovo Collegio Sindacale;
4) Comunicazioni del Presidente.
Parte Straordinaria
1) Aumento di Capitale Sociale a titolo gratuito da Euro
7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) ad Euro
7.950.000,00
(settemilioninovecentocinquantamila/00),
mediante utilizzo di riserve disponibili presenti nel patrimonio netto della società alla data del 31.12.2017; con
emissione di n. 450.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, da assegnare ai soci in proporzione alla partecipazione al capitale sociale alla data
dell’assemblea;
2) Aumento di Capitale Sociale a titolo oneroso e scindibile da Euro 7.950.000,00 (settemilioninovecentocinquantamila/00) ad Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) mediante
emissione di n. 50.000 azioni ordinarie del valore nominale
di Euro 1 (uno/00) ciascuna, con sovrapprezzo pari ad Euro
9 (nove/00) per ogni azione sottoscritta, da offrire in opzione
agli attuali soci in proporzione alla partecipazione al capitale
sociale e successivamente; nel caso di mancato esercizio, in
tutto od in parte del diritto di opzione, da collocarsi presso
terzi a discrezione dell’Organo Amministrativo;
3) Delibere inerenti e conseguenti.
Bergamo, lì 20 aprile 2018

In rettifica dell’avviso di convocazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 48 del 24/04/2018 si precisa che
si tratta di Assemblea Straordinaria degli Azionisti e non di
Assemblea Ordinaria. Fermo il resto.
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Antonio Di Mambro
TX18AAA4668 (A pagamento).

PROGETTO LAOCOONTE S.C.P.A.
Società Consortile di Comuni
Sede sociale: piazza Castello - Sessa Aurunca (CE)
Sede operativa: vico Tansillo, 6 - Teano (CE)
Convocazione di assemblea
È convocata l’assemblea ordinaria dei soci in Teano,
presso la sede operativa sita in Vico Tansillo n. 6:
per il giorno 18 Maggio 2018 alle ore 19,00 in prima convocazione; per il giorno 19 Maggio 2018 alle ore 10,00 in
seconda convocazione.
Ordine del giorno:
- Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2017;
- Rinnovo cariche sociali: 1) componenti del Consiglio di
Amministrazione; 2) componenti del Collegio Sindacale;
- Determinazione compenso dei componenti del Collegio
Sindacale ed eventuale compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Accertamento della causa di scioglimento e la messa in
liquidazione della società;
- Varie ed eventuali.
Il presidente
dott. Maurizio Simone

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Giuseppe Bonacina
TX18AAA4653 (A pagamento).
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TX18AAA4677 (A pagamento).
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UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A.

AMAP S.P.A.

Albo Imprese Assicurazione n. 1.00033
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Società Reale Mutua di Assicurazioni
Sede: via Carnia n. 26 - Milano
Capitale sociale: € 7.761.604,92 i.v.
Registro delle imprese: 01416080156
R.E.A.: 688496
Codice Fiscale: 01416080156
Partita IVA: 01416080156

Sede legale: Via Volturno, 2 - 90138 Palermo

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede legale della Compagnia Italiana Assicurazioni
SpA, sita a Milano in Via Marco Ulpio Traiano n. 18, per
il giorno 21 maggio 2018 alle ore 09:30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
successivo, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1. Determinazione numero dei Consiglieri. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ex art. 2364 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli
Azionisti titolari del diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad
un voto. Per intervenire all’Assemblea, gli Azionisti debbono
depositare le azioni, presso la sede sociale, almeno due (2)
giorni non festivi prima di quello fissato per l’Assemblea.
Milano, 23 aprile 2018

Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale di Via Volturno
n. 2 Palermo per il 14 maggio 2018 alle ore 05,00 in prima
convocazione e, occorrendo, per il 15 maggio 2018 alle
ore 10,00 stesso luogo in seconda convocazione per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
Parte Straordinaria:
1. Approvazione dello Statuto dell’Amap S.p.A. (deliberazione C.C. n. 39 del 26/3/2018)
Parte Ordinaria:
2. Approvazione bilancio di esercizio dell’Amap S.p.A. al
31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti.
3. Organizzazione Aziendale e provvedimenti conseguenti.
Il Presidente del C. di A.
arch. Maria Prestigiacomo
TX18AAA4700 (A pagamento).

SMALTICERAM UNICER S.P.A.
Sede legale: via della Repubblica n. 10/12
Castellarano (RE)
Capitale sociale: € 5.304.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Reggio nell’Emilia 01825810367
R.E.A.: Reggio nell’Emilia n. 181018
Codice Fiscale: 01825810367

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Luigi Lana
TX18AAA4696 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria

TERME REALI DI VALDIERI S.P.A.

Sede: via Cuneo n. 74 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Capitale sociale: Euro 4.342.800,00 interamente versato
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 18 maggio 2018 alle ore 11:00 presso la sede legale
in Via Cuneo 74 a Borgo San Dalmazzo, ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 31 maggio 2018 stesso luogo
alle ore 15:30 ora per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017:
deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio
sindacale con funzioni del revisione legale dei conti.
2. Nomina dell’Organo di Amministrazione per il triennio
2018/2020 e determinazione del relativo compenso.

E’ convocata l’ assemblea straordinaria dei soci di SMALTICERAM UNICER S.p.a. presso la sede legale in Roteglia
Castellarano (RE), Via della Repubblica n 10/12, in prima
convocazione il giorno 21 maggio 2018 alle ore 17,00 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 2018 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.Modifica degli artt.5,15,17,24,26,27,34,37,41,43,45
dello statuto sociale e deliberazioni conseguenti.
Per la partecipazione in assemblea valgono le norme di
legge e di statuto.
Roteglia, 24 aprile 2018.

L’amministratore unico
Giuseppe Bonetto

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Ovi

Convocazione di assemblea ordinaria

TX18AAA4699 (A pagamento).

TX18AAA4723 (A pagamento).
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SOA - INTERNATIONAL CONTAINER
TERMINAL S.P.A.
Sede legale: via Mergellina n. 23 – 80122 Napoli (NA)
Capitale sociale: € 1.984.020,00 interamente versato
Registro delle imprese: 05963500631
R.E.A.: Napoli 466649
Codice Fiscale: 05963500631
Partita IVA: 05963500631

Foglio delle inserzioni - n. 50

Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di
legge e statutarie in materia.
Val Brembilla, 20 Aprile 2018
Il presidente del consiglio d’amministrazione
cav. lav. dott. ing. Mario Scaglia
TX18AAA4741 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della I.C.G. 2 SpA in Napoli alla Via G.
Filangieri n. 72 per il giorno 14 maggio 2018 alle ore 10,00
ed occorrendo , in seconda convocazione, per il giorno successivo 15 maggio 2018 stesso luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 e relative relazioni;
2) Rinnovo cariche sociali;
3) Varie ed eventuali .
Per l’intervento all’Assemblea valgono le norme di legge
e di statuto.
Napoli, 26 aprile 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
Rossella Raiola
TX18AAA4738 (A pagamento).

S.I.T. - SOCIETÀ ITALIANA
TRASMISSIONI S.P.A.
Sede: via G. Carminati n. 15 - Val Brembilla (BG)
Capitale sociale: Euro 2.730.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bergamo 00777880154
R.E.A.: Bergamo 119678
Codice Fiscale: 00777880154
Partita IVA: 00695700161

PARTECIPAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione
Albo Soc. Coop. n. A106442
Sede sociale: via Attilio Lenticchia n. 11 - Como (CO)
Registro delle imprese: Como 00905310132
R.E.A.: Como 175911
Codice Fiscale: 00905310132
Partita IVA: 00905310132
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso l’Oratorio San Leonardo di Malgrate (Lc) Via Scatti,
con le seguenti modalità:
prima convocazione per il giorno 14 maggio 2018 alle
ore 12.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 25 maggio 2018 ore 12.30 per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 31.12.2017 e relativi allegati.
I soci che intendono intervenire all’Assemblea (in proprio
o mediante delega) devono richiedere il biglietto d’ammissione al seguente indirizzo e-mail: partecipazione@legalmail.it (abilitato al ricevimento anche di posta elettronica
ordinaria).
Como, 23 Aprile 2018
Il liquidatore
Romano Elena
TX18AAA4748 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bergamo, Piazza Giacomo Matteotti n. 20 (presso lo
Studio Pedroli-Venier & Associati) per il giorno di lunedì
21 Maggio 2018 alle ore 15.45 in prima convocazione e,
occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno
di venerdì 08 Giugno 2018, stessa ora e luogo, per discutere
e deliberare sugli argomenti posti al seguente
ordine del giorno
1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2017 e dei relativi
documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti.
2) Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e
dei relativi documenti accompagnatori.
3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
2018/2020 e determinazione del relativo compenso annuo.
4) Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2018/2020,
designazione del Presidente e determinazione dell’emolumento.

CLASS CNBC S.P.A.

Sede: via Marco Burigozzo, 5 - Milano
Registro delle imprese: Milano 12634800150
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati il 21 maggio 2018 alle
ore 15.00 in Milano, presso la sede sociale, per deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno
1. Delibere ex art. 2364 c.c. numero1e 2
Milano, 10 aprile 2018
Il presidente
Paolo Panerai
TX18AAA4751 (A pagamento).
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BIOERA RE S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Bioera S.p.A.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Perugia
Sede: strada per Montebuono, 12/b
Località Mugnano - Perugia
Capitale sociale: € 10.000,00 sottoscritto e versato
R.E.A.: 221241
Codice Fiscale: 00736440553
Convocazione di assemblea dei soci
L’Assembla dei soci di Bioera RE S.r.l. è convocata
in unica convocazione per il giorno 21 maggio 2018 alle
ore 15.00 presso la sede sociale di Bioera S.p.A. in Milano,
via Pompeo Litta 9, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1) Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2017; delibere inerenti e conseguenti.
2) Nomina dell’organo amministrativo e determinazione
dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina dell’organo di controllo; delibere inerenti e
conseguenti.
L’amministratore unico
Antonino Schemoz

Foglio delle inserzioni - n. 50

giorno 24 Maggio 2018 alle ore 18.00 presso l’Hotel Internazionale in Via Angelo Ramazzotti n.1,Cervignano del
Friuli UD, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Saluto del Presidente;
2. Presentazione ed Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2017, della Relazione sulla Gestione e della
Relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni conseguenti;
3. Presentazione e approvazione del Bilancio Sociale al
31/12/2017;
4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
5. Approvazione del programma di mobilità ai sensi e per
gli effetti dell’art.24 comma 4 della legge n.196/1997
6. Comunicazioni inerenti la revisione della Cooperativa;
7. Varie ed eventuali
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giada Pozzetto
TX18AAA4754 (A pagamento).

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI

TX18AAA4752 (A pagamento).

Sede: via Carlo Marx n. 101 - Carpi (MO)
Registro delle imprese: Modena 00154410369

MILANO FINANZA EDITORI S.P.A.

Convocazione di assemblea

Sede: via Marco Burigozzo, 5 - Milano
Registro delle imprese: Milano 08492310159
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati in assemblea il 21 maggio
2018 alle ore 15.30, in Milano, presso la sede sociale, per
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Delibere ex art. 2364 c.c. numero 1
Milano, 10 aprile 2018
Il presidente
Paolo Panerai
TX18AAA4753 (A pagamento).

EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE
Cooperativa sociale
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del
23 Aprile 2018, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei
soci in I convocazione per il giorno 23 maggio 2018 alle
ore 7.30 presso la sede amministrativa sita in via Antonio
Zanussi 11/13 e, se necessario, in II Convocazione per il

I Soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea
Generale Ordinaria in prima convocazione il giorno Venerdì
25 Maggio 2018 alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni della
Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101 per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione del Bilancio per l’esercizio 2017, delle
relative relazioni nonché della proposta di riparto dell’utile;
deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione ed elezione dei nuovi Amministratori e
dei componenti gli organismi interni.
3. Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio al
31/12/2017 della società “Abitare Pioltello Srl” fusa per
incorporazione in CMB con effetti in data 9 gennaio 2018.
Nel caso si rendesse necessario, l’Assemblea è convocata
in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno:
SABATO 26 MAGGIO 2018 alle ore 9,30
presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via
Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno e potrà
deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei voti spettanti ai Soci presenti.

— 4 —

28-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I Soci possono partecipare all’Assemblea personalmente
o per delega secondo quanto previsto nello Statuto Sociale.
Carpi, 24 Aprile 2018
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EFI ONE S.P.A.
Sede legale: via Cavour, 44 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 08427231009
Convocazione di assemblea ordinaria

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Carlo Zini
TX18AAA4755 (A pagamento).

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI
Sede: via Carlo Marx n. 101 - Carpi (MO)
Registro delle imprese: Modena 00154410369

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 19.5.2018 alle ore 18,00 in Roma Via Cavour 44 in
I convocazione ed occorrendo il giorno 21.05.2018 in II,
stesso luogo ed ora , per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1 - Rinnovo carica Amministratore Unico ,
2 - varie ed eventuali.
Potranno intervenire gli Azionisti che abbiano depositato
le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
prima dell’assemblea.

Convocazione assemblea azionisti
di partecipazione cooperativa

L’amministratore unico
Raffaella Fanelli

Gli Azionisti di partecipazione Cooperativa della Società
sono convocati in Assemblea Speciale in prima convocazione per Venerdì 25 Maggio 2018 alle ore 9,00 presso la
Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101, per discutere
e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Parere motivato dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione Cooperativa sul Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017. Esposizione ed approvazione
della proposta;
2. Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio
al 31/12/2017 della società “Abitare Pioltello Srl” fusa
per incorporazione in CMB con effetti in data 9 gennaio
2018. Esposizione ed approvazione della proposta.
Nel caso si rendesse necessario l’Assemblea Speciale è
riconvocata in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno
SABATO 26 MAGGIO 2018, ALLE ORE 9,00 presso la
Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101 con lo stesso
ordine del giorno e sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, con il voto favorevole della
maggioranza delle azioni rappresentate dagli Azionisti presenti. Si ricorda che all’Assemblea possono partecipare, in
proprio o per delega secondo quanto previsto nello Statuto
Sociale, gli Azionisti che risultano iscritti nell’apposito Libro
o che abbiano depositato le loro azioni presso la Sede della
Società o presso le Sezioni Soci almeno 5 giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea.
Carpi, 24 Aprile 2018

TX18AAA4760 (A pagamento).

FINCREDIT SOCIETÀ COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
Iscrizione albo cooperative n. A121404
Iscrizione Banca D’Italia n. 29781 art. 155 c.4 TUB
Sede: via Monte Zebio 1/A - 64021 Giulianova (TE), Italia
Codice Fiscale: 91014950678
Partita IVA: 01892980671
Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede
sociale di Giulianova via Monte Zebio n. 1/a, in prima convocazione per il giorno 31 maggio 2018 alle ore 16,00 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1° giugno
2018 alle ore 19,30, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2017, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Rinnovo componenti consiglio di amministrazione e
collegio sindacale;
3) Determinazione compensi ad amministratori e sindaci;
4) Varie ed eventuali.
Giulianova, 20 aprile 2018

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione
cooperativa
Omer Caffagni
TX18AAA4757 (A pagamento).

Il presidente del C.d.A.
Luigi Gentile
TU18AAA4649 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

FINAFARM SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano - Treviso
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897090264
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”)
Con riferimento all’avviso di cessione già pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 19 Ottobre
2017 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in
data 18/10/2017, FINAFARM SPV s.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, in data
17 Aprile 2018 ha acquistato pro soluto e in blocco da FINAFARM S.p.A. (“FINAFARM”) un nuovo portafoglio di Crediti
dovuti in forza di (i) contratti di locazione finanziaria (i “Contratti di Locazione Finanziaria”); (ii) contratti di finanziamento
garantiti da ipoteca su beni immobili (i “Contratti di Finanziamento Ipotecario”); e (iii) contratti di finanziamento chirografari
(i “Contratti di Finanziamento Chirografari” e, congiuntamente,
ai Contratti di Finanziamento Ipotecari i “Contratti di Finanziamento”; i Contratti di Finanziamento e i Contratti di Locazione
Finanziaria, congiuntamente, i “Contratti di Credito”) stipulati da FINAFARM con la propria clientela e che alla data del
31 Marzo 2018 o alla diversa data indicata in ciascun criterio:
(i) rispettano i Criteri Comuni specificati nel suddetto
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 19 Ottobre 2017 e iscritto nel
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno dove ha sede la
Società in data 18/10/2017;
(ii) rispettano i seguenti criteri specifici:
Debito residuo: il Credito deriva da un Finanziamento con
un debito residuo non superiore a Euro 1.023.171,67;
Importo originario: l’importo originario del Finanziamento
è superiore o uguale a Euro 10.000 e inferiore o uguale a
Euro 1.600.000.
Data di erogazione: il credito deriva da un finanziamento
erogato tra il 6 Febbraio 2008 e il 5 Febbraio 2018;
Ritardo Massimo: il Credito deriva da un Finanziamento
con nessuna Rata in ritardo;
Con espressa esclusione dei finanziamenti di seguito elencati (per codice rapporto):
7171 – 7193 – 20000213 – 1683 – 7231 – 1773 – 80000001
- 40000016
A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono tutti i crediti per capitale residuo a partire dal 1 Aprile 2018 (incluso),
gli interessi maturati alla data della cessione e non pagati
e maturandi a partire da tale data, l’adeguamento eventualmente dovuto per effetto dell’indicizzazione delle rate,
tutti i crediti per penali, interessi di mora, commissioni di
estinzione anticipata, costi, indennizzi e danni ed ogni altra
somma dovuta in relazione ai Contratti di Credito.

Foglio delle inserzioni - n. 50

Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresì trasferite alla Società, nei limiti consentiti da norme imperative
di legge, ai sensi dell’articolo 1263 c.c. e senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione - come previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario, richiamato
dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione - tutte le
garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
Crediti, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e
crediti e/o al loro esercizio in conformità a quanto previsto
dai Contratti di Credito.
La Società ha conferito incarico a FINAFARM, ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero
delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
continueranno a pagare a FINAFARM ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge. Dell’eventuale cessazione
di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione
scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FINAFARM, via Via Provina, n. 3 – Frazione Ravina,
Trento Tel. 0461.901414; Fax 0461.901415.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
La Società informa i debitori e gli eventuali garanti, ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante
il Codice per la protezione dei dati personali, di seguito il
“Codice”), che i loro dati personali relativi ai Contratti di
Credito da cui derivano i crediti oggetto della suddetta cessione saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare del
trattamento nonché da FINAFARM, nominato dalla Società
quale responsabile del trattamento, anche mediante elaborazione elettronica ed ogni altra modalità necessaria, per il
conseguimento delle finalità relative alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione.
In particolare, i loro dati potranno essere utilizzati per le
attività connesse e strumentali alla gestione e amministrazione del portafoglio di crediti ceduti, all’eventuale recupero
e all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da disposizioni impartite dalle competenti Autorità e
da organi di vigilanza e controllo. L’acquisizione dei dati è
obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei crediti
e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
La Società precisa, inoltre, che, in virtù di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli crediti
non è stata trasferita materialmente alla Società ma è rimasta
presso FINAFARM che continuerà a svolgere le attività di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei
crediti oggetto di cessione.
Nell’ambito della predetta operazione di cartolarizzazione,
i dati dei debitori e dei garanti potranno essere comunicati
a soggetti ed enti (es. professionisti, società, associazioni o
studi professionali di consulenza e assistenza legale, società

— 6 —

28-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di recupero crediti, ecc.) incaricati di svolgere a favore del
titolare del trattamento, e attraverso le strutture e il personale
a ciò preposti, attività strettamente inerenti e funzionali al
conseguimento delle finalità sopra indicate. L’elenco di tali
soggetti è disponibile e consultabile presso FINAFARM, via
Via Provina, n. 3 – Frazione Ravina, Trento Tel. 0461.901414;
Fax 0461.901415.
In relazione al trattamento dei predetti dati, in ogni
momento i debitori e gli eventuali garanti potranno richiedere di verificare i dati che li riguardano ed eventualmente
correggerli o cancellarli, oppure opporsi a un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice
(articolo 7 del Codice) rivolgendosi a FINAFARM, via Via
Provina, n. 3 – Frazione Ravina, Trento Tel. 0461.901414;
Fax 0461.901415.
Conegliano (TV), 17/04/2018
Finafarm SPV S.r.l. - Società unipersonale
L’amministratore unico
Bussi Luigi
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I creditori della Società Incorporanda potranno beneficiare, qualora lo ritengano necessario, di quanto previsto,
in tema di protezione dei creditori, dall’articolo 11 (potere
della corte di convocare un’assemblea dei creditori) di The
Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, legge
di attuazione inglese della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società
di capitali.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
L’operazione di fusione transfrontaliera non coinvolge
soci di minoranza in quanto l’intero capitale della Società
Incorporante e della Società Incorporanda sono detenuti da
due soci, nella misura del 50% ciascuno.
IV. Disponibilità di informazioni sulla fusione
Ulteriori informazioni sono gratuitamente messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi legali di entrambe
le società partecipanti alla fusione e/o facendone richiesta
presso l’indirizzo di posta elettronica: dpiatti@cannon.com.
On Cannon S.r.l. - L’amministratore unico
Daniela Piatti

TX18AAB4652 (A pagamento).

TX18AAB4671 (A pagamento).

ON CANNON S.R.L.

Sede: via Quintino Sella n. 3 - 20100 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000, interamente versato
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza e Lodi n.
10195490965
R.E.A.: MI-2512392
Codice Fiscale: 10195490965
Partita IVA: 10195490965
Fusione transfrontaliera per incorporazione nella società On
Cannon S.r.l. della società Foxflower Limited. Avviso ai
sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 108 del 2008.
I. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
ON CANNON S.R.L., una società a responsabilità limitata
costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede in
Milano, via Quintino Sella n. 3, capitale sociale euro 10.000,
i.v, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 10195490965 (“Società
Incorporante”);
FOXFLOWER LIMITED, una società privata a responsabilità limitata (Private Limited Company) costituita ed esistente ai sensi del diritto inglese e gallese, con sede legale
in Londra (Regno Unito), W1B 3HH, Regent Street 207,
iscritta al Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles al
numero 05450160 (“Società Incorporanda”).
II. Esercizio dei diritti dei creditori
I creditori della Società Incorporante esistenti dalla data
di iscrizione del progetto di fusione transfrontaliera presso
il Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi
hanno diritto di proporre opposizione alla fusione entro
30 giorni dall’iscrizione della decisione di fusione presso
il Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e
Lodi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503 e
2505-quater C.C.

UBI SPV LEASE 2016 S.R.L.

Iscritta al n. 35274.0 dell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 4 del Provv. B.I. 7 giugno 2017
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede legale: Foro Buonaparte, n. 70 - Milano
R.E.A.: Milano 2094859
Codice Fiscale: 09508220960
Partita IVA: 09508220960
Avviso di cessione di crediti ed informativa ai sensi della
normativa in materia di protezione dei dati personali
Avviso di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo n. 385 dell’1 settembre 1993 (il “TUB”)
e informativa ai sensi (i) dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003
(“Codice privacy”); (ii) del Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia
di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24
del 30 gennaio 2007) e (iii) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva normativa nazionale di
adeguamento (“GDPR”). UBI SPV Lease 2016 S.r.l., costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione,
con sede legale in Foro Buonaparte, n. 70, Milano, iscritta al
n. 09508220960 del Registro delle Imprese di Milano, nonché iscritta al n. 35274.0 nell’elenco delle società veicolo
(SPV) tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (il “Cessionario” o
“UBI SPV Lease 2016”), comunica che, in forza di un contratto di cessione stipulato in data 23 aprile 2018 con UBI
Leasing S.p.A., società soggetta anch’essa all’attività di dire-
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zione e coordinamento di UBI Banca S.p.A. (“UBI Banca”),
appartenente al Gruppo UBI Banca, avente sede legale in Via
Cefalonia, n. 74, Brescia, iscritta al n. 01000500171 del Registro delle Imprese di Brescia, autorizzata dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 106 TUB (il “Cedente” o “UBI Leasing”), ha acquistato pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 TUB (la “Cessione”),
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione realizzata dal Cessionario in data 27 luglio 2016 (come successivamente modificata, l’“Operazione di Cartolarizzazione”),
tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese,
penali, indennizzi, risarcimenti e accessori derivanti da taluni
contratti di locazione finanziaria (i “Contratti di Leasing”)
stipulati tra UBI Leasing, in qualità di concedente, e i terzi
richiedenti, in qualità di utilizzatori (gli “Utilizzatori”), dei
beni che ne formano oggetto, con esclusione in ogni caso dei
crediti dovuti: a titolo di prezzo di (a) opzione di acquisto dei
beni; (b) rimborso delle spese di incasso; (c) rimborso dei
premi delle polizze assicurative da parte degli Utilizzatori;
e (d) rimborso delle spese accessorie, per l’IVA e gli eventuali altri oneri fiscali a carico dell’Utilizzatore (in seguito, i
“Crediti”).I Crediti sono stati selezionati, al 31 marzo 2018
(la “Data di Valutazione”), sulla base dei seguenti criteri:
(a) sono retti dalla legge italiana;
(b) hanno come unico soggetto creditore UBI Leasing
S.p.A. e prevedono un unico soggetto Utilizzatore;
(c) hanno ad oggetto la concessione in locazione finanziaria di beni immobili ubicati nella Repubblica italiana, beni
immatricolati o targati in Italia (ad esclusione di aeromobili
ed imbarcazioni da diporto) ed altri beni strumentali;
(d) i relativi Canoni hanno periodicità mensile, bimestrale o trimestrale con pagamento da effettuarsi unicamente
mediante modalità SDD SEPA con addebito sul conto corrente;
(e) i relativi Canoni sono da corrispondersi in Euro e qualora indicizzati, sono indicizzati con riferimento all’Euribor;
(f) il relativo Utilizzatore ha puntualmente ed integralmente pagato almeno il primo canone (fermo restando che
l’importo pagato dall’Utilizzatore a titolo di anticipazione
maxi canone iniziale al momento di conclusione del contratto
non deve considerarsi come canone) ed il relativo Contratto
di Leasing non presenta alcun importo scaduto e non pagato
e rispetto ai quali i relativi crediti non siano classificati come
“deteriorati” (come definiti nella versione aggiornata della
Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - (c.d.
“Matrice dei Conti”));
(g) il relativo Utilizzatore non è: né un ente della pubblica
amministrazione o ente equiparabile, né un ente ecclesiastico
o religioso, né un ente con finalità di assistenza, beneficenza,
culturali o simili, né dipendente di UBI Leasing o di altre
società del Gruppo UBI Banca, né società del Gruppo UBI
Banca;
(h) non beneficino di una garanzia rilasciata dal MedioCredito Centrale S.p.A. anche mediante il Fondo di Garanzia
per le PMI e non sono assistiti da alcuna agevolazione o contribuzione, incluse le agevolazioni o contribuzioni a carico
dello Stato Italiano o di Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione delle agevolazioni o contribuzioni previste dalla Legge
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del 21 maggio 1981, n. 240, dalla Legge Regione Lombardia
2 febbraio 2007, n. 1 e dal Decreto Legge 24 gennaio 2015,
n. 3 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo
2015, n. 33 (c.d. “Legge Sabatini-ter”, come successivamente modificata e integrata) che non accedono alla provvista di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
(i) qualora abbiano ad oggetto beni immobili, sia stata
completata la costruzione del relativo bene;
(j) non prevedono lo specifico consenso dell’Utilizzatore
per l’eventuale cessione del Credito stesso e tale cessione
non pregiudica in alcun modo le obbligazioni di pagamento
dell’Utilizzatore;
(k) il relativo Utilizzatore non è soggetto a procedure fallimentari;
(l) i relativi Beni non sono soggetti a procedimenti esecutivi, cautelari o similari;
(m) i relativi Canoni sono prestabiliti contrattualmente ai
sensi del relativo Contratto di Leasing;
(n) rispetto ai quali, con riferimento a ciascun Bene, il
Cedente non ha ricevuto alcuna denuncia di furto da parte
del relativo Utilizzatore;
(o) prevedono la facoltà per il relativo Utilizzatore di
acquistare il relativo Bene al termine della durata del Contratto di Leasing;
(p) il relativo Utilizzatore è residente ovvero ha sede in
Italia, non è un consumatore ed è dotato di Partita IVA;
(q) rispetto ai quali, non è stata richiesta ed ottenuta
dall’Utilizzatore la fatturazione anticipata, in un’unica
soluzione, di tutti i Canoni o la fatturazione anticipata con
valenza a fine contratto;
(r) rispetto ai quali, non è stata richiesta ed ottenuta
dall’Utilizzatore un’unica fatturazione con riferimento a più
Contratti di Leasing;
(s) rispetto ai quali UBI Leasing non abbia ottenuto il
finanziamento da parte della Banca Europea degli Investimenti per l’acquisto del Bene oggetto del contratto;
(t) rispetto ai quali, non sia in corso una sospensione dei
pagamenti della quota capitale dei Canoni o dei Canoni; e
(u) il relativo Utilizzatore non è un soggetto: (i) nei cui
confronti UBI Leasing abbia effettuato attività di raccolta di
depositi con obbligo di rimborso; e/o (ii) che abbia concluso
contratti derivati con UBI Leasing; e/o che abbia sottoscritto
titoli obbligazionari ovvero altri titoli di debito emessi da
UBI Leasing.
(v) la data di scadenza dell’ultimo canone (escluso il
prezzo di opzione di acquisto del relativo bene) è successiva
al 31 dicembre 2018 e antecedente al 31 dicembre 2024;
(w) il relativo ammontare complessivo dei Canoni a scadere (escluso il prezzo di opzione di acquisto del relativo
bene) è compreso tra Euro 12.250,00 e Euro 3.000.000,00;
(x) non derivano da Contratti di Leasing a tasso di interesse fisso: e
(y) derivano dai Contratti di Leasing il cui “codice contratto” è diverso da uno dei seguenti: 6008946; 6039885;
6040021; 6064016; 6066355; 3015911; 6039867; 6094538;
6094539; 6088480; 6093871.
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In forza della Cessione, unitamente ai Crediti oggetto della
stessa sono stati, altresì, trasferiti al Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna
formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 TUB, tutte le garanzie reali e personali, i privilegi
e gli accessori che assistono tali Crediti e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, inerente ai suddetti Crediti, anche previsti da discipline speciali, anche
di carattere processuale. Nel contesto dell’Operazione di
Cartolarizzazione UBI SPV Lease 2016 ha incaricato UBI
Banca, con facoltà di sub-delega ad UBI Leasing, affinché proceda all’incasso dei Crediti in qualità di servicer in
nome e per conto del Cessionario; nel medesimo contesto,
UBI Banca, ai sensi di un contratto di servicing in essere
con UBI SPV Lease 2016 ed UBI Leasing, sottoscritto in
data 23 giugno 2016, ha esercitato la propria facoltà di subdelega e conferito a quest’ultima l’incarico di, inter alia,
procedere all’incasso dei Crediti in nome e per conto del
Cessionario, in qualità di sub-servicer. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa sono, pertanto, legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti nelle medesime forme nelle quali il pagamento era
previsto anteriormente alla suddetta Cessione, salva diversa
indicazione da parte di UBI SPV Lease 2016. Dell’eventuale cessazione dell’incarico di servicer conferito ad UBI
Banca, ovvero di sub-servicer conferito al Cedente, verrà
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con riferimento al trattamento dei dati
personali dei debitori ceduti e dei rispettivi garanti, UBI SPV
Lease 2016 comunica – in qualità di titolare del trattamento
- che l’informativa in materia di protezione dei dati personali viene resa mediante la presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dal provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 in tema di cessioni di crediti in blocco (il
“Provvedimento”), e che provvederà, altresì, ad inviare apposita comunicazione ai debitori ceduti alla prima occasione
utile secondo quanto disposto da tale Provvedimento. Ciò
premesso, ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy, delle
disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U.
n. 24 del 30 gennaio 2007) e degli artt. 13 e 14 del GDPR
(congiuntamente “Normativa privacy”), si informano coloro
che si riconoscano coinvolti nella Cessione in qualità di debitori ceduti o di relativi eventuali garanti, successori o aventi
causa (gli “Interessati”), che la Cessione ha comportato il trasferimento al Cessionario (il “Titolare del Trattamento”) dei
loro dati personali in possesso del Cedente. Agli Interessati
precisiamo che non verranno trattate categorie “particolari”
di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad
esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose. Pertanto, UBI SPV Lease
2016 informa che i dati personali degli Interessati, contenuti
nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare del Trattamento secondo modalità corrispondenti a
quelle per le quali i medesimi dati personali sono stati originariamente raccolti e trattati da UBI Leasing e che sono
state dichiarate nell’informativa contenuta nelle richieste di
stipulazione dei Contratti di Leasing a suo tempo sottoscritte
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dagli Interessati e per finalità connesse e strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per la gestione dei Crediti ceduti;
(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo;
(iii) per finalità connesse al recupero dei crediti ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte di UBI SPV Lease
2016. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati personali stessi. Si evidenzia che il
trattamento dei menzionati dati personali da parte del Cessionario avviene in base ad un obbligo di legge ovvero in
quanto strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. base giuridica del trattamento). I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento
- a soggetti coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra
elencate e delle ulteriori finalità di seguito indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della
Cessione;
(c) la riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte di UBI SPV Lease 2016 e
collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione di UBI
SPV Lease 2016 da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di UBI SPV Lease 2016 e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi da UBI SPV Lease 2016;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I dati personali degli Interessati verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, ecc. I predetti soggetti
utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in piena autonomia,
in quanto estranei all’originario trattamento effettuato ovvero
potranno essere nominati “responsabili” ai sensi della Normativa privacy. Inoltre, UBI Banca, operando in qualità di servicer, UBI Leasing, operando in qualità di sub-servicer per
la gestione dei Crediti e del relativo incasso ed UBI Sistemi
e Servizi quale sub-mandataria, per la custodia e l’aggiornamento della documentazione informatica, l’archiviazione
su supporto informatico di tutti i dati e le informazioni relative alla gestione dei crediti oggetto di cessione, tratteranno
i dati in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsa-

— 9 —

28-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

bili del Trattamento”). Potranno, altresì, venire a conoscenza
dei dati personali in qualità di incaricati del trattamento – nei
limiti dello svolgimento delle mansioni loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei
dipendenti del Titolare del Trattamento. L’elenco completo ed
aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere
comunicati e di quelli che ne potranno venire a conoscenza
potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita
richiesta al Titolare o ai Responsabili del Trattamento. I dati
personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette
finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione.UBI SPV Lease 2016 informa, infine, che la Normativa privacy riconosce agli Interessati alcuni diritti quali: (i)
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile; (ii) il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle
finalità e modalità del trattamento; (c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati; (iii) il diritto di ottenere:
(a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno
interesse, l’integrazione dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco del dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; (c) l’attestazione che
le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; (iv) il diritto di opporsi, in tutto o
in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; (ii) al trattamento di dati personali che li riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale; nonché (v) il diritto di richiedere la limitazione
di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi:
UBI Leasing S.p.A., Via Cefalonia, n. 74, 25124 – Brescia, al numero di telefono 030/29761 o inviando un fax
al numero 035/3927376 (dal lunedì al venerdì in orario di
lavoro), nella sua qualità di Responsabile del Trattamento. È
fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per ogni
informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è
altresì possibile rivolgersi a UBI SPV Lease 2016 presso la
sede sociale.
Milano, 23 aprile 2018
UBI SPV Lease 2016 S.r.l. - Il consigliere
Andrea Di Cola
TX18AAB4678 (A pagamento).
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DYRET SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 2 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131
Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 08575290963
Codice Fiscale: 08575290963

DYNAMICA RETAIL S.P.A.

Sede legale: via Guidubaldo del Monte, 61 - Roma - Italia
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)
DYRET SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge 130 (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza del contratto di
cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 17 aprile 2014
tra Dynamica Retail S.p.A. (il “Cedente” o “Dynamica”) ed
il Cessionario, e della successiva proposta di acquisto inviata
da Dynamica ed accettata da parte del Cessionario in data
10.04.2018 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato da Dynamica, con effetto dalla Data di Cessione, i crediti
per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del
quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento
effettuata/e in favore di Dynamica dai relativi debitori. La
cessione è stata effettuata nell’ambito di una operazione di
cartolarizzazione realizzata da parte del Cessionario ai sensi
della Legge 130 (la “Cartolarizzazione”), di cui all’avviso di
cessione di crediti pubblicato dal Cessionario e dal Cedente il
24.04.2014 sulla G.U. n. 49 (la “Precedente Pubblicazione”).
Tali crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano alla data del 06.04.2018 (la “Data di Valutazione”) i
criteri di selezione indicati nella Precedente Pubblicazione
(complessivamente i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 della Legge 130 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti gli
altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in
relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Dynamica Retail
S.p.A., Via Guidubaldo del Monte 61, 00197 - Roma.
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Per quanto riguarda la nomina del Servicer e le modalità
di pagamento dei Crediti (da effettuarsi, salvo diversa istruzioni, a Dynamica nel proprio ruolo di Sub-Servicer della
Cartolarizzazione), si fa rinvio a quanto indicato nella Precedente Pubblicazione, che vale pertanto anche ai fini della
cessione dei Crediti di cui al presente avviso.
Si informa che, a seguito della cessione, il Cessionario
è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza,
“Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di
protezione dei dati personali (la “Legge Privacy”) come dettagliatamente indicato nella Precedente Pubblicazione, alla
quale si fa rinvio anche ai fini della informativa privacy in
forma semplificata.
Milano, 24 aprile 2018
Dyret SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. Stefano Bongianino
TX18AAB4715 (A pagamento).

LAKE SECURITISATION S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
(in vigore dal 30 giugno 2017)
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04830970267
Codice Fiscale: 04830970267

SIGLA S.R.L.

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

DYNAMICA RETAIL S.P.A.

Sede legale: via Guidubaldo del Monte, 61 - Roma
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00
Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”).
Lake Securitisation S.r.l. (il “Cessionario”), società a
responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di due
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distinti contratti di cessione di crediti pecuniari perfezionati
dal Cessionario rispettivamente (i) in data 3 maggio 2017 con
Sigla S.r.l. (di seguito “ Sigla”) e il relativo atto di cessione perfezionato in data 23 aprile 2018 (la “Data di Cessione Sigla”)
e (ii) in data 26 ottobre 2017 con Dynamica Retail S.p.A. (di
seguito “Dynamica”) e il relativo atto di cessione perfezionato
in data 23 aprile 2018 (la “Data di Cessione Dynamica”), il
Cessionario ha acquistato pro soluto dai Cedenti, con effetto
(i) dalla Data di Cessione Sigla per quanto riguarda i Crediti ceduti da Sigla e (ii) dalla Data di Cessione Dynamica
per quanto riguarda i Crediti ceduti da Dynamica e qualsiasi
credito ricompreso nel relativo portafoglio (compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e
agli interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione e/o da delegazione di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in
favore dei Cedenti dai relativi debitori (i “Debitori”).
Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge e sono stati selezionati rispettivamente
da Sigla e Dynamica tra i crediti (i “Crediti”) derivanti da
Mutui che (i) alle ore ore 09:00 del 19 aprile 2018 per quanto
riguarda i Crediti ceduti da Sigla (la “Data di Valutazione
Sigla”) e (ii) alle ore 14.00 del 17 aprile 2018 per quanto
riguarda i Crediti ceduti da Dynamica (la “Data di Valutazione Dynamica”), soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi come meglio identificati analiticamente negli allegati
agli atti di cessione dei Crediti sopra indicati:
1) siano Mutui personali da rimborsarsi mediante cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione o delegazione di
pagamento del quinto dello stipendio effettuata dal Debitore in
favore del Cedente;
2) il cui piano di ammortamento consegnato al relativo
Debitore abbia una durata superiore o uguale a 24 mesi e
non superiore a 120 mesi;
3) le cui rate di pagamento siano mensili e di importo fisso;
4) il cui tasso di interesse applicabile sia fisso;
5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta;
6) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista
alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
7) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
8) siano assistiti da una polizza assicurativa di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di decesso del
Debitore e/o del rischio di perdita dell’impiego del Debitore;
9) il Debitore sia una persona fisica, residente o domiciliata in Italia, dipendente da una impresa privata o da una
pubblica amministrazione ovvero pensionata;
10) il Debitore non sia:
(i) un soggetto con altri rapporti contrattuali con il Cedente
diversi (i) dal relativo contratto di mutuo da cui derivano i
crediti o (ii) da un altro mutuo personale – integrativo al
primo contratto di mutuo – da rimborsare mediante delegazione di pagamento del quinto dello stipendio o cessione del
quinto dello stipendio e/o della pensione;
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(ii) amministratore o dipendente del Cedente né dipendente della medesima compagnia assicurativa con la quale è
stata stipulata la polizza assicurativa che assiste tale Mutuo
ai sensi del precedente punto (8);
(iii) socio o rappresentante (ossia legale rappresentante,
amministratore, procuratore, etc.) del relativo datore di
lavoro presso il quale è impiegato il relativo mutuatario ed
a coloro che abbiano legami di parentela con quest’ultimi;
11) non si siano verificati eventi in relazione ai quali la
compagnia assicurativa è tenuta a liquidare il relativo indennizzo sulla base della polizza assicurativa relativa al mutuo
di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di
decesso del Debitore e dei “rischi diversi di impiego”, ovvero
non si sia verificato un sinistro vita e/o impiego, ovvero
rispetto ai quali il relativo debitore non abbia notificato al
Cedente un reclamo scritto;
12) i cui relativi mutui non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto
all’originario piano di ammortamento che era allegato al
contratto di mutuo;
13) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel
relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda sin dall’origine agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori
o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
14) non siano classificati come “sofferenze” ovvero come
“inadempienze probabili” ai sensi della circolare n. 49 del
1989 della Banca d’Italia, come successivamente modificata
ed integrata e tale classificazione sia stata comunicata al relativo debitore e non presentino più di 3 (tre) Rate Insolute;
15) nel relativo contratto di mutuo non sia prevista espressamente l’incedibilità del relativo credito;
e, per quanto riguarda i soli crediti ceduti da Sigla:
16) nei relativi contratti di mutuo sia previsto un T.A.N.
(Tasso Annuo Nominale) non inferiore al 3% (3 per cento)
annuo;
17) siano stati classificati dal Cedente come “Gold” e ciò
sia stato comunicato al relativo Debitore;
e, per quanto riguarda i soli crediti ceduti da Dynamica:
18) Crediti relativi a contratti di Mutuo che, alla Data di
Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
(i) Tasso di interesse contrattuale (T.A.N.) pari al 3,80%;
(ii) Data di liquidazione del saldo compresa tra il
giorno 05/03/2018 e il giorno 13/04/2018;
(iii) contratti di finanziamento identificati con i seguenti
numeri di pratica:
40970;44130;44267;44514;44640;44677;44699;44987;45
197;45204;45210;45215;45225;45246;45378;45416;45448;
45456;45469;45515;45531;45586;45597;45628;45661;4578
5;45789;45790;45893;46111;46199;46294;46309;46376;46
407;46411;46596;46641;46652;46664;46734;46769;46775;
46792;46804;46824;46846;46907;46911;47009;47072;4707
6;47160;47183;47200;47259;47274;47292;47300;47341;47
358;47363;47387;47394;47396;47413;47441;47495;47519;
47522;47540;47548;47564;47571;47580;47585;47620;4764
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7;47687;47697;47703;47722;47727;47736;47747;47753;47
755;47777;47785;47789;47857;47871;47883;47927;47940;
47945;47950;47954;47964;47988;47993;47995;48022;4802
9;48046;48068;48094;48107;48111;48132;48155;48160;48
161;48174;48176;48192;48197;48207;48208;48210;48223;
48226;48228;48236;48259;48262;48269;48274;48278;4830
5;48318;48329;48330;48333;48335;48353;48357;48389;48
393;48397;48404;48406;48407;48415;48433;48448;48452;
48463;48483;48488;48521;48526;48527;48536;48538;4856
0;48569;48589;48592;48601;48613;48616;48617;48628;48
631;48637;48648;48663;48689;48711;48731;48771;48776;
48788;49077;49095.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs.
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti ai Cedenti in relazione ai Crediti e, più in particolare,
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge
applicabile.
I Debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi, con riferimento ai crediti
erogati dal relativo Cedente, rispettivamente ai seguenti indirizzi:
(i) Sigla S.r.l., servizio assistenza clienti, via Cesare Battisti, n.5/A, 31015 Conegliano (TV), per quanto riguarda i
crediti ceduti da Sigla;
(ii) Dynamica S.p.A., Via Guidubaldo del Monte n. 61 00197 Roma, per quanto riguarda i crediti ceduti da Dynamica.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati
personali (la “Legge Privacy”).
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione,
che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Securitisation Services S.p.A., società unipersonale con sede legale in Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”) affidandogli le funzioni
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, divenuto
responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai
Debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione
e dell’incasso dei Crediti (i) Sigla quale proprio sub-servicer in relazione ai crediti ceduti da Sigla e (ii) Dynamica
quale proprio sub-servicer in relazione ai crediti ceduti da
Dynamica (ciascuno il “Sub-Servicer” e congiuntamente i
”Sub-Servicers”). I Sub-Servicers svolgeranno, insieme al
Servicer il ruolo di “Responsabili” del trattamento dei dati
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personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
della Legge Privacy. Ai sensi e per gli effetti della Legge
Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), il
Cessionario, il Servicer ed i Sub-Servicers non tratteranno
dati definiti dalla stessa Legge Privacy come “sensibili”. I
dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. In
particolare, il Cessionario, il Servicer ed i Sub-Servicers
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a
legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione
ha nominato lo stesso Servicer ed i Sub-Servicers quali
“Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. Il Cessionario, il Servicer ed i Sub-Servicers potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento
cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale e società di recupero crediti. In
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Un elenco dettagliato di tali soggetti
è disponibile, con riferimento ai crediti ceduti dal relativo
Cedente, rispettivamente presso la sede dei Responsabili
Sigla e Dynamica come sotto indicato. I soggetti esterni, ai
quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a
seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di protezione
dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso i Responsabili.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta rivolta ai Responsabili con lettera raccomandata indirizzata a:
(i) Sigla S.r.l., Via Cesare Battisti, n. 5/a, 31015 Conegliano (TV), o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo
di posta elettronica sac@siglafinanziamenti.it, per quanto
riguarda i crediti ceduti da Sigla;
(ii) Dynamica S.p.A., Via Guidubaldo del Monte n. 6100197 Roma o in alternativa all’indirizzo PEC Dynamicaretail@legalmail.it, per quanto riguarda i crediti ceduti da
Dynamica.
Conegliano, 24 Aprile 2018
Lake Securitisation S.r.l. soc. unip. - L’amm. unico
Blade Management S.r.l. - persona fisica designata
Mariagrazia De Luca
TX18AAB4720 (A pagamento).
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GRUPPO TURISTICO MEDITERRANEO S.P.A.
Atto di diffida a socio moroso ex art. 2344 C.C.
Il sottoscritto Dott. Luciano Basile (codice fiscale BSLLCN71R18G273S) nato a Palermo (PA), il 18 ottobre 1971,
ed ivi residente nella Via Frà Giovanni Pantaleo n. 11, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società Gruppo Turistico Mediterraneo S.p.A., con sede in Terrasini (PA) nella via S.S. 113,
KM. 301,100 s.n.c., codice fiscale n. 05835270827, iscritta al
R.E.A. di Palermo n. PA-279045, premesso che
- in data 29 novembre 2016 l’assemblea straordinaria
della società Gruppo Turistico Mediterraneo S.p.A. ha deliberato l’aumento scindibile del capitale sociale per Euro
4.000.000,00 (euro quattromilioni), di cui al verbale del
Notaio Pietro Costamante del 7 dicembre 2016;
- in data 05.01.2017 è stata pubblicata nel registro delle
Imprese di Palermo l’offerta di azioni ai soci;
- in data 31.01.2017 i soci KITE S.r.l., Ipacem società cooperativa a r.l., Bluecoop società cooperativa a r.l., Barbaccia
Carmelo, hanno esercitato il diritto di opzione sul deliberato
aumento del capitale sociale e, quindi, sottoscritto l’intera
proporzionale quota di spettanza ed hanno altresì esercitato
la prelazione nell’acquisto delle azioni rimaste inoptate;
- in data 27 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della società Gruppo Turistico Mediterraneo S.p.A.
ha deliberato il richiamo dei decimi per Euro 1.000.000,00
(Euro unmilione/00) relativo all’aumento del capitale sociale
deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti celebratasi in data 29.11.2016;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società Gruppo Turistico Mediterraneo S.p.A., con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 7 febbraio 2018, ha
richiamato i decimi residui chiedendo a:
- KITE S.r.l. di versare l’importo pari ad Euro 290.874,14
(Euro
duecentonovantamilaottocentosettantaquattro/14)
entro la data del 15 aprile 2018;
- IPACEM Soc.coop a r.l. di versare l’importo pari ad Euro
165.364,61 (Euro centosessantacinquetrecentosessantaquattro/61) entro la data del 15 aprile 2018;
- BLUECOOP Soc. coop a r.l. di versare l’importo pari ad
Euro 165.364,61 (Euro centosessantacinquetrecentosessantaquattro/61) entro la data del 15 aprile 2018;
- BARBACCIA CARMELO di versare l’importo pari ad
Euro 16.867,62 (Euro sedicimilaottocentosessantasette/62)
entro la data del 15 aprile 2018;
- Che alla data odierna i soci KITE S.r.l., Ipacem società
cooperativa a r.l., Bluecoop società cooperativa a r.l., Barbaccia Carmelo, non hanno provveduto al versamento degli
importi sopra richiamati
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Luciano Basile nella
riferita qualità - diffida ai sensi e per gli effetti dell’art. 2344
del Codice civile
- il socio KITE S.r.l., con sede legale in Palermo, in Via Trapani, 1/D a versare la somma di € 290.874,14 (euro duecentonovantamilaottocentosettantaquattro/14), entro il termine di
15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente diffida
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
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- il socio IPACEM Soc.coop a r.l., con sede legale in
Agrigento, in Via Pastore, 6 a versare la somma di Euro
165.364,61 (Euro centosessantacinquetrecentosessantaquattro/61) entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente diffida nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
- il socio BLUECOOP Soc. coop a r.l., con sede legale
in Agrigento, in Via Pastore, 6 a versare la somma di Euro
165.364,61 (Euro centosessantacinquetrecentosessantaquattro/61) entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente diffida nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
- il socio BARBACCIA CARMELO, con sede legale
in Marineo (PA), in Via Agrigento,150 a versare l’importo
pari ad Euro 16.867,62 (Euro sedicimilaottocentosessantasette/62) entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente diffida nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Avverte che, in difetto di tale pagamento nel termine indicato, si procederà senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 2344
c.c., alla vendita delle azioni non liberate agli altri soci aventi
diritto, in proporzione alle loro partecipazioni, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, e che in
mancanza di offerte si procederà ai sensi dell’art. 2344 c.c.,
salvo facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.
Palermo, 23 aprile 2018
Gruppo Turistico Mediterraneo S.p.A. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
dott. Luciano Basile
TX18AAB4733 (A pagamento).

ING BANK N.V. - MILAN BRANCH

Iscritta all’albo delle banche di cui all’articolo 13 del
D. Lgs. n. 5229 del 1 settembre 1993 (“Testo Unico
Bancario”)
Sede legale: viale Fulvio Testi n. 250 - 20126 Milano
Registro delle imprese: Firenze 11241140158
Codice Fiscale: 11241140158
Partita IVA: 11241140158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
ING Bank N.V., Milan Branch (l’”Acquirente”) comunica
che in data 26 aprile 2018 ha concluso con Leone Arancio
Finance S.r.l. (“Leone Arancio Finance”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”). Ai sensi e per gli effetti di tale contratto
di cessione Leone Arancio Finance ha ceduto pro soluto,
e l’Acquirente ha acquistato, con efficacia economica dal
3 maggio 2018, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
tutti i crediti, di proprietà di Leone Arancio Finance alla data
del 2 aprile 2018, derivanti da e/o in relazione ai contratti di
finanziamento stipulati da ING Bank N.V. (succursale italiana) con la propria clientela, rispondenti ai criteri oggettivi
individuati negli avvisi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali
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n. 110 del 16 settembre 2010, n. 2 dell’8 gennaio 2011, n. 39
del 7 aprile 2011, n. 77 del 7 luglio 2011, n. 117 dell’8 ottobre 2011, n. 3 del 7 gennaio 2012, n. 43 del 10 aprile 2012,
n. 79 del 7 luglio 2012, n. 118 del 6 ottobre 2012, n. 2 del
5 gennaio 2013, n. 42 del 9 aprile 2013 e n. 80 del 9 luglio
2013. In virtù di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a pagare all’Acquirente ogni somma dovuta in relazione
ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. La cessione dei
crediti da parte di Leone Arancio Finance all’Acquirente, ai
sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni
religiose (art. 4 del D. Lgs. 196/2003). In conseguenza della
cessione, l’Acquirente è divenuta anch’essa titolare del trattamento dei Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
ed aventi causa l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e al provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. L’Acquirente
tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del D. Lgs.
196/2003. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente stessa ovvero
alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente,
inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività
legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità
strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità
a ciò legittimate dalla legge. In relazione a tali finalità, il
trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalità di cui
sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo
esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale all’Acquirente, a società controllate e società collegate
a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi
professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e
nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali
saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi» ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Per
le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno
essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che operano
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in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere
comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a
disposizione presso l’Acquirente. Titolare del trattamento dei
Dati Personali è ING Bank N.V., Milan Branch, con sede
legale in Viale Fulvio Testi 250, 20126 Milano, Italia. L’art. 7
del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei dati personali medesimi. Tali
diritti possono essere esercitati, nonché qualsiasi richiesta e
comunicazione può essere effettuata, rivolgendosi ad ING
Bank N.V. (succursale italiana) all’indirizzo sopra indicato,
sia in qualità di titolare del trattamento, essendo parte del
rapporto contrattuale da cui è sorto il credito, sia in qualità di
responsabile designato dall’Acquirente.
Ing Bank N.V. - Milan Branch - Il legale rappresentante
dott. Marco Bragadin
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S.r.l., tuttavia, non ha ancora adempiuto al proprio obbligo di
effettuare tali versamenti. Tutto ciò premesso, il sottoscritto
(i) diffida la Campagna & Campagna S.r.l., codice fiscale
e partiva I.V.A. 07531120967, con sede in via Palestro, 24,
20121, Milano, in persona dell’Amministratore unico Sig.ra
Daryna Zinkvoic, ai sensi dell’art. 2344 del Codice Civile, a
versare la somma complessiva di € 180.262,85, pari all’importo di cui al suddetto richiamo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente diffida nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; (ii) avverte che,
in difetto di tale pagamento nel termine sopra indicato, la
Campagna & C. S.p.A. procederà senza ulteriore avviso,
ai sensi dell’art. 2344 del Codice Civile, alla vendita delle
azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazioni,
per un corrispettivo pari almeno ai versamenti ancora dovuti;
(iii) avverte ulteriormente che, in mancanza di offerte da
parte dei soci, si procederà ai sensi dell’art. 2344 del Codice
Civile, impregiudicata la facoltà di adire le competenti sedi
giudiziarie per il risarcimento del maggior danno e qualsiasi
altra azione ai sensi di legge.
Milano, 26 aprile 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
Angelo Campagna

Ing Bank N.V. - Milan Branch - Il procuratore speciale
dott. Michael Brederode

TX18AAB4749 (A pagamento).

TX18AAB4744 (A pagamento).

CARS ALLIANCE AUTO LOANS ITALY 2015
S.R.L.

CAMPAGNA & C. S.P.A.
Diffida nei confronti del socio moroso
ex art. 2344 del Codice Civile
Il sottoscritto Angelo Campagna, in qualità di Presidente
del Consiglio di amministrazione della Campagna & C.
S.p.A., con sede in via Palestro, 24, 20121, Milano, dà atto
che: (a) in data 5 agosto 2016 l’Assemblea dei soci della
stessa deliberava un aumento di capitale sociale per un
importo complessivo pari a nominali Euro 4.665.915,00; (b)
la Campagna & Campagna S.r.l. decideva infine di sottoscrivere e liberare una quota del suddetto aumento di capitale
pari a nominali Euro 496.567,67; (c) al fine di liberare la suddetta quota di aumento di capitale, la Campagna & Campagna S.r.l. opponeva in compensazione, tra l’altro, un credito
di Euro 180.000,00 oltre a Euro 262,85 a titolo di interessi
legali di mora, credito oggetto di contestazione in un procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Milano (R.G.
68487/2014) di cui la stessa la Campagna & Campagna S.r.l.
era parte, nonostante l’avvertimento da parte della Campagna
& C. S.p.A. che, nel caso in cui l’esistenza di tale credito fosse
venuta meno ad esito del suddetto procedimento, la Campagna & C. S.p.A. avrebbe richiesto il pagamento dei versamenti mancanti e, in caso di mora, avrebbe proceduto ai sensi
dell’art. 2344 c.c.. Con PEC del 5 settembre 2017, la Campagna & C. S.p.A. informava quindi la Campagna & Campagna
S.r.l. che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8567/2017,
aveva annullato la deliberazione assembleare che costituiva
la fonte del credito opposto in compensazione e richiamava
pertanto i versamenti mancanti. La Campagna & Campagna

Iscritta al n. 35191.6 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Alessandro Pestalozza n. 12/14 – 20131
Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 08831670966
Codice Fiscale: 08831670966

RCI BANQUE S.A.

Succursale Italiana
Sede secondaria: via Tiburtina 1159 - 00156 Roma - Italia
Registro delle imprese: Roma 05574741004
Codice Fiscale: 05574741004
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”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
(il “Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2017
Cars Alliance Auto Loans Italy 2015 S.r.l., società a
responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
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dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza del contratto
di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 13 luglio
2015 tra il Cessionario e RCI Banque S.A., Succursale Italiana (il “Cedente” o “RCI”) e della successiva proposta di
acquisto inviata da RCI ed accettata da parte del Cessionario
in data 24 aprile 2018 (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato dal Cedente, con effetto dalla Data di Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel
portafoglio addizionale nascenti da finanziamenti finalizzati
all’acquisto di autoveicoli originati dal Cedente.
Tali crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge, sono stati selezionati tra quelli derivanti dai finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli
di cui sopra che soddisfano al 10 aprile 2018 (la “Data di
Valutazione”) i criteri qui di seguito riportati e meglio identificati analiticamente negli allegati alla proposta di acquisto
di cui sopra (complessivamente i “Crediti”):
(a) sono concessi a persone fisiche, lavoratori autonomi
o società residenti in Italia e che non sono amministrazioni
pubbliche, né parte o controllate della rete commerciale di
Renault S.A.S. o Nissan S.r.l. in Italia e, se persone fisiche,
non sono amministratori o dipendenti del gruppo Renault o
del gruppo Nissan;
(b) sono stati interamente concessi da RCI e derivano da
contratti di finanziamento sottoscritti esclusivamente da RCI;
(c) sono stati concessi ai sensi di contratti di finanziamento
stipulati ai sensi del diritto italiano;
(d) sono stati concessi ai sensi di contratti di finanziamento
denominati in Euro;
(e) il cui importo capitale e gli interessi (se applicabili)
sono pagabili da parte del relativo debitore in rate mensili e
in relazione al quale il debitore ha pagato almeno una rata;
(f) non sono assistiti da cessione del quinto dello stipendio
o della pensione effettuata dal relativo debitore o assistiti da
delegazione di pagamento emessa dal relativo debitore nei
confronti del proprio datore di lavoro in favore del finanziatore;
(g) sono finanziamenti con piano di ammortamento con
tasso d’interesse fisso o tasso di interesse zero e il relativo
piano di ammortamento prevede il rimborso in rate uguali
mensili (fatta eccezione per l’ultima rata relativamente ai
finanziamenti con rata maxi-rata finale) e sono stati concessi
per l’acquisto in Italia presso un concessionario autorizzato
o una filiale di Renault S.A.S. o Nissan S.r.l. di un veicolo
nuovo del gruppo Renault o del gruppo Nissan, o di un veicolo usato di qualsiasi produttore, e possono prevedere anche
servizi aggiuntivi e / o servizi assicurativi relativi al finanziamento in questione;
(h) che abbiano almeno una rata residua non ancora esigibile;
(i) in relazione al quale nessuna attività di recupero e/o
azione legale nei confronti dei relativi debitori è in corso o
in relazione al quale il debitore rilevante non ha notificato a
RCI la sua intenzione di rimborsare in anticipo il finanziamento in questione;
(j) in relazione al quale il relativo debitore non sia in mora
nel pagamento di qualsiasi importo dovuto a titolo di capitale
o di interessi nell’ambito del finanziamento;
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(k) in relazione al quale la relativa data di scadenza non
cade dopo il 30 novembre 2024;
(l) in relazione al quale il numero totale di rate da pagare
da parte del debitore non è maggiore di 85;
(m) in relazione al quale il relativo debitore ha già ricevuto
il veicolo per l’acquisto del quale era stato concesso il finanziamento da RCI;
(n) in relazione ai finanziamenti con maxi-rata finale, il
rapporto tra, (i) la maxi-rata finale e (ii) l’importo complessivo concesso al relativo debitore ai sensi di tale finanziamento, non supera il 65%;
(o) sono stati concessi, in ordine crescente, durante il
periodo che va dal 19 dicembre 2012 al 30 marzo 2016
incluso;
(p) sono stati concessi, in ordine crescente, durante il
periodo che va dal 31 marzo 2016 al 5 gennaio 2017 incluso,
ad esclusione dei finanziamenti con maxi-rata finale;
(q) sono stati concessi, in ordine crescente, durante il
periodo che va dal 6 gennaio 2017 al 3 luglio 2017 incluso,
a persone fisiche che risiedono in regioni dell’Italia centrale
(Lazio, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria), per l’acquisto
di veicoli nuovi, rimborsati dal relativo debitore tramite RID,
ad esclusione dei finanziamenti con maxi-rata finale:
ad ulteriore esclusione di:
(i) finanziamenti concessi per l’acquisto di flotte auto
aziendali;
(ii) finanziamenti i cui termini e condizioni di pagamento
sono stati oggetto di rinegoziazione tra RCI e i relativi debitori;
(iii) finanziamenti in relazione ai quali si è verificato uno
degli eventi coperti dalla relativa polizza assicurativa;
(iv) crediti derivanti da contratti per la concessione e l’utilizzo da parte del relativo debitore di carte di credito emesse
in relazione alla concessione dei finanziamenti;
(v) finanziamenti in relazione ai quali una o più rate finali
previste nel relativo piano di ammortamento non sono dovute
dal relativo debitore a RCI sulla base di condizioni particolari concesse dalla stessa RCI ai propri clienti nel contesto
di programmi commerciali o offerte promozionali offerti
dalla stessa RCI (ad esempio “rottama la rata” o altri prodotti simili);
(vi) finanziamenti concessi da RCI a professionisti muniti
di partita IVA per l’acquisto di veicoli usati;
(vii) finanziamenti concessi a debitori che in passato hanno
avuto un importo scaduto e non pagato a titolo di capitale e
interessi superiore a 6 (sei) volte la rata corrispondente;
(viii) finanziamenti concessi al fine di consentire al relativo debitore di rimborsare finanziamenti precedenti.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al
Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro
delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99
e 58 del D.lgs. 385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e,
più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche
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di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori,
derivanti da ogni legge applicabile.
Il Cessionario inoltre, in virtù dei contratti sottoscritti
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta, ha nominato RCI Banque S.A., Succursale Italiana,
con sede secondaria in Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma,
come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta (il “Servicer”). Per lo svolgimento di alcune attività
poste a suo carico in qualità di Servicer, lo stesso Servicer,
in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione, ha nominato Zenith Service S.p.A., con
sede legale in Via Alessandro Pestalozza n. 12/14, 20131 –
Milano, quale master servicer (il “Master Servicer”).
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: RCI Banque S.A.,
Succursale Italiana, Via Tiburtina 1159, 00156 - Roma.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy
La cessione dei Crediti da parte di RCI, ai sensi e per gli
effetti del citato contratto di cessione e della relativa proposta di acquisto, ha comportato anche il trasferimento dei dati
personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti stessi e ai relativi debitori ceduti e ai
rispettivi garanti, come periodicamente aggiornati sulla base
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in
essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, il Cessionario – tenuto a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13, comma 4,
del Codice Privacy – assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione ai sensi del provvedimento emanato
dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
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.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
Privacy, il Cessionario, in nome e per conto proprio, nonché
di RCI e degli altri soggetti di seguito individuati, informa di
aver ricevuto da RCI, nell’ambito della cessione dei Crediti
di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti ceduti.
In particolare, il Cessionario informa che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
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sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione e
analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento – dal Cessionario a RCI e Zenith per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente
informati da quest’ultima e per le quali RCI abbia ottenuto il
consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i Responsabili), unitamente alla presente informativa,
saranno messi a disposizione presso le filiali di RCI.
Il Cessionario - in nome e per conto proprio nonché di
RCI - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere
comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate)
degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Cars Alliance
Auto Loans Italy 2015 S.r.l., con sede legale in via Alessandro Pestalozza, 12/14, 20131 Milano, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è RCI
Banque S.A., Succursale Italiana, con sede secondaria in Via
Tiburtina, 1159, 00156 Roma, Italia.
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Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7
del Codice Privacy; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse,
l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti e alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
Cars Alliance Auto Loans Italy 2015 S.r.l. presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato:
RCI Banque S.A., Succursale Italiana, attenzione di dataprotectionofficer@rcibanque.com e dataprotectionofficeritaly@rcibanque.com.
Milano, 24 aprile 2018
Cars Alliance Auto Loans Italy 2015 S.r.l. – L’amministratore unico
dott.ssa Simona Colombi
TX18AAB4750 (A pagamento).

HOLLANDIA SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35361.5
Sede: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09519830963
Codice Fiscale: 09519830963
Partita IVA: 09519830963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4
e 5, del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”) e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18.01.2007.
HOLLANDIA SPV S.r.l. rende noto che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto il 20 aprile 2018 (la “Data di Sottoscrizione”), con
efficacia economica dal 28 giugno 2017 (incluso), si è resa
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di tutti i crediti (per capitale, interessi anche di
mora, accessori, spese e quant’altro eventualmente dovuto)
di titolarità di Siena NPL 2018 S.r.l., con sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 14535321005, (la “Cedente”),
dipendenti da operazioni a breve, a medio e a lungo termine
(ivi compresi i mutui fondiari e/o ipotecari anche se frazionati e/o accollati) vantati dal Cedente che soddisfino in via
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cumulativa, alla data del 20 aprile 2018, i seguenti criteri:
(i) crediti che risultano essere classificati “in sofferenza”
nella accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d’Italia (cfr. in particolare Circolare n. 272
del 30 luglio 2008 - “Matrice dei conti” e Circolare n. 139
dell’11 febbraio 1991 “Centrale dei rischi – Istruzioni per
gli intermediari creditizi”, entrambe come tempo per tempo
modificate);
(ii) crediti per i quali le eventuali azioni di recupero in
essere, anche stragiudiziali, sono gestite da Siena NPL 2018
S.r.l. e/o da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
(iii) crediti che non sono vantati nei confronti di Pubbliche
Amministrazioni;
(iv) crediti originati da contratti regolati dalla legge italiana;
(v) crediti denominati in Euro;
(vi) crediti vantati nei confronti di Futura Costruzioni
S.r.l., C.F. e P. IVA 03937240376,
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a HOLLANDIA SPV s.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
i diritti della Cedente derivanti dai Crediti, ivi inclusi le
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerenti Crediti ed ai contratti che lo
hanno originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San
Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 07524870966.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a HOLLANDIA SPV s.r.l. e, per essa, al soggetto
nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della
Legge sulla Cartolarizzazione, Centotrenta Servicing S.p.A..
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione dei Crediti a HOLLANDIA SPV s.r.l. ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
ceduti e al relativo debitore ceduto ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
HOLLANDIA SPV s.r.l., essendo tenuta a fornire al debitore ceduto, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13,
4° comma, del Codice Privacy, assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione, in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al
provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in
blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30.01.2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice Privacy, HOLLANDIA SPV s.r.l. - in nome proprio
nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito
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della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai crediti.
HOLLANDIA SPV s.r.l. informa, in particolare, che i Dati
Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale di HOLLANDIA SPV s.r.l. e, quindi:
- per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari;
e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti, nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione, ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”
(ai sensi dell’articolo 4, 1° comma, lettera d, del Codice
Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero laddove siano strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con lo stesso debitore ceduto e
pertanto la natura del conferimento sia obbligatoria in quanto
un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale di HOLLANDIA SPV s.r.l.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali
è HOLLANDIA SPV s.r.l. con sede legale all’indirizzo
sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San
Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 07524870966, in qualità di servicer.
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HOLLANDIA SPV s.r.l. informa, infine, che la legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di
cui all’articolo 7 del Codice Privacy; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali,
di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti imposti
dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di
legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta (ai sensi dell’articolo 7 del Codice
Privacy).
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa e altri interessati potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice Privacy, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a:
HOLLANDIA SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero
4, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero 4, Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
info@centotrenta.com
Milano, 24 aprile 2018
Hollandia SPV S.r.l. - Il presidente
del Consiglio di Amministrazione
dott. Salvatore Grimaldi
TX18AAB4756 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami – Estratto
atto di citazione per usucapione
Il Sig. Durante Vittorio, Cod. Fisc.: DRNVTR41M30B690Y,
nato a Caprarica di Lecce il 30.08.1941 e la sig.ra De Vitis
Donata, cod.fisc. DVTDNT48M61E629L, nata a Lizzanello
il 21.08.1948, entrambi residenti in Caprarica di Lecce alla
via Monticello n. 12, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo
Perrone, autorizzati dal Presidente del Tribunale di Lecce ad
eseguire notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150
cpc, con provvedimento del 05.04.2018, CITANO i sigg.ri
Capone Anna Rita, Capone Luigi, Buttazzo Camelo, But-
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tazzo Luigi, Buttazzo Anna Addolorata, De Pascalis Domenico Santoro Maria, Pascali Maria, De Matteis Giuseppe, Leo
Antonio Leo Antonio, De Girolamo Vilma, Mazzei Antonia,
Vantaggiato Anna, Greco Gemines, Greco Francesca, Maniglio Brizio Donato, Maniglio Antonio, Maniglio Lucia, Melchiadi Bianca, Zecca Domenico Paolo, Zecca Antonio, Delle
Donne Teresa, Pastore Cristian, Pastore Mario, Delle Donne
Luigia, Capone Tommaso, Martano Vita Lucia, Bianco
Luigi, De Pascalis Lorenzo, Verri Concetta, Doria Anna,
Tommasi Luigi, Ollacarizqueta Maria Dez Rosario, Palma
Luigi, Greco Antonio, Greco Oronza Anna, Greco Carmela
Salvatora, Aprile Anna, Trisolino Mario, Palermo Corradina,
Melcarne Giovanni, Melcarne Donato, Melcarne Oronzo,
Delle Donne Giuseppe, Rosato Nicoletta, Rosato Vincenza,
Pascali Giovanni, Pascali Maria, Occhilupo Rosaria, Nahi
Marcello, Longo Anna Luisa Pantalea, Reale Vittorio, nonché tutti i soci componenti della “Società Semplice Agricola
La Viola”, nonché loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo,
società costituita il 23.03.1981 per atto di notar Domenico
Mancuso in Lecce, a comparire innanzi al Tribunale di Lecce,
sede di via Brenta, all’udienza del 03.09.2018, ore 09.00 con
continuazione, con invito a costituirsi venti giorni prima nei
modi e nei termini di cui all’art. 166 c.p.c, sotto comminatoria di processo in contumacia e, con l’avvertimento che
la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze
previste dall’art. 167 c.p.c., per sentire accertare e dichiarare
che i Sig.ri Durante Vittorio e De Vitis Donata sono divenuti
proprietari per intervenuta usucapione di quella porzione di
terreno agricolo interamente recintato della estensione complessiva di mq 500,00, su cui insiste fabbricato di circa mq
100 oggi censito al catasto fabbricati del Comune di Melendugno al foglio 62 particella 592, sito in Melendugno – Torre
dell’Orso - località Brunese, particella della più ampia porzione di terreno identificato al catasto terreni di Melendugno
al foglio 62 particella 609 (già riportato in catasto al foglio
62 particelle 275, 277, 279, 62, 7 e 291), per averla posseduta liberamente e pienamente a decorrere dal 1981 ad oggi,
ovvero dal momento immediatamente successivo all’acquisto del terreno, in modo pieno ed esclusivo comportandosi su
di esso uti dominus per oltre 20 anni, provvedendo a recintarlo e costruendovi un’abitazione, poi interamente sanata,
continuando a possedere in modo pieno ed esclusivo e senza
interruzioni la porzione di terreno sopra detta ed il fabbricato
ivi insistente, il tutto meglio individuato dalla ipotesi di frazionamento redatta dal geom. Greco Raffaele, allegato in atti.
Lecce, 18.04.2018
avv. Vincenzo Perrone
TX18ABA4664 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami
I Sigg.ri Leo Anna Maria (C.F. LEONMR52L41D171W)
nato a Crispiano (Ta) il 1.7.1952 e residente in Martina
Franca (Ta) alla Str. Crispiano (F) n. 117 e Leo Francesco (C.F. LEOFNC47L13D171G) nato a Crispiano (Ta) il
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13.7.1947 e residente in Bomarzo (Vt) alla via Verga n. 30,
elettivamente domiciliati presso l’Avv. Paolo Marinò citano
mediante autorizzazione ex art. 150 c.p.c. (R.G. n. 3953/17)
del Presidente del Tribunale di Taranto del 04.12.2017 i Sig.
ri Agrusti Vito; Antonio (nato ad Alberobello il 17.3.1896)
ogni altro erede e/o aventi causa, diretti o mediati; Leggieri
Antonio; Michele (nato a Crispiano il 13.11.1919) ogni altro
erede e/o aventi causa, diretti o mediati; Mancini Domenico;
Fu Paolo (priva di data e luogo di nascita) ogni altro erede e/o
aventi causa, diretti o mediati; Mancini Francesco; Fu Paolo
(priva di data e luogo di nascita) ogni altro erede e/o aventi
causa, diretti o mediati; Mancini Leonardo; Fu Paolo (nato
a Crispiano il 12.3.1887) ogni altro erede e/o aventi causa,
diretti o mediati; Agrusti Giovanna; Grazia Attilia (nata a
Locorotondo il 5.3.1932) ogni altro erede e/o aventi causa,
diretti o mediati; Mancini Margherita; Fu Paolo (priva di data
e luogo di nascita) ogni altro erede e/o aventi causa, diretti
o mediati; Mancini Paolo; Fu Paolo (priva di data e luogo di
nascita) ogni altro erede e/o aventi causa, diretti o mediati
nonché eventuali eredi ed aventi causa dei summenzionati
dinanzi al Tribunale di Taranto all’udienza del 14.06.2018
ore di rito (causa iscritta al numero di ruolo R.G. 2084/18),
Giudice designando ex art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta
udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.,
con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c., e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le conclusioni rassegnate in
atti; nello stesso tempo gli attori Leo Francesco e Leo Anna
Maria convocano i convenuti innanzi indicati a presentarsi
al primo incontro di mediazione che si terrà presso l’Istituto
Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – InMediar, sede
di Taranto (Ta) in via Gustavo Lanza n. 4, il giorno 16 maggio 2018 alle ore 17.00 alla presenza del mediatore designato
Dott. Valerio Lupo (Prot. N. 252/2018 del 15.03.2018).
avv. Paolo Marinò
TX18ABA4665 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Sede: piazza F. Di Blasi n. 1 – Termini Imerese

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di
citazione per usucapione ex art. 1158 c.c.
L’avv. Salvatore Militello (MLTSVT62A06C344P – PEC
salvatore.militello@cert.avvocatitermini.it), con studio in
Castronovo di Sicilia (PA), via Papa Giovanni XXIII n. 2,
nella qualità di procuratore e difensore della sig.ra Giunta
Paola Maria, nata l’11.07.1960 a Castronovo di Sicilia (PA),
ivi residente in via Miracoli n. 3, c.f. GNTPMR60L51C344I,
giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Termini
Imerese del 13.03.2018, r.g. 200/2018, cron. 4400/2018 V.G.,
alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., cita per il
giorno 10 settembre 2018 alle ore 9,00 e ss. nei locali di Sue
ordinarie sedute siti in Termini Imerese, Palazzo di Giustizia,
Piazza Di Blasi, 1, con invito a costituirsi almeno 20 giorni

— 20 —

28-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

prima dell’udienza, nei modi e nei termini di cui all’art. 166
c.p.c., con avvertenza che la mancata costituzione entro i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c., e, che in difetto si procederà in loro contumacia,
i signori Cangialosi Antonino fu Antonino; Cangialosi Antonino fu Vincenzo; Cangialosi Dia fu Francesco; Cangialosi
Francesco fu Antonino; Cangialosi Giuseppa fu Antonino;
Cangialosi Isabella fu Antonino; Cangialosi Isabella fu Vincenzo; Cangialosi Isabella fu Francesco; Cangialosi Maria fu
Rosario; Cangialosi Rosario fu Antonino; Cangialosi Salvatore fu Antonino ed eventuali eredi ed aventi causa tutti con
luogo e data di nascita residenza sia attuale che ultima domicilio e dimora sconosciuti al fine di sentire ritenere e dichiarare la domanda di usucapione formulata dalla sig.ra Giunta
Paola ex art. 1158 c.c. con l’atto di citazione del 10.01.2018
e diretta ad acquistare la proprietà della particella n. 2593
del foglio di mappa n. 500 del catasto terreni di Castronovo
di Sicilia di circa 53 mq. posseduta dalla sig.ra Giunta Paola
Maria e prima di lei dal padre Giunta Salvatore in maniera
pacifica ed esclusiva e con animo di proprietario, sulla quale
è stata edificata porzione della casa di civile abitazione,
assentita da regolare concessione edilizia e il cui possesso
non è mai stato contestato da alcuno e si è protratto continuativamente nel corso del tempo e per più di venti anni.
Castronovo di Sicilia, 09.04.2018
avv. Salvatore Militello
TX18ABA4666 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI RIETI
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ENRICO residente in Roma alla via Clivio Monte del Gallo
n.54, B) RINALDI ALFREDO residente in Roma alla via
Clivio Monte del Gallo n.5; - PUTINI SETTIMIA (proprietà
per 1/30), nata ad Amatrice il 11 gennaio 1938 e residente
in Roma alla via Della Bufalotta n.38; - EREDI PUTINI
CARLO (proprietà per 3/30), nato nel 1898, non residente
in Amatrice, non rintracciabile dalla data del 1960; - EREDI
PUTINI BRIGIDA, FÙ CARLO (proprietà per 15/30),non
residente in Amatrice, non rintracciabile dalla data del 1944;
a comparire dinanzi al Tribunale di Rieti, in Piazza Bachelet, Giudice designando per l’udienza del 15 ottobre 2018
ore 9.00 con l’invito a costituirsi in giudizio,ex art.166
c.p.c.,almeno venti giorni prima di detta udienza, con l’avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto
di costituzione, si procederà in loro contumacia, per dichiarare l’attore il Signor GIACOMO PUTINI nato a Amatrice il
8 febbraio 1934 e residente in Roma alla via Viara De Ricci
n.9, C.F.:PTNGCM34B08A258U, pieno, esclusivo ed unico
proprietario per intervenuto usucapione, e per l’effetto accertare e dichiarare che l’attore ha acquistato per intervenuto
usucapione, anche in virtù del possesso pubblico, pacifico e
continuato per oltre venti anni, ordinando al conservatore le
necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità, del compendio immobiliare, della corte e delle sue
pertinenze sito nel Comune di Amatrice (Rieti) Frazione
San Tommaso, così meglio identificato catastalmente presso
il Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice, Provincia di
Rieti:- Sezione Urbana, Foglio 2 particella 37 Categ. A/6,
Classe 2a , 3 Vani, Piano T-1, Indirizzo: Frazione San Tommaso, Rendita € 30,99. Il tutto con vittoria di spese.
Rieti, 20 aprile 2018
avv. Costanzo Truini

Notifica per pubblici proclami
Il Signor GIACOMO PUTINI, rappresentato e difeso
dall’Avv. Costanzo Truini, domiciliato in Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II n.17, giusta istanza e giusta autorizzazione del
Tribunale di Rieti del 20.3.2018 alla notifica ex art.150 c.p.c.,
convoca i Signori: - EREDI PUTINI AGNESE (proprietà per
1/30), nata ad Amatrice il 8 novembre 1931 e deceduta il
11 settembre 1996, eredi: A) RINALDI ENRICO residente
in Roma alla via Clivio Monte del Gallo n.54, B) RINALDI
ALFREDO residente in Roma alla via Clivio Monte del
Gallo n.5; - PUTINI SETTIMIA (proprietà per 1/30), nata
ad Amatrice il 11 gennaio 1938 e residente in Roma alla via
Della Bufalotta n.38; - EREDI PUTINI CARLO (proprietà
per 3/30), nato nel 1898, non residente in Amatrice, non rintracciabile dalla data del 1960; - EREDI PUTINI BRIGIDA,
FÙ CARLO (proprietà per 15/30), non residente in Amatrice,
non rintracciabile dalla data del 1944; a comparire avanti
l’Organismo di Mediazione Direkta ADR, sede di Rieti Via
dei Gerani n.23, tel. 380/4732907 pec:direktaadr-rieti@
legalmail.it, il giorno 12 luglio 2018 ore 16:00. Si invita a
prendere visione del regolamento di mediazione ed a contattare la segreteria per tutti gli adempimenti. Qualora la mediazione non sortisca risultato, il Signor GIACOMO PUTINI,
per tramite del difensore, cita i Signori: - EREDI PUTINI
AGNESE (proprietà per 1/30), nata ad Amatrice il 8 novembre 1931 e deceduta il 11 settembre 1996, eredi: A) RINALDI

TX18ABA4670 (A pagamento).

TAR CALABRIA - CATANZARO
Notificazione per pubblici proclami del ricorso n. 366/18
RR Sezione I
Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno - SNNRFL78P25M208J - + 1 Notificazione per pubblici proclami a tutti
i soggetti di cui all’allegato A al decreto direttoriale Regione
Calabria 9836 del 7.7.2017 pubblicato in pari data sul sito
www.calabriapsr.it e successive integrazioni del ricorso TAR
Calabria CZ n. 366/18 RR Sez I avverso esclusione domanda
di aiuto pacchetto aggregato della ditta Lopreiato Antonio
nonché bando ed elenco e graduatoria ammessi, oltre silenzio
su ricorso amministrativo della ditta.
Si avvisa che Lopreiato Antonio + 1, aspirante agli aiuti
Pacchetto aggregato Regione Calabria PSR annualità 2016 ed
escluso dalla procedura con motivazione “Assenza allegato
1, assenza sottoscrizione computo metrico, assenza estratto
cartografico” ha impugnato al TAR Calabria Catanzaro, con
richiesta di misura cautelare, l’esclusione nonché l’elenco degli
ammessi, rispettivamente in allegati B ed A al decreto citato,
e per quanto di ragione il bando, oltre al silenzio sul ricorso
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amministrativo già proposto contro l’esclusione, deducendo:
1 la presenza dell’”allegato 1” e dell’estratto cartografico 2
l’avvenuta sottoscrizione telematica del computo metrico da
parte del tecnico e dell’istante 3 la sicura riconducibilità di
esso al tecnico 4 la gradata violazione del dovere di soccorso.
Iscritto il ricorso al n. 366/18 RR Sez. I, il TAR ne ha disposto
la notificazione per pubblici proclami a tutti gli ammessi alla
procedura (in allegato A citato) fissando per la trattazione della
domanda cautelare l’udienza dell’8.6.18, giusta ordinanza a
verbale della Camera di Consiglio del 18.4.18.
Raffaele Bruno Sonni
TX18ABA4687 (A pagamento).

TAR CALABRIA - CATANZARO
Notificazione per pubblici proclami del ricorso
TAR Calabria CZ n. 363/18 RR Sez I
Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno - SNNRFL78P25M208J - + 1 Notificazione per pubblici proclami a tutti
i soggetti di cui all’allegato A al decreto direttoriale Regione
Calabria 9836 del 7.7.2017 pubblicato in pari data sul sito
www.calabriapsr.it e successive integrazioni del ricorso TAR
Calabria CZ n. 363/18 RR Sez I avverso esclusione domanda
di aiuto pacchetto aggregato della ditta Catanzaro Lina nonché bando ed elenco e graduatoria ammessi, oltre silenzio su
ricorso amministrativo della ditta.
Si avvisa che Catanzaro Lina + 1, aspirante agli aiuti Pacchetto aggregato Regione Calabria PSR annualità 2016 ed
esclusa dalla procedura con motivazione “Assenza sottoscrizione Bpol da parte del tecnico, assenza relazione tecnica agronomica, assenza sottoscrizione computo metrico
da parte del tecnico” ha impugnato al TAR Calabria Catanzaro, con richiesta di misura cautelare, l’esclusione nonché
l’elenco degli ammessi, rispettivamente in allegati B ed A al
decreto citato, e per quanto di ragione il bando, oltre al silenzio sul ricorso amministrativo già proposto contro l’esclusione, deducendo: 1 la presenza della relazione tecnica siccome contenuta nella prodotta relazione descrittiva del Bpol
quale capo autonomo di essa 2 l’illogicità di esigere a pena
di esclusione una ulteriore separata produzione di detta relazione già presente e la gradata illegittimità del bando ove così
interpretato 3 la gradata violazione del dovere di soccorso 4
la presenza di sottoscrizione olografa oltre che telematica del
Bpol da parte del tecnico 5 l’avvenuta sottoscrizione telematica del computo metrico da parte del tecnico 6 la sicura
riconducibilità di esso al tecnico 7 la gradata violazione del
dovere di soccorso. Iscritto il ricorso al n. 363/18 RR Sez. I,
il TAR ne ha disposto la notificazione per pubblici proclami
a tutti gli ammessi alla procedura (in allegato A citato) fissando per la trattazione della domanda cautelare l’udienza
dell’8.6.18, giusta ordinanza a verbale della Camera di Consiglio del 18.4.18.
Sonni Raffaele Bruno
TX18ABA4688 (A pagamento).
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TAR CALABRIA - CATANZARO
Notificazione per pubblici proclami del ricorso TAR Calabria CZ n. 364/18 RR Sez I
Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno - SNNRFL78P25M208J - + 1 Notificazione per pubblici proclami a tutti
i soggetti di cui all’allegato A al decreto direttoriale Regione
Calabria 9836 del 7.7.2017 pubblicato in pari data sul sito
www.calabriapsr.it e successive integrazioni del ricorso TAR
Calabria CZ n. 364/18 RR Sez I avverso esclusione domanda
di aiuto pacchetto aggregato della ditta Ciliberto Antonio
nonché bando ed elenco e graduatoria ammessi, oltre silenzio
su ricorso amministrativo della ditta.
Si avvisa che Ciliberto Antonio + 1, aspirante agli aiuti
Pacchetto aggregato Regione Calabria PSR annualità 2016
ed escluso dalla procedura con motivazione “Assenza sottoscrizione computo metrico. Titoli di possesso non conformi” ha impugnato al TAR Calabria Catanzaro, con richiesta di misura cautelare, l’esclusione nonché l’elenco degli
ammessi, rispettivamente in allegati B ed A al decreto citato,
e per quanto di ragione il bando, oltre al silenzio sul ricorso
amministrativo già proposto contro l’esclusione, deducendo:
1 l’avvenuta sottoscrizione telematica del computo metrico
da parte del tecnico e dell’istante 2 la sicura riconducibilità di
esso al tecnico 3 la gradata violazione del dovere di soccorso
4 la conformità del titolo di possesso e difetto di motivazione
e di istruttoria 5 la gradata violazione del dovere di soccorso.
Iscritto il ricorso al n. 364/18 RR Sez. I, il TAR ne ha disposto la notificazione per pubblici proclami a tutti gli ammessi
alla procedura (in allegato A citato) fissando per la trattazione della domanda cautelare l’udienza dell’8.6.18, giusta
ordinanza a verbale della Camera di Consiglio del 18.4.18.
Sonni Raffaele Bruno
TX18ABA4689 (A pagamento).

TAR CALABRIA - CATANZARO
Notificazione per pubblici proclami del ricorso
TAR Calabria CZ n. 365/18 RR Sez I
Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno - SNNRFL78P25M208J - + 1 Notificazione per pubblici proclami a tutti
i soggetti di cui all’allegato A al decreto direttoriale Regione
Calabria 9836 del 7.7.2017 pubblicato in pari data sul sito
www.calabriapsr.it e successive integrazioni del ricorso TAR
Calabria CZ n. 365/18 RR Sez I avverso esclusione domanda
di aiuto pacchetto aggregato della ditta Gigliotti Carlo Vincenzo nonché bando ed elenco e graduatoria ammessi, oltre
silenzio su ricorso amministrativo della ditta.
Si avvisa che Gigliotti Carlo Vincenzo + 1, aspirante agli
aiuti Pacchetto aggregato Regione Calabria PSR annualità 2016 ed escluso dalla procedura con motivazione
“Elaborati progettuali incompleti, titoli di possesso non
conformi” ha impugnato al TAR Calabria Catanzaro, con
richiesta di misura cautelare, l’esclusione nonché l’elenco
degli ammessi, rispettivamente in allegati B ed A al decreto
citato, e per quanto di ragione il bando, oltre al silenzio
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sul ricorso amministrativo già proposto contro l’esclusione,
deducendo: 1 la completezza degli elaborati e l’avvenuta
sottoscrizione telematica degli atti da parte del tecnico e
dell’stante 2 la sicura riconducibilità di essi al tecnico 3 la
gradata violazione del dovere di soccorso 4 la conformità
del titolo di possesso e difetto di motivazione e di istruttoria 5 la gradata violazione del dovere di soccorso. Iscritto
il ricorso al n. 365/18 RR Sez. I, il TAR ne ha disposto la
notificazione per pubblici proclami a tutti gli ammessi alla
procedura (in allegato A citato) fissando per la trattazione
della domanda cautelare l’udienza dell’8.6.18, giusta ordinanza a verbale della Camera di Consiglio del 18.4.18.
Sonni Raffaele Bruno
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giorni prima di detta udienza fissata ai sensi e per gli effetti
dell’art.
166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i
detti termini
comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..
Inoltre, in
ragione dell’oggetto che richiede la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, con le medesime formalità si invitano le medesime parti innanzi all’Organismo di Mediazione,
Conciliant Sas, con sede in Favria, Via C.
Cattaneo n. 6 per il giorno 18/07/2018, ore 15.30, per esperire il tentativo
di mediazione.
Lanzo Torinese, lì 23 aprile 2018

TX18ABA4690 (A pagamento).
avv. Giuseppe Goffo

TRIBUNALE DI IVREA

TX18ABA4691 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Atto di citazione per usucapione con invito alla mediazione
Il sig. Mecca Civat Pierangelo, cod. fisc.: MCCPNG51D22L219C, nato a Torino il 22.04.1951, residente in
Lanzo, via Torino n. 68, rappresentato e difeso
dall’avv. Giuseppe Goffo ed elettivamente domiciliato in
Lanzo, via Umberto I
n. 19, ha presentato istanza il 26.02.2018 al Presidente del
Tribunale di
Ivrea per essere autorizzato a notificare per pubblici proclami ex art.
150 c.p.c. l’atto di citazione con il quale ha chiesto di
dichiarare
l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà degli
immobili censiti
a Catasto Terreni del Comune di Lanzo Torinese, al Foglio
16, particella 146
sub 1, particella 151, particella 163, particella 242 sub 1,
particella 62,
particella 63 sub 1, attualmente intestati al signor Gisolo
Antonio fu
Domenico (nato a Lanzo T.se il 9.03.1835). Il Presidente
del Tribunale di
Ivrea, visto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la
notificazione nei
modi ordinari sia sommamente difficile per il rilevante
numero di destinatari
o per le difficoltà di identificarli tutti, ritenuto che ricorrono i
requisiti ex art. 150 c.p.c., con provvedimento del
04/04/2018, RG 555/2018
V.G., ha autorizzato la notifica dell’atto di citazione ai
sensi dell’art.
150 c.p.c. con invito a comparire avanti al Tribunale di
Ivrea, all’udienza
del 15/01/2019 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio almeno venti

TAR CALABRIA - CATANZARO
Notificazione per pubblici proclami del ricorso
TAR Calabria CZ n. 369/18 RR Sez I
Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno - SNNRFL78P25M208J - + 1 Notificazione per pubblici proclami a tutti
i soggetti di cui all’allegato A al decreto direttoriale Regione
Calabria 9836 del 7.7.2017 pubblicato in pari data sul sito
www.calabriapsr.it e successive integrazioni del ricorso TAR
Calabria CZ n. 369/18 RR Sez I avverso esclusione domanda
di aiuto pacchetto aggregato della Azienda Agricola F.lli
Sgromo Soc. Agricola Semplice nonché bando ed elenco e
graduatoria ammessi, oltre silenzio su ricorso amministrativo
della ditta.
Si avvisa che Azienda Agricola F.lli Sgromo Soc. Agricola Semplice + 1, aspirante agli aiuti Pacchetto aggregato
Regione Calabria PSR annualità 2016 ed escluso dalla procedura con motivazione “Assenza sottoscrizione computo
metrico, assenza sottoscrizione elaborati grafici, assenza
sottoscrizione elenco prezzi” ha impugnato al TAR Calabria
Catanzaro, con richiesta di misura cautelare, l’esclusione
nonché l’elenco degli ammessi, rispettivamente in allegati B
ed A al decreto citato, e per quanto di ragione il bando, oltre
al silenzio sul ricorso amministrativo già proposto contro
l’esclusione, deducendo: 1 l’avvenuta sottoscrizione telematica degli atti da parte del tecnico e dell’istante 2 la sicura
riconducibilità di essi al tecnico 3 la gradata violazione del
dovere di soccorso. Iscritto il ricorso al n. 369/18 RR Sez. I,
il TAR ne ha disposto la notificazione per pubblici proclami
a tutti gli ammessi alla procedura (in allegato A citato) fissando per la trattazione della domanda cautelare l’udienza
dell’8.6.18, giusta ordinanza a verbale della Camera di Consiglio del 18.4.18.
Sonni Raffaele Bruno
TX18ABA4692 (A pagamento).
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TAR CALABRIA - CATANZARO
Notificazione per pubblici proclami del ricorso TAR
Calabria CZ n. 368/18 RR Sez I
Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno - SNNRFL78P25M208J - + 1 Notificazione per pubblici proclami a tutti
i soggetti di cui all’allegato A al decreto direttoriale Regione
Calabria 9836 del 7.7.2017 pubblicato in pari data sul sito
www.calabriapsr.it e successive integrazioni del ricorso TAR
Calabria CZ n. 368/18 RR Sez I avverso esclusione domanda
di aiuto pacchetto aggregato della ditta Muto Giuseppe nonché bando ed elenco e graduatoria ammessi, oltre silenzio su
ricorso amministrativo della ditta.
Si avvisa che Muto Giuseppe + 1, aspirante agli aiuti Pacchetto aggregato Regione Calabria PSR annualità 2016 ed
escluso dalla procedura con motivazione “Assenza allegato
1, assenza estratto cartografico” ha impugnato al TAR Calabria Catanzaro, con richiesta di misura cautelare, l’esclusione
nonché l’elenco degli ammessi, rispettivamente in allegati
B ed A al decreto citato, e per quanto di ragione il bando,
oltre al silenzio sul ricorso amministrativo già proposto contro l’esclusione, deducendo: la presenza dell’”allegato 1” e
dell’estratto cartografico. Iscritto il ricorso al n. 368/18 RR
Sez. I, il TAR ne ha disposto la notificazione per pubblici proclami a tutti gli ammessi alla procedura (in allegato A citato)
fissando per la trattazione della domanda cautelare l’udienza
dell’8.6.18, giusta ordinanza a verbale della Camera di Consiglio del 18.4.18.
Sonni Raffaele Bruno
TX18ABA4693 (A pagamento).

TAR CALABRIA - CATANZARO
Notificazione per pubblici proclami del ricorso TAR
Calabria CZ n. 367/18 RR Sez I
Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno - SNNRFL78P25M208J - + 1 Notificazione per pubblici proclami a tutti
i soggetti di cui all’allegato A al decreto direttoriale Regione
Calabria 9836 del 7.7.2017 pubblicato in pari data sul sito
www.calabriapsr.it e successive integrazioni del ricorso TAR
Calabria CZ n. 367/18 RR Sez I avverso esclusione domanda
di aiuto pacchetto aggregato della ditta Messina Natale nonché bando ed elenco e graduatoria ammessi, oltre silenzio su
ricorso amministrativo della ditta.
Si avvisa che Messina Natale + 1, aspirante agli aiuti Pacchetto aggregato Regione Calabria PSR annualità 2016 ed
escluso dalla procedura con motivazione “Assenza sottoscrizione computo metrico” ha impugnato al TAR Calabria
Catanzaro, con richiesta di misura cautelare, l’esclusione
nonché l’elenco degli ammessi, rispettivamente in allegati B
ed A al decreto citato, e per quanto di ragione il bando, oltre
al silenzio sul ricorso amministrativo già proposto contro
l’esclusione, deducendo: 1 l’avvenuta sottoscrizione telematica del computo metrico da parte del tecnico e dell’istante 2
la sicura riconducibilità di esso al tecnico 3 la gradata violazione del dovere di soccorso. Iscritto il ricorso al n. 367/18
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RR Sez. I, il TAR ne ha disposto la notificazione per pubblici proclami a tutti gli ammessi alla procedura (in allegato
A citato) fissando per la trattazione della domanda cautelare l’udienza dell’8.6.18, giusta ordinanza a verbale della
Camera di Consiglio del 18.4.18.
Sonni Raffaele Bruno
TX18ABA4694 (A pagamento).

TAR CALABRIA - CATANZARO
Notificazione per pubblici proclami del ricorso TAR
Calabria CZ n. 370/18 RR Sez I
Dott. Agronomo Sonni Raffaele Bruno - SNNRFL78P25M208J - + 1 Notificazione per pubblici proclami a tutti
i soggetti di cui all’allegato A al decreto direttoriale Regione
Calabria 9836 del 7.7.2017 pubblicato in pari data sul sito
www.calabriapsr.it e successive integrazioni del ricorso TAR
Calabria CZ n. 370/18 RR Sez I avverso esclusione domanda
di aiuto pacchetto aggregato della Società Agricola San Floro
a r.l. nonché bando ed elenco e graduatoria ammessi, oltre
silenzio su ricorso amministrativo della ditta.
Si avvisa che Società Agricola San Floro a r.l. + 1, aspirante agli aiuti Pacchetto aggregato Regione Calabria PSR
annualità 2016 ed escluso dalla procedura con motivazione
“Documentazione progettuale non conforme” ha impugnato
al TAR Calabria Catanzaro, con richiesta di misura cautelare,
l’esclusione nonché l’elenco degli ammessi, rispettivamente
in allegati B ed A al decreto citato, e per quanto di ragione
il bando, oltre al silenzio sul ricorso amministrativo già proposto contro l’esclusione, deducendo: 1 la conformità della
documentazione avvenuta per avvenuta sottoscrizione telematica degli atti da parte del tecnico e dell’istante e vizio di
motivazione 2 la sicura riconducibilità di essi al tecnico 3 la
gradata violazione del dovere di soccorso. Iscritto il ricorso
al n. 370/18 RR Sez. I, il TAR ne ha disposto la notificazione
per pubblici proclami a tutti gli ammessi alla procedura (in
allegato A citato) fissando per la trattazione della domanda
cautelare l’udienza dell’8.6.18, giusta ordinanza a verbale
della Camera di Consiglio del 18.4.18.
Sonni Raffaele Bruno
TX18ABA4695 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Con decreto depositato il 29.05.2018 il Presidente del Tribunale
di Reggio Emilia, Dott.ssa Beretti, visto l’art. 150 c.p.c., esperiti
gli incombenti di legge ed esaminata la documentazione depositata, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto
di citazione con il quale la Parrocchia San Pietro e San Paolo,
corrente in S. Polo D’Enza (RE), Via Carlo Sartori n.5, Codice
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Fiscale 91014080351, in persona del legale rappresentante, ha
chiesto al Tribunale di Reggio Emilia di essere dichiarata esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di San Polo d’Enza
(RE), foglio 13, mappale 439, Categoria A/3, classe 1, Superficie
Catastale 84 m², Rendita Catastale € 267,01=, ed al Catasto Terreni del Comune di San Polo d’Enza (RE), foglio 13, mappale
444, Qualità Fabb. Rurale Classe 1, Superficie Are 00 Ca 73.
Tali beni risultano intestati a:
1)Bolondi Dirce, nata a San Polo d’Enza il 20.04.1896,
deceduta a San Polo d’Enza (RE) in data 12.02.1976 (Doc. 5);
2)Bolondi Dina, fu Lorenzo;
3)Bolondi Domenica, fu Lorenzo
L’udienza di discussione è fissata per il 04.10.2018
ore 9:00.
Le sig.re Bolondi Dina, Bolondi Domenica, nonché gli
eredi degli intestatari tutti del fondo censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Polo d’Enza (RE), foglio 13,
mappale 439, Categoria A/3, classe 1, Superficie Catastale
84 m², Rendita Catastale € 267,01=, e del terreno censito
al Catasto Terreni del Comune di San Polo d’Enza (RE),
foglio 13, mappale 444, Qualità Fabb. Rurale Classe 1,
Superficie Are 00 Ca 73 e comunque tutti quelli che abbiano
interesse a contraddire la domanda, sono invitati ai sensi
dell’art. 163, comma 3°, n. 7 c.p.c., a costituirsi nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c. , nel termine di venti giorni prima
dell’udienza sopra fissata, ovvero dieci giorni prima in caso
di abbreviazione dei termini e con l’espresso avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente al
reinserimento
nella III fascia della Graduatoria ad Esaurimento della
Provincia di Palermo,
sia per la scuola primaria che dell’infanzia. Con decreto
di fissazione di
udienza del 25.07.2017, il Giudice Dott.ssa Trizzino della
sezione lavoro del
Tribunale di Palermo ha disposto la comparizione delle
parti per l’udienza di
discussione del 6.12.2018, ore 10.50. Il Presidente del Tribunale di Palermo
con provvedimento del 5.12.2017 ha autorizzato la notifica del ricorso sopra
descritto per pubblici proclami, mediante deposito di una
copia presso la
Casa Comunale di Palermo e la pubblicazione di un
estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

avv. Umberto Manini

Decreto presidenziale del 23.04.2018, giudizio RG
10595/2017. Udienza di discussione 3.7.2018, GUL Laura
Bertoli. Parti: Lo Brano AnnaMaria con Avv. Roberta Marvuglia contro MIUR, USR SICILIA, USP PALERMO, USR
LOMBARDIA, USP MILANO, per il riconoscimento del
diritto alla mobilità interprovinciale 2016/17 e 2017/18 con
precedenza ex art. 13 CCNI. Viene data conoscenza legale
del giudizio ai controinteressati, cioè i docenti di scuola primaria, posto comune, partecipanti alla mobilità per gli AA.
SS. 2016/17 e 2017/18, che hanno ottenuto il trasferimento
in ambiti territoriali della Sicilia. Ulteriori informazioni e gli
atti di causa sono accessibili sui siti istituzionali del MIUR e
del Tribunale di Milano nonché ai seguenti indirizzi: www.
orizzontescuola.it e www.tecnicadellascuola.it.

TX18ABA4716 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per reinserimento
nella III fascia della graduatoria ad esaurimento della
Provincia di Palermo, scuola primaria ed infanzia.
Con atto depositato in data 20.07.2017 presso la cancelleria del Tribunale di
Palermo ed iscritto al n. 8979/17 r.g., la docente Fabiola
Cillaroto, difesa
dall’Avv. Giovanni Mangini ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio
in Palermo via N. Gallo, n. 2/e, ha proposto domanda giudiziale nei confronti
del M.I.U.R., dell’Uff. Scolastico Regionale per la Sicilia,
Uff. XV – Ambito
Territoriale per la Provincia di Palermo e nei confronti di
tutti i Docenti
attualmente inseriti nella III fascia della Graduatoria ad
Esaurimento della
Provincia di Palermo, per la scuola primaria e dell’infanzia. La domanda ha

avv. Giovanni Mangini
TX18ABA4717 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Integrazione del contraddittorio
a mezzo notifica per pubblici proclami

avv. Roberta Marvuglia
TX18ABA4718 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Si notifica agli aventi diritto che con atto di citazione datato 29/08/2016 i signori Bertinato Susy, nata il
18.04.1972 a Montecchio Maggiore (VI), Cod.fisc. BRTS-
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SY72D58F464I, residente alla Via Pascoli n. 23, Trissino (VI), Bertinato Virginia, nata ad Arzignano (VI) il
14.11.1923, Cod.fisc. BRTVGN23S54A459T, residente
alla via Sauro n. 83, Trissino (VI), Piana Sergio, nato
ad Arzignano (VI) il 25.04.1953, Cod.Fisc. PNISRG53D25A459K, residente alla Via Ticino n. 6, Arzignano
(VI), Tommasi Elvira, nata a Montecchio Maggiore (VI)
il 26.11.1961, Cod.Fisc. TMMLVR61S66F464E, residente
alla Via Oltreagno di Sopra, 42, Trissino (VI), Tommasi
Severina, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 30.03.1965,
Cod.Fisc. TMMSRN65C70F464P, residente alla Via Mure
n.24, Arzignano (VI) e Tommasi Antonio, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 15.08.1970, Cod. Fisc. TMMNTN70M15F464G, residente alla Via Valbruna n.15/1,
Arzignano (VI), tutti rappresentati e difesi dall’avv.Massimo Zocca (cod.fisc.ZCC MSM 66R27 L840T), presso di
lui elettivamente domiciliati in Vicenza alla Galleria Porti
n.4, citavano gli eredi del Sig. Bertinato Teodosio, nato ad
Arzignano (VI) il 01.06.1887 e deceduto ad Arzignano il
03.09.1968, a comparire innanzi al Tribunale di Vicenza,
Sezione e Giudice designandi, ai sensi dell’art. 168 bis
c.p.c. all’udienza del giorno 11 maggio 2017 ore 9,00 per
sentir accogliere le seguenti conclusioni e richieste: 1)
accertarsi e dichiararsi che i signori Bertinato Susy, Bertinato Virginia, Piana Sergio, Tommasi Elvira, Tommasi
Severina e Tommasi Antonio questi ultimi tre anche in
qualità di eredi in linea retta della Sig.ra Bertinato Antonietta, hanno usucapito il bene di cui al Catasto Fabbricati,
Comune di Arzignano (VI), foglio n. 30, mapp. 508-510 via
Borgo, 7/A, categ. A/6, cl. 3^, vani 3,5 e l’appezzamento di
terreno di cui al Catasto Terreni, Comune di Arzignano (Vi),
foglio n. 30, mapp. 507-510 avente il primo una rendita
di € 169,91 ed il secondo un reddito dominicale di € 3,75
e conseguentemente dichiararsi che sono pieni proprietari
dei menzionati beni la Signora Bertinato Virginia per la
quota di 3/18 ed il Sig. Piana Sergio per la quota di 3/18 e
così complessivamente per la quota di 1/3, la Signora Bertinato Susy per la quota di 1/3 e i Signori Tommasi Elvira,
Tommasi Severina e Tommasi Antonio in qualità di discendenti in linea retta della Sig.ra Bertinato Antonietta, per la
quota di 1/9 ciascuno e così complessivamente per la quota
di 1/3 o, in via subordinata, per la quota di comproprietà
che sarà ritenuta dal Tribunale per ciascuna parte all’esito
dell’espletanda attività istruttoria; 2) ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vicenza la trascrizione
della emananda sentenza, 3) con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa in caso di opposizione, 4) sentenza esecutiva per legge. All’udienza del 25/01/2018 nel procedimento n.2/2017 R.G. Tribunale di Vicenza il Giudice dott.
ssa E.Sollazzo disponeva l’integrazione del contraddittorio
nei confronti dei signori Verza Barbara, nata a Vicenza
(Vi) il 25/04/1977, cod.fisc. VRZBBR77D65L840X,
Verza Mariagrazia, nata a Montebello Vicentino (Vi) il
04/05/1960, cod.fisc. VRZMGR60E44F442Y, Verza Pier
Paolo, nato ad Arzignano (Vi) il 19/12/1988, cod.fisc.
VRZPPL88T19A459V, Verza Maria, nata a Chiampo (Vi) il
06/07/1922, cod.fisc. VRZMRA22L46C605A, Golin Antonio, nato a Montecchio Maggiore (Vi) il 09/10/1943, cod.
fisc. GLNNNT43R09F464A, Golin Maurizio, nato a Montecchio Maggiore (Vi) il 06/07/1945, cod.fisc. GLNMR-
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Z45L06F464X, Golin Flavio, nato a Montecchio Maggiore
(Vi) il 11/05/1951, cod.fisc. GLGFLV51E11F464Z, Golin
Fiorenza, nata a Montecchio Maggiore (Vi) il 27/10/1958,
cod.fisc. GLNFRN58R27F464T, Vergolani Luigi, nato
ad Arzignano (Vi) il 05/10/1922, cod.fisc. VRGLGU22R05A459V, Vergolani Erveda, nata ad Arzignano (Vi)
il 11/03/1949, cod.fisc. VRGRVD49C51A459F, Vergolani
Morena, nata ad Arzignano (Vi) il 11/10/1953, cod.fisc.
VRGMRN53R51A459J, Vergolani Erve, nato ad Arzignano
(Vi) il 16/08/1958, cod.fisc. VRGRVE58M16A459H,
Verza Maria Augusta, nata a Montecchio Maggiore (Vi)
il 12/09/1960, cod.fisc. VRZMGS60P52F464W, Verza
Daniela, nata ad Arzignano (Vi) il 15/08/1966, cod.fisc.
VRZDNL66M55A459U, Siviglia Michele, nato a Milano
(Mi) il 15/02/1961, cod.fisc. SVGMHL61B15F205L,
Siviglia Sandro, nato a Bollate (Mi) il 21/03/1964, cod.
fisc. SVGSDR64C21A940M, concedendo termine a parte
attrice sino al 30/05/2018 per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti e fissando la nuova
udienza di prima comparizione per il giorno 11 dicembre
2018 ore 9.00. Si invitano pertanto i convenuti a rivolgersi
tempestivamente ad un difensore per consentire loro di
costituirsi in giudizio mediante deposito di atto scritto entro
il termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata, ai
sensi e nelle forme di cui all’art.166 e 167 C.p.c., avvalendosi, se in possesso dei requisiti richiesti, dell’assistenza
di un avvocato nominato secondo la legge sul patrocinio a
spese dello Stato (DPR 30.05.02 n.115) e quindi a comparire (a mezzo dell’avvocato costituito) dinanzi al giudice
designato, nell’udienza sopra indicata, informandoli inoltre
che la costituzione tempestiva a mezzo di avvocato evita
le decadenze di cui all’art.167 c.p.c. (eccezioni di incompetenza, domande riconvenzionali, eccezioni processuali e
di merito non rilevabili di ufficio, chiamata in causa del
terzo), con avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio limita il diritto di difesa e impedisce la celerità e la
speditezza della trattazione del procedimento ed avverte
inoltre che in mancanza di tempestiva costituzione a mezzo
di avvocato, dopo la dichiarazione della sua contumacia
da parte del Giudice, il processo avrà luogo in sua assenza
per sentir accogliere le seguenti conclusioni e richieste: 1)
accertarsi e dichiararsi che i signori Bertinato Susy, Bertinato Virginia, Piana Sergio, Tommasi Elvira, Tommasi
Severina e Tommasi Antonio questi ultimi tre anche in
qualità di eredi in linea retta della Sig.ra Bertinato Antonietta, hanno usucapito il bene di cui al Catasto Fabbricati,
Comune di Arzignano (VI), foglio n. 30, mapp. 508-510 via
Borgo, 7/A, categ. A/6, cl. 3^, vani 3,5 e l’appezzamento di
terreno di cui al Catasto Terreni, Comune di Arzignano (Vi),
foglio n. 30, mapp. 507-510 avente il primo una rendita
di € 169,91 ed il secondo un reddito dominicale di € 3,75
e conseguentemente dichiararsi che sono pieni proprietari
dei menzionati beni la Signora Bertinato Virginia per la
quota di 3/18 ed il Sig. Piana Sergio per la quota di 3/18 e
così complessivamente per la quota di 1/3, la Signora Bertinato Susy per la quota di 1/3 e i Signori Tommasi Elvira,
Tommasi Severina e Tommasi Antonio in qualità di discendenti in linea retta della Sig.ra Bertinato Antonietta, per la
quota di 1/9 ciascuno e così complessivamente per la quota
di 1/3 o, in via subordinata, per la quota di comproprietà
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che sarà ritenuta dal Tribunale per ciascuna parte all’esito
dell’espletanda attività istruttoria; 2) ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vicenza la trascrizione della
emananda sentenza, 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione, 4) sentenza esecutiva
per legge. La notifica avviene ai sensi dell’art.150 c.p.c.
giusta decreto 20/03/2018 del Presidente della II Sezione
Civile del Tribunale di Vicenza, dott.ssa Marina Caparelli,
depositato in Cancelleria il 22/03/2018.
Vicenza, 10 aprile 2018
Il procuratore legale
avv. Massimo Zocca
TX18ABA4732 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente della Corte d’Appello di Firenze autorizza
la notifica ex art. 150 cpc dell’atto di citazione con cui Betti
Amedeo, Maria e Pietro, Torracchi Alessio e Antonella,
quali eredi di Pietro Betti, difesi dall’avv. Sandro Risaliti,
citano per l’udienza del 15 ottobre 2018 dinanzi alla Corte
d’appello Di Firenze, Matteoni Ferdinando, Meoni Pietro e
Atto, Lucchesi Fabiano, Biancalani Casimirro, Prosperi Pietro, Covoni Maria, Meoni Alessio e Giovanni, e/o eredi per
sentir, in riforma della sentenza n. 839/2017 del Tribunale di
Pistoia, dichiarare risolta la donazione modale effettuata dal
loro avo in favore dei convenuti con atto 8.9.14 del Notaio
Chiostrini di Pistoia.

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione - R.G. n. 834/2018
Su istanza del sig. Bruno Marchiol (c.f. MRCBRN52P15E760S) con decreto del 10.04.2018, accoglimento n.
cronologico 2689/2018 il Presidente del Tribunale di Udine
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 c.p.c. e per avviso contenente tutti gli estremi
dell’atto, nei confronti dei signori Culetto Anna, Culetto
Giuseppe Emilio, Roseano Felicita, Roseano Giuseppe,
Roseano Maria, Roseano Regina Roseano Rosalia, Culetto
Teresa, nonché dei loro eventuali eredi, dell’atto di convocazione per il 10.07.2018, ore 15.00 presso la sede di mediazione di Intermediarte, in Udine, piazzetta San Cristoforo,
7, (tel. 338 9360436, sito web www.intermediarte.it -e mail
info@intermediarte.it ) per l’esperimento della mediazione,
con citazione dei medesimi per l’udienza del 10 settembre
2018 avanti al Tribunale di Udine, per vedere dallo stesso
dichiarata in suo favore l’intervenuta usucapione dell’immobile sito nel Comune di Lusevera, distinto al Catasto Terreni F. 7, mappale 209. Con invito ai convenuti a costituirsi
20 giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà
in loro contumacia.
Bruno Marchiol
TX18ABA4743 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Prato, 23 aprile 2018

Notifica per pubblici proclami – Estratto di atto
di citazione per usucapione

avv. Sandro Risaliti
TX18ABA4735 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami
Il giudice dell’intestato Tribunale, nella causa iscritta al
N.R.G. 2981/2017, in data 26.03.18 ha disposto con ordinanza l’affranco in favore dei sig.ri Esperti Cosimo, Moretto
Cosima e Esperti M. Grazia, dell’immobile ubicato in Mesagne al foglio 132, part. 3150. Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato affissione del provvedimento nelle forme
stabilite dall’art. 150 c.p.c.
Brindisi, 04.04.2018
avv. Angela Dell’Aquila
TX18ABA4736 (A pagamento).
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Il Presidente del Tribunale di Foggia con decreto del
13.03.2018, reso nell’ambito del procedimento n.r.g.
728/2018 V.G., su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c. dell’atto di citazione mediante il quale gli attori
Notarangelo
Grazia
(c.f.:NTRGRZ61S60F059X),
nata a Mattinata il 20.11.1961; Notarangelo Libera
(c.f.:NTRLBR56E52F059P), nata a Mattinata il 12.05.1956;
Notarangelo
Antonia
(c.f.:NTRNTN78S60H926U)
nata a San Giovanni Rotondo il 20.11.1978; Notarangelo Matteo (c.f.:NTRMTT83S29E885L), nato a Manfredonia il 29.11.1983; Notarangelo Maria Raffaella
(c.f.:NTRMRF81S67H926Q) nata a San Giovanni Rotondo
il 27.11.1981 - tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Michele
Appice ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Foggia al C.so del Mezzogiorno trav. Cariglia 58 - nella qualità di comproprietari della complessiva quota dei 4/5dell’immobile indiviso sito nel Comune di Mattinata (FG) alla Via
degli Ulivi n.44-46, adibito a civile abitazione, (censito al
NCEU dello stesso Comune al foglio di mappa 32; particella
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1174; sub.3; categoria A/4; classe 4; consistenza 5,5 vani;
r.c. € 411,87) citano, per pubblici proclami, la sig.ra Fischetti
Maria Francesca, nella qualità di intestatario catastale per 1/5
del predetto immobile (della quale si conosce solo nome e
cognome), suoi eredi e/o aventi causa (sconosciuti) o, comunque, chiunque abbia interesse a contraddire la domanda, a
comparire dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione e Giudice
designandi, per l’udienza che ivi si terrà il giorno 01.10.2018,
ore di rito, con l’invito ai convenuti a costituirsi in giudizio
nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., almeno venti
giorni prima dell’udienza indicata e con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine, implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in
difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per
ivi sentire accertare e dichiarare che gli attori, in proprio
e quali eredi della sig.ra Santoro Paola, nonché successori
nel possesso di quest’ultima ex art. 1146 c.c., hanno acquistato per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., in danno dei
convenuti, la quota di comproprietà pari ad 1/5 del ridetto
fabbricato urbano catastalmente intestata a Fischetti Maria
Francesca (di cui si disconoscono dati anagrafici e domicilio
nonché eventuali suoi eredi e/o aventi causa).
Foggia, 26 aprile 2018
avv. Michele Appice
TX18ABA4745 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Avviso ai comproprietari dell’immobile pp.mm. 3 e 36
p.ed. 1518 P.T. 1392/II C.C. Badia nell’esecuzione
immobiliare n 151/17
Si rende noto che il Giudice dell’Esecuzione con decreto di
fissazione di udienza ex art. 569 cod. proc. civ. dd. 21.11.2017
ha fissato per l’audizione del debitore e delle altre parti, di
eventuali comproprietari e dei creditori non intervenuti e
per l’autorizzazione alla vendita l’udienza del 28.03.2018,
udienza poi rinviata su richiesta del creditore procedente al
03.10.2018 ore 9 giusto decreto del Giudice dell’Esecuzione
dott. Massimiliano Segarizzi del 16.04.2018. Con lo stesso
decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. dd. 21.11.2017
il Giudice dell’Esecuzione ha altresí
- nominato il geom. Gerhard Stauder per la stima degli
immobili pignorati, assegnando a suo favore un fondo spese,
fissando termine per il deposito 30 giorni prima dell’udienza,
- avvisato il debitore che all’udienza sopra nominata verrà
disposta la delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis
c.p.c. e che è sua facoltà evitare la vendita con il versamento
di un importo pari ad un quinto dei crediti fatti valere entro
la data dell’udienza nominata,
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- avvisato i comproprietari che è loro facoltà acquistare la
quota del debitore esecutato e che nel caso non intendessero
acquistare tale quota, se il bene non è comodamente divisibile, potrà procedersi alla vendita dell’intero bene, ai sensi
dell’art. 600 c.p.c., compresa la loro quota, anche se non
debitori, con diritto di percepire una proporzionale parte del
prezzo all’esito della vendita;
- nominato quale custode giudiziario l’Avv. Alexia Aichner.
Avv. Andreas Leiter
TX18ABA4747 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che Daniela Maria Anastasia Schillaci, difesa
dall’avv. Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro
n. 21, ha proposto appello contro il Ministero dell’istruzione
e USR per le Marche Ambito territoriale per la Provincia
di Pesaro e Urbino per ottenere l’assegnazione definitiva
in base al punteggio ed alla priorità data dall’appartenenza
alla fase C presso una sede scolastica nell’ambito territoriale
della Calabria in particolare presso l’ambito Sicilia 0010 o
Sicilia 0009. Con decreto di fissazione udienza il presidente
Eugenio Cetro ha autorizzato la notifica del ricorso RG
n. 136/2018 e decreto di fissazione udienza tramite tempestiva pubblicazione nella sezione atti di notifica del sito del
Ministero convenuto con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è avvenuta in data
9 aprile 2018 sul sito del MIUR. I docenti controinteressati
possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro
l’udienza di comparizione della presente causa fissata per il
29 novembre 2018 ore 9,00.
Paternò (CT), 10 aprile 2018
avv. Cinzia Caruso
TU18ABA4576 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n. r.g.
3998/2018 del 29/03/2018 ha pronunciato l’ammortamento
del certificato azionario emesso dalla società ADP Employer Services Italia S.p.A. (codice fiscale n. 00892370156)
identificato con il n. 1 rappresentativo di n. 1.000.000
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azioni di categoria ordinaria di € 1,00 ciascuna e complessivamente di € 1.000.000 emesso da ADP Employer Services
Italia S.p.A. a favore di ADP Europe SASU. Opposizione
legale entro 30 giorni.
Milano, 23 aprile 2018

dispone altresì che il ricorrente depositi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova dell’avvenuta pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale e della data in cui tale pubblicazione è stata effettuata.
Milano, 5 aprile 2018

ADP Europe Sasu
Donald Edward MacGuire

avv. Vincenzo Russo
TX18ABC4657 (A pagamento).

TX18ABC4655 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria giurisdizione

Ammortamento polizze di pegno

Ammortamento cambiario
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 702/2018
Il Presidente delegato dott.ssa Adriana Cassano Cicuto,
vista l’istanza presentata da parte ricorrente;
vista la documentazione prodotta; visto l’art.89 r.d.
14/12/1933,n.1669
Pronuncia
l’ammortamento di n.22 titoli cambiari, come specificatamente indicati nell’elenco di cui all’integrazione prodotta da
parte istante, che si intende in tale sede integralmente richiamato, per il complessivo importo di euro 22.000,00=;
in favore della ditta individuale Ye Fei tutte emessae da
Giulia Maria Bertoni, pagabili presso la UBI Banca filiale
2186 in P.zza Berlinguer n.6 a Ponte Sesto (MI), CAP 20089,
intestate alla ditta individuale Ye Fei, avente tutte l’importo
di €.1.000,00= e precisamente:la cambiale n.15 scadente il
30.01.2018;la cambiale n.16 scadente il 30.01.2018; la cambiale n.17 scadente il 28.02.2018; la cambiale n.18 scadente
il 28.02.2018; la cambiale n.19 scadente il 30.03.2018; la
cambiale n.20 scadente il 30.03.2018; la cambiale n.21 scadente il 30.04.2018; la cambiale n.22 scadente il 30.04.2018;
la cambiale n.23 scadente il 30.05.2018; la cambiale
n.24 scadente il 30.05.2018; la cambiale n.25 scadente il
30.06.2018; la cambiale n.26 scadente il 30.06.2018; la cambiale n.27 scadente il 30.07.2018; la cambiale n.28 scadente
il 30.07.2018; la cambiale n.29 scadente il 30.09.2018; la
cambiale n.30 scadente il 30.09.2018; la cambiale n.31 scadente il 30.10.2018;
la cambiale n.32 scadente il 30.10.2018; la cambiale
n.33 scadente il 30.11.2018; la cambiale n.34 scadente il
30.11.2018;la cambiale n.35 scadente il 30.12.2018; la
cambiale n.36 scadente il 30.12.2018, avente l’importo di
€.1.000,00=;
e ne autorizza il pagamento trascorsi trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, se la cambiale sia già scaduta o
sia a vista, oppure dalla data di scadenza, se questa sia successiva alla data di pubblicazione, purchè non venga fatta nel
frattempo opposizione dal detentore;
dispone che il presente decreto, a cura della parte ricorrente, sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

Su ricorso del sig. Baduin Roberto, il Giudice Delegato
Dott. Diego Ragozini con decreto 7.3.2018 ha pronunziato
l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90
giorni di n. 7 polizze di pegno al portatore intestate al proprio
padre Baduin Ciro, nato a Napoli il 01.05.1957 ed ivi deceduto il 22.03.2013 e precisamente: n. 650921-51 di € 650,00
dell’08.03.2011; n. 650924-54 di € 500,00 dell’08.03.2011;
n. 651926-86 di € 1.100,00 del 04.04.2011; n. 652367-42
di € 1.300,00 del 12.04.2011; n. 655692-69 di € 580,00
del 20.06.2011; n. 655694-71 di € 720,00 del 20.06.2011 e
n. 656474-75 di € 580,00 del 06.07.2011
avv. Antonio Fucile
TX18ABC4680 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Ammortamento certificato azionario
R.G. n. 20864/2017
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2017 LF Outsourcing
Holdings Limited, con sede legale in Camelford House, 89
Albert Embankment, Londra, SE1 7TP, iscritta al registro
delle imprese di Inghilterra e Galles n. 07083023, ha chiesto
ai sensi dell’art. 2016 e 2027 cod. civ., la pronuncia di inefficacia del certificato azionario denominato “titolo nominativo
n° 1” di Link Finanziaria S.p.A. e valevole per n. 600.000#
azioni del valore di 1 € ciascuna ed intestato a “LCH European Portfolio Holdings Limited” emesso il 26.01.2006 e
trasferito in favore di LF Outsourcing Holdings Limited per
effetto di serie continua di girate, l’ultima della quali in data
2 febbraio 2012 in autentica Notaio Pierluigi Scalamogna di
Abbiategrasso (rep. delle girate n. 409), autorizzando Link
Finanziaria S.p.A. a procedere all’emissione del duplicato
del certificato azionario.
Con provvedimento pubblicato il 7 marzo 2018 il dott.
Guglielmo Garri, in sostituzione del Presidente del Tribunale, ha così pronunciato “letto il ricorso che precede; visti
i documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti esposti; visto
l’art. 2016 c.c. pronuncia l’ammortamento del titolo all’ordine descritto in ricorso e i cui dati si abbiano qui per integralmente riportati. Autorizza il pagamento dopo 30 giorni
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dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga nel frattempo fatta
opposizione dal detentore. Si notifichi copia del presente
provvedimento al debitore”.

di euro 2.361,19, con scadenza al 19.11.2016, tratto da Blue
Code S.r.l. a favore di Cult Media S.r.l. e da quest’ultima girato
a Ram S.r.l. Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano, 19 aprile 2018

Avv. Filippo Cantalamessa

avv. Flavio Sfregola
TX18ABC4739 (A pagamento).

TX18ABC4681 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO

TRIBUNALE DI VICENZA

Ammortamento polizze di pegno

Ammortamento certificati azionari
Il Presidente di Sezione del Tribunale di Vicenza con
decreto depositato il 17/04/2018 - R.G. n. 283/2018 ha
pronunciato l’ammortamento dei seguenti certificati azionari emessi dalla società O.f.a.s. Spa., con sede legale in
Mussolente (VI), Via Dante Alighieri, 25 (codice fiscale
n. 00169860244) identificati con i seguenti numeri:
- Certificati azionari n. 283 e n. 303 rappresentativi rispettivamente di n. 723 azioni nominative di € 52 ciascuna e
complessivamente di € 37.596,00 e di n. 109 azioni nominative di € 52 ciascuna e complessivamente di € 5.668,00,
entrambi emessi a favore di Favero Piergiovanni.
- Certificati azionari n. 284 e n. 306 rappresentativi rispettivamente di n. 603 azioni nominative di € 52 ciascuna e
complessivamente di € 31.356,00 e di n. 91 azioni nominative di € 52 ciascuna e complessivamente di € 4.732,00,
entrambi emessi a favore di Favero Stefania.
- Certificati azionari n. 285 e n. 309 rappresentativi rispettivamente di n. 480 azioni nominative di € 52 ciascuna e
complessivamente di € 24.960,00 e di n. 73 azioni nominative di € 52 ciascuna e complessivamente di € 3.796,00,
entrambi emessi a favore di Favero Loretta.
- Certificati azionari n. 286 e n. 312 rappresentativi rispettivamente di n. 480 azioni nominative di € 52 ciascuna e
complessivamente di € 24.960,00 e di n. 73 azioni nominative di € 52 ciascuna e complessivamente di € 3.796,00,
entrambi emessi a favore di Favero Barbara.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Bassano del Grappa (VI), 24 aprile 2018

Il Presidente, con decreto 22.3.2018 pronunzia l’ammortamento delle polizze di pegno 007829-96 del 1/6/2012 e
007259-11 del 14/3/2012 emesse dalla CARIVIT, autorizzandone il pagamento, salvo opposizione aventi diritto.
Li, 24/04/2018
Manola Graziotti
TX18ABC4742 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Napoli Nord, III Sez. Civ., Giudice dott.
A.S. Rabuano, con decreto n.3301/2018 del 3.4.2018 ha pronunciato l’ammortamento di due effetti cambiari, ciascuno
dell’importo di Euro 500,00 con scadenza rispettivamente al
31.1.2016 e 28.2.2016 emesse in data 8.5.2015 dalla Malvi
Baccalari S.a.s. di Affinito Patrizia (P.IVA 06485781212)
con sede in Napoli alla Via Circumvallazione Esterna n. 5
in favore di I.S.E.F. S.r.l. (P.IVA 06133431210) sede in Crispano (NA). Opposizione legale entro 30 giorni.
Aversa (CE) 26.4.2018
avv. Ferdinando Pirro
TX18ABC4759 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

dott. Guido Basso

TIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TX18ABC4698 (A pagamento).

Nomina presentatore

TRIBUNALE DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Ammortamento cambiario
Il Presidente delegato del Tribunale di Milano – Dott.ssa
Adriana Cassano Cicuto con decreto n. cron. 1126/2018 del
9 aprile 2018 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4499/2018
ha pronunciato l’ammortamento del titolo cambiario n. 030690008206503, emesso in Roma in data 28.7.2016 per l’importo

Con provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 20 aprile 2018, il Signor Stefano Sperati, nato
a Roma il giorno 14 (quattordici) luglio 1973 (millenovecentosettantatré), è stato nominato presentare ai sensi dell’articolo 3 della legge numero 349/73, per conto del Dottor Vincenzo Papi, Notaio in Roma.
notaio Vincenzo Papi
TX18ABE4731 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione volontaria giurisdizione
Eredità giacente di Mercurio Paolo - V.G. 1610/2017
La sottoscritta dott.ssa Daniela Biagiotti, curatore dell’eredità giacente di PAOLO MERCURIO, nato a Roma (RM) il
28.09.1943, deceduto a Viterbo (VT) il 06.02.2016, invita i
creditori ed aventi diritto del defunto PAOLO MERCURIO,
a far pervenire all’indirizzo pec del sottoscritto curatore biagiotti.daniela@legalmail.it le dichiarazioni di credito, corredate da idonea documentazione, entro e non oltre un mese
dalla pubblicazione del presente avviso.
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strelle (TO) in data 25 dicembre 2016, invita a mezzo del
sottoscritto Notaio Stefano De Giovanni di Torino, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 498 del Codice Civile i creditori
dell’eredità a presentare entro il termine del 15 luglio 2018
le proprie dichiarazioni di credito adeguatamente documentate e corredate da eventuali diritti di prelazione, facendole
pervenire presso lo studio del Notaio Stefano De Giovanni
in Torino, Corso Matteotti n. 29, cap 10121, per i successivi
incombenti di legge.
Il richiedente
notaio dott. Stefano De Giovanni
TX18ABH4673 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE

dott.ssa Daniela Biagiotti

Eredità giacente di Cristofoli Lanfranco - N. 578/2018
R.Succ.

TX18ABH4659 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA
Sezione civile
Estinzione curatela eredità giacente
di Risorgi Bernardini
L’Avv. Luciana Scarpellini, del foro di Pisa, con studio in Pisa Via Cardinale P. Maffi 6, in qualità di curatore
dell’eredità giacente di Bernardini Risorgi, nato a Collesalvetti il 24/09/1920 e deceduto in Richmond, Virginia (USA)
il 09/11/2007 con ultima residenza posta in America (Stati
Uniti), comunica che con Decreto del 09/04/2018 il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Pisa, Dr.ssa Laura
Pastacaldi, ha dichiarato estinta la procedura di curatela
dell’eredità giacente suddetta.

Il Tribunale di Udine in data 13.03.2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Lanfranco Cristofoli, nato a Malles Venosta
il 04.02.1946, res.te in vita a Tavagnacco (UD), Via Aurelio
n.16 e deceduto a Udine il 30.12.2017, nominandone curatore l’avv. Federico Budino, con Studio in Udine, via Crispi
53. Si invitano gli aventi diritto a trasmettere le dichiarazioni
di credito entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso.
avv. Federico Budino
TX18ABH4674 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI STOCCHI
FRANCESCO

avv. Luciana Scarpellini

Rilascio di beni ai creditori ex art. 507 c.c.

TX18ABH4663 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DEL
SIG. DORIA LUCIANO
Invito ai creditori
La signora DE LUCA Ivana, nata a Vittoria (RG) il
26 marzo 1980, in qualità di madre esercente la potestà sui
figli minori DORIA Alessandro, nato a Torino il 13 settembre
2003 e DORIA Greta, nata a Torino il 29 luglio 2007, eredi
con beneficio d’inventario, in forza di accettazione di eredità
con beneficio d’inventario avvenuta con atto a rogito Notaio
Stefano De Giovanni in data 27 dicembre 2017, repertorio
n. 21931/10370 ed annotata nel Registro delle Successioni
in data 8 febbraio 2018, relativamente al signor DORIA
Luciano, nato a Torino il 25 aprile 1965 e deceduto in Fene-

Il Notaio Barbara Ciacci di Rimini avvisa che con atto
ricevuto in data 5 aprile 2018, rep. n. 160696/18308, annotato a Rimini il 16 aprile 2018 all’articolo 812 e trascritto ad
Urbino il 13 aprile 2018 all’articolo 1366, i signori Stocchi
Roberto, nato a Sant’Angelo in Vado il 15 giugno 1957, e
Polverari Marzia, nata a Piagge il 1° giugno 1952, quali eredi
beneficiati di Stocchi Francesco, nato a Cattolica il 14 marzo
1983, residente in vita a Sant’Agata Feltria, deceduto a
Rimini il 17 marzo 2017, hanno dichiarano di rilasciare, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 507 c.c., tutti i beni ereditari
relativi alla successione in morte del signor Stocchi Francesco a favore dei creditori.
Il notaio
dott.ssa Barbara Ciacci
TX18ABH4719 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CASSINO

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Eredità giacente di Casano Mariano

Eredità giacente di Ammendola Pasquale

Il Sottoscritto Avv. Carlo Perna, C.F.: PRNCRL78C31A269W , con studio legale in Cassino 03043, alla via
Grosso 21, indirizzi tel/ fax:077625184, mail : carloperna78@
libero.it , pec: carloperna78@pecavvocaticassino.it , è stato
nominato curatore dell’eredità giacente di sig. Casano
Mariano nato a Pantelleria (Tp) il 24.04.57 c.f.: CSNMRN57D24G315L e deceduto in Roma (Rm) il 22.07.17, dal
Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino - Dott.ssa Raffaella Trovini -, rg: 104/2018, con decreto del 16.02.18 ed ha
espletato il giuramento il 23.03.2018. Per l’effetto si invitano i chiamati successibili entro il sesto grado del defunto
Casano Mariano a prendere contatti con il sottoscritto Curatore; si invitano altresì i creditori ed aventi diritto del defunto
sig. Casano Mariano a far pervenire al sottoscritto Curatore
le dichiarazioni di credito, corredate da idonea documentazione, entro e non oltre un mese dalla pubblicazione del
presente avviso, indicando le eventuali ragioni di prelazione.

Il giudice, nel procedimento n. 344/2015 R.G. V., in data
19 dicembre 2017, ha dichiarato giacente l’eredità di Ammendola Pasquale nato a Nicastro il 6 gennaio 1914 deceduto a
Lamezia Terme il 19 novembre 2001.
Curatore il dott. Pino Caimi (commercialista).
Domiciliato in Lamezia Terme alla via S. Miceli n. 121.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Carlo Perna

Il curatore
dott. Pino Caimi
TU18ABH4647 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità rilasciata di Porpora Piera
Con decreto emesso in data 10 aprile 2018 il giudice di
Torino ha dichiarato rilasciata l’eredità morendo dimessa da
Porpora Piera, nato a Torino il 15 giugno 1967 residente in
vita in Torino e deceduto in Torino il 26 luglio 2013 - R.G.
9801/2014.
Curatore è stato nominato avv. Malfro Diotallevi con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 166.

TX18ABH4740 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ufficio successioni
Eredità giacente di Carlo Aymonino
Il giudice con decreto n. 16710/17 in data 27 novembre
2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Carlo Aymonino,
nato a Roma il 18 luglio 1926 deceduto a Roma il 4 luglio
2010.
Curatore l’avvocato Silvia Pastorella domiciliato in Roma,
via Giorgio Baglivi n. 8.

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Mauro Diotallevi
TU18ABH4648 (A pagamento).

Roma, 18 aprile 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
avv. Silvia Pastorella

Eredità giacente di Gugliucci Silvano Alberto

TU18ABH4645 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Gianfranco Bardellini
Il giudice con decreto n. 4120/18 del 5 aprile 2018 ha
dichiarato giacente l’eredità di Gianfranco Bardellini, nato
Città della Pieve (PG), il 29 agosto 1951 e deceduto a Roma,
il 25 febbraio 2015 e nominato curatore l’avv. Melina Martelli, domiciliato in Roma, in via Simon Boccanegra n. 8.

Con decreto emesso in data 5 aprile 2018 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Gugliucci Silvano Alberto, nato a Torino il 8 ottobre 1954
residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 31 maggio
2016 - R.G. 8437/2018.
Curatore è stato nominato dott. Daniele Busso con studio
in Torino, corso Francia n. 23.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott. Daniele Busso

Il curatore
avv. Melina Martelli
TU18ABH4646 (A pagamento).

TU18ABH4650 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PISA
Nomina curatore eredità giacente di Morelli Sergio
Il Tribunale di Pisa nella persona del giudice tutelare dott.
ssa Eleonora Polidori, con decreto del 26 marzo 2018 ha
nominato curatore dell’eredità giacente del sig. Morelli Sergio nato a Pontedera (PI) il 24 gennaio 1946 e deceduto in
Pisa il 18 settembre 2013 l’avv. Alfonso Papa, del Foro di
Pisa, con Studio legale in Pisa, alla via Cisanello n. 145.
Pisa, 16 aprile 2018

Foglio delle inserzioni - n. 50

dichiarando che la Congregazione dei Rogazionisti Istituto
Antoniano ha acquistato per usucapione la piena proprietà
dei terreni ubicati in Oria e identificati al Catasto Terreni al
Fg. 72, partt. 67 e 68. Il Giudice dell’intestato Tribunale ha
ordinato l’affissione del provvedimento nelle forme stabilite
dall’art. 150 c.p.c. commi 3 e 4.
Brindisi, 04.04.2018
avv. Angela Dell’Aquila
TX18ABM4730 (A pagamento).

avv. Alfonso Papa

STATO DI GRADUAZIONE

TU18ABH4704 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

EREDITÀ BENEFICIATA DISMESSA
DI RENATO VIALE

TRIBUNALE DI MESSINA
I Sezione Civile

Stato di graduazione dell’eredità beneficiata dismessa di
Renato Viale ex art. 499 cc

Estratto del ricorso per usucapione speciale
ex art. 1159 bis c.c.

Il sottoscritto Giovanni Zingarini, dottore commercialista con studio in Alessandria Via Legnano n. 46, Curatore
dell’Eredità Beneficiata Dismessa “Viale Renato”, assistito
dal Notaio Pietro Rondano con studio in Trino Corso Italia n. 94,comunica la formazione dello stato di graduazione
finale predisposto ai sensi dell’art. 499 cc dell’eredità beneficiata di Renato Viale, nato a Casale Monferrato il 18/05/1941,
CF: VLIRNT41E18B885U, deceduto in Casale Monferrato il
20.01.2014, lasciando quali chiamati in successione, in forza
di testamento olografo, pubblicato con rogito notaio Pietro
Rondano 05.02.2014 rep 14155/7346, i figli Luigi Viale e
Maria Elisabetta Viale nella quota legittima e la convivente
Donata Pozzi nella quota disponibile.
Premesso che:
- gli eredi accettavano l’eredità con beneficio di inventario e precisamente Maria Elisabetta Viale e Donata Pozzi
in data 27.02.2014 con rogito notaio Pietro Rondano rep.
14366/7459 e Luigi Viale in data 03.04.2014 con rogito
notaio Pietro Rondano rep. 14400/7474;
- gli eredi beneficiati hanno rilasciato ex art 507 cc tutti i
beni ereditari a favore dei creditori con atto a rogito notaio
Pietro Rondano in data 28/07/2014, rep. 14.802/7.744, registrato a Vercelli il 06 agosto 2014 al n. 4311 serie 1T,trascritto
a Casale Monferrato il 06 agosto 2014 al n. 3692 reg. generale e n. 2863 reg. particolare, nonché trascritto a Savona il
06 agosto 2014 al n. 6516 reg. generale e n. 5261 reg. particolare e che ne è stato dato avviso ai creditori di cui si aveva
conoscenza del domicilio o della residenza;
- su istanza degli eredi beneficiati il Presidente del Tribunale di Vercelli ha disposto con decreto 07.08.2014 l’apertura
della procedura, rubricata al n. 1046/2014 V.G., nominando
quale Curatore dell’Eredità beneficiata dismessa “Viale
Renato” il sottoscritto dottore commercialista Giovanni Zingarini;
- in data 10.04.2014 con verbale notaio Paola Piana di
Genova rep. 16691 è stato redatto inventario dei beni mobili
nell’alloggio di Celle Ligure di proprietà della società Biste-

Si rende noto che con ricorso depositato telematicamente
il 13/02/2018, iscritto al n. 873 R.G. del Tribunale di Messina, i sig.ri Ferrante Nunziato nato a Fiumedinisi (ME)
l’1/07/1938, C.F. FRR NZT 38L01 D622H e Crocetta Agata,
nata a Fiumedinisi (ME) il 03/09/1954, C.F. CRC GTA
54P43 D622Z entrambi rappresentati e difesi dal sottoscritto
Avv. Carmelo Triolo, con studio in Messina via Solferino 29,
hanno chiesto il riconoscimento dell’avvenuto acquisto della
proprietà per usucapione speciale, ai sensi dell’art, 1159 bis
c.c. e L. n. 346/76, del fondo rustico sito in Alì in catasto al
foglio 9, part. 25 di Ha 1.89,90, classe seminativo, rendita
dominicale euro 29,42 R. Ag. € 19,62. Il G.I. dell’intestato
Tribunale Civile di Messina dott.ssa M. Luisa Tortorella, con
decreto del 18/03/2018, ha ordinato che la richiesta sia resa
nota mediante affissione per 90 giorni all’albo del Comune
dove si trova il fondo e all’Albo del Tribunale di Messina e
che venga pubblicata per estratto, per una sola volta, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l’avvertimento che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione o della notifica per coloro che nei registri immobiliari
figurano come titolari di diritti reali sull’immobile.
Messina, lì 20/04/2018
avv. Carmelo Triolo
TX18ABM4667 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Usucapione speciale
Il giudice dell’intestato Tribunale, nella causa iscritta al
N.R.G. 508/14, in data 15.02.2018 ha disposto con ordinanza
n. cron. 3456/18 l’usucapione speciale di cui all’art. 1159 c.c.
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fani Partecipazioni Srl – CF 00150260062, di cui il de cuius
era socio. Con verbali notaio Pietro Rondano del 15.04.2014
rep. 14430/7500 e del 10.06.2014 rep. 14611/7615 sono stati
redatti inventario prosecuzione e chiusura dell’inventario dei
beni dell’eredità;
- sono state presentate n. 3 denunce di successione e precisamente:
1. in data 23.02.2015 al n. 120 vol. 9990 con l’indicazione
dei conti correnti bancari e carte di credito prepagate;
2. in data 17.07.2015 al n. 484 vol. 9990 con l’indicazione
di attività e passività;
3. in data 08.06.2017 al n. 460 vol. 9990 relativa a
posto auto in Casale Monferrato per errore non trascritto al
momento della vendita a favore del de cuius;
- i creditori sono stati invitati a presentare le loro dichiarazioni di credito;
- si sono concluse tutte le attività necessarie per definire la
massa attiva e passiva dell’eredità beneficiata e ad oggi previa specifica autorizzazione del Giudice Delegato sono stati
pagati € 76.250,16 per passività dell’eredità ed € 192.698,28
per passività successive;
- alla data di presentazione del rendiconto finale la procedura risulta avere un saldo attivo liquido in denaro di
€ 615.601,66 che permette di soddisfare al 100% tutte le
passività pari a complessivi € 357.809,48 di cui per passività dell’eredità € 187.102,45 e per passività successive
€ 170.707,03;
- allo stato per la completezza della procedura si rende
comunque necessario formalizzare lo stato di graduazione ai
sensi dell’art. 499 cc..
Tutto ciò premesso si forma il seguente stato passivo di
graduazione dell’eredità giacente di Renato Viale in cui vengono indicate tutte le passività in ordine di soddisfo:
A. IN PREDEDUZIONE (passività successive)
1) dott. Zingarini Giovanni (curatore) € 87.575,03
2) Notaio Pietro Rondano € 15.381,50
3) Notaio Paola Piana € 2.102,26
4) Studio Legale Caire e Bazzi € 43.773,60
B. IN PRIVILEGIO (passività eredità e successive)
1) Studio Legale Caire e Bazzi € 21.970,74 ex art. 2751
bis n. 2 cc
2) Imposte DR 2018 per 2017 € 12.600,00 ex art. 2752c.
1 cc
3) Tari Casale II sem. 2014 € 135,00 ex art. 2752 c. 3 cc
4) Imu seconda rata 2017 Celle e Varazze € 2.184,00 ex
art. 2752 c. 3 cc
5) Tasi seconda rata 2017 Celle € 324,07 ex art. 2752 c.
3 cc
6) Imu Casale 2015 € 645,70 ex art. 2752 c. 3 cc
C. IN CHIROGRAFO (passività eredità e successive)
1) Avvisi budget Italia SpA € 42,70
2) Carta Si SpA € 657,71
3) Eugenio Viale € 61.039,00
4) Alberto Viale € 61.039,00
5) Caramico Corrado € 37.403,42

Foglio delle inserzioni - n. 50

6) Ospedale San Raffaele € 4.872,61
7) Equitalia Alessandria € 41,24
8) Satap Torino-Milano c/o Nivicreditsrl € 36,03
9) Vodafone Omnitel € 639,17
10) Enel € 103,26
11) Telecom € 267,93
12) Anticipo Eugenio Viale per San Florencio € 2.755,60
13) Saldo spese palazzo Callori-Gonzaga € 379,83
14) Marina di Varazze € 1.840,08
Il notaio Pietro Rondano darà avviso del compimento del
presente stato di graduazione con raccomandata ai creditori
e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza e provvederà alla pubblicazione di un estratto nella Gazzetta ufficiale.
Si avvisano i creditori che ai sensi dell’art. 501 cc potranno
proporre reclamo avverso il presente stato di graduazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Trascorsi senza reclami trenta
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo stato di
graduazione diverrà definitivo.
lì 23 aprile 2018
Il curatore
Dott. Giovanni Zingarini
Il notaio
dott. Pietro Rondano
TX18ABN4679 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI SAVONA
Proroga dei termini legali
Il prefetto della Provincia di Savona,
Vista la nota n. 0393142/18 in data 29 marzo 2018, con la
quale la Sede di Genova della Banca d’Italia comunica che,
a causa di una assemblea dei lavoratori convocata in data
20 marzo 2018 dalle organizzazioni sindacali, la filiale di
Savona, via Paleocapa n. 121/R, ang. corso Italia e la filiale
di Pietra Ligure, via Matteotti n. 46 del Credit Agricole Carispezia S.p.a., è rimasta chiusa al pubblico e, pertanto, chiede
l’emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nella predetta giornata;
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;
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli
uffici bancari sopraindicati, nel giorno precisato è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata
dell’evento stesso resta accertata nel predetto giorno.
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.

CASTELLO SGR S.P.A.
Sede: via Puccini, 3 - 20121 Milano (MI)
Codice Fiscale: 13456100158
Partita IVA: 13456100158
Deposito dello stato passivo - Fondo Amarone

Savona, 10 aprile 2018

Si rende noto che il liquidatore giudiziale del Fondo Amarone, Avv. Fabrizio Colonna, ha provveduto al deposito dello
stato passivo della suddetta liquidazione in data 19 aprile
2018. Il presente avviso viene pubblicato ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 57, commi 3bis e
6bis del D.Lgs. n. 58/98 e s.m.i. e 86, comma 8 del D.Lgs.
n. 385/93 e s.m.i.”.

Il prefetto
Cananà
TU18ABP4661 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

L’amministratore delegato
Giampiero Schiavo

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 45).

TX18ABS4658 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAOLA

A LTRI

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con decreto del 15 marzo 2018 il Presidente del Collegio, su richiesta degli eredi, ha ordinato la pubblicazione
per estratto del ricorso per dichiarazione di morte presunta
di Maiorano Giuseppe Salvatore nato, e residente, a Guardia Piemontese il 25 dicembre 1925, con ultimo domicilio in
Vico I Pascale n. 1 scomparso il 20 dicembre 2007. Chiunque
abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al
Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Italo Maiorano

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE CIVILE DI VARESE
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Girami Nedo
Il Tribunale di Varese con decreto n. 2600/2017 rg del
28.03.2018 ordina la pubblicazione per la richiesta di morte
presunta di Girami Nedo nato a Luino il 23 ottobre 1926 con
ultima residenza in Germignaga Piazza Papa Giovanni XXIII
scomparso dal proprio domicilio in data 2.10.2007.
Varese li 26.04.2018

TX18ABR4734 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO 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. e del
Regolamento 721/2012/CE

TU18ABR4421 (A pagamento).

avv. Francesca Labate

ANNUNZI

Specialità medicinale: ORAMORPH
confezioni e numeri di a.i.c.:
031507 015 “2 mg/ml sciroppo” flacone 100 ml
031507 027 “20 mg/ml soluzione orale” flacone 120 ml
031507 066 “2 mg/ml sciroppo” flacone 250 ml
031507 078 “2 mg/ml sciroppo” flacone 500 ml
031507 080 “20 mg/ml soluzione orale” flacone 30 ml
031507 092 “20 mg/ml soluzione orale” flacone 100 ml
+ pipetta
031507 104 “20 mg/ml soluzione orale” flacone contagocce 20 ml
Titolare: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
SpA - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
Codice pratica: N1A/2018/401
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Tipologia variazione: Variazione di tipo IB
Modifica apportata: Variazione codice B.II.f.1.d: Modifica
delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito.
da: Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C.
a: Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Seghi Recli
TX18ADD4654 (A pagamento).

Tipologia variazione oggetto della modifica:
Tipo IB C.I.z): Modifica stampati (RCP) dei medicinali
contenenti fluconazolo (EPITT n. 18666) al fine di implementare le raccomandazioni del PRAC in merito ai segnali
di sicurezza.
Modifica apportata:
E’ autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare, all’RCP.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.

Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore

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.
e del Regolamento 712/2012/CE
Specialità medicinale: ORAMORPH
confezioni e numeri di a.i.c.:
031507 015 - “2 mg/ml sciroppo” flacone 100 ml
titolare AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SpA
Codice pratica N.: N1B/2018/217
Tipologia variazione: grouping variation di tipo IB-IA
Codice B.II.e.1.a.2): modifica del contenitore primario
da: Flacone di vetro ambrato con chiusura a prova di bambino in polipropilene.
a: Flacone di vetro ambrato con chiusura a prova di bambino in politetilene e adattatore per pipetta
Codice B.IV.1.a.1: modifica del dispositivo di misura con
certificazione CE
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

TX18ADD4662 (A pagamento).

MEDAC PHARMA S.R.L.
Sede legale: via Viggiano n. 90 – 00178 Roma
Partita IVA: 11815361008
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Medicinale: BOSENTAN MEDAC, compresse rivestite
con film, AIC n. 043666 in tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: IS/H/0239/001-002/IA/07
Codice pratica: C1A/2018/300
Tipologia di variazione: Tipo IAIN n. B.II.b.1.a.
Tipo di modifica: aggiunta di un sito di confezionamento
secondario.
Modifica apportata: aggiunta del sito Silvano Chiapparoli
Logistica S.p.A, Via Delle Industrie Snc, Livraga, 26814,
come sito di confezionamento secondario. I lotti già prodotti
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Seghi Recli

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX18ADD4656 (A pagamento).

TX18ADD4669 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede legale: via Dante Alighieri n. 71 - 18038 Sanremo
(IM)
Partita IVA: 00071020085

MEDA PHARMA S.P.A.
Codice Fiscale: 00846530152
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale MESTINON

Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
Codice Pratica N. N1B/2017/1473.
Medicinale: FLUORES.
Confezioni: 037743010, 037743022 , 037743034.
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Nell’avviso TX18ADD4426 riguardante la Società MEDA
PHARMA S.p.A. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 47 del 21/04/2018
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Dove riportato:
Specialità medicinale: MESTINON Confezioni: AIC
n. 017604101, Codice pratica: N1B/2017/2065
Leggasi:
Specialità medicinale: MESTINON Confezioni, Tutte:
AIC n. 009286, Codice pratica: N1A/2017/1856
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD4675 (A pagamento).

POLIFARMA BENESSERE S.R.L.
Sede: via Laurentina, 289 - 00142 Roma
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Reg. (CE) 1234/2008 e
s. m. i..
Comunicazione di notifica regolare
AIFA/PPA/P/36644 del 03.04.2018
SPECIALITA’ MEDICINALE: VIAMAL TRAUMA
“gel” tubo 50 g, AIC n. 025208024.
CODICE PRATICA N1B/2017/1813
Variazione Tipo IB: B.II.b.3. z) Modifica nel procedimento
di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto
intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito
– Altre variazioni. Introduzione di un Holding Time pari a 14
giorni, per il bulk del prodotto Viamal Trauma prima della
fase di riempimento dei tubi contenitori.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
SPECIALITA’ MEDICINALE: LOZIONE VITTORIA
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: tutte le confezioni
autorizzate, AIC n. 035060.
CODICE PRATICA N1A/2018/392
Var. Tipo IA n. B.III.1 a)2: Presentazione di un Certificato
di Conformità alla E.P. aggiornato R1-CEP 2007-152-Rev 02
per il principio attivo Benzalconio Cloruro rilasciato ad un
produttore autorizzato Dishman Carbogen Amcis Limited.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Stefano Perni
TX18ADD4676 (A pagamento).
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SCHARPER S.P.A.

Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano
Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274
Comunicazione di notifica regolare del 19/04/2018
Codice pratica: N1B/2018/457
Titolare: Scharper S.p.A. Viale Ortles, 12 – Milano
Medicinale:
COLDETOM 0,3% + 0,1% collirio, soluzione, 20 contenitori monodose
da 0,25 ml –AIC 042542011
COLDETOM 0,3% +0,1% collirio, soluzione, flacone da
5 ml – AIC
042542023
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
Variazione tipo IB – C.I.7.a) – Soppressione di una forma
farmaceutica: COLDETOM 0,3% + 0,1% collirio, soluzione
- 20 contenitori monodose da 0,25 ml - AIC 042542011;
COLDETOM 0,3% + 0,1% collirio, soluzione - flacone da
5 ml - AIC 042542023.
Un procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani
TX18ADD4682 (A pagamento).

WELCOME PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Campobello, 1 - Pomezia (Roma)
Partita IVA: 05328311005
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m e del D.Lgs 29 dicembre 2007,
n. 274
Medicinale: ANTALKID FEBBRE E DOLORE - AIC
n. 041997014 e 041997026
Codice Pratica N1A/2018/350
Variazione Tipo IA n. B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di
conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per il
principio attivo
ibuprofene (R1-CEP 1996-061-Rev 12) da parte del produttore già approvato
Strides Shasun Limited.
Medicinale: ANTALGIL - AIC n. 027432020
Codice Pratica N1A/2018/349
Gruppo di 6 variazioni Tipo IA n. B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di
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conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per il
principio attivo
ibuprofene (R1-CEP 1996-061-Rev 12) da parte del produttore già approvato
Strides Shasun Limited.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza
indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi
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Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB n.
B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea
aggiornato per il principio attivo clobetasolo propionato
(R1-CEP 2007-066-Rev01) di un fabbricante già approvato
(TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

TX18ADD4683 (A pagamento).

Un procuratore
dott. Roberto Novellini

VIVISOL S.R.L.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Titolare A.I.C.: VIVISOL S.r.l., sede legale in Via Borgazzi, 27 - Monza
Specialita’ medicinale: OSSIGENO VIVISOL
Confezioni e Codice AIC: Tutte le confezioni – 039058.
Codice pratica: N1A/2018/475; Variazione IAin B.I.a.1a)
Modifica del fabbricante del principio attivo (compresi
eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali
non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea ed il fabbricante proposto fa parte dello stesso
gruppo farmaceutico del fabbricante al momento approvato:
aggiunta del nuovo sito di produzione SOL GAS PRIMARI
SRL – Augusta (SR)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un legale rappresentante
Giulio Fumagalli Romario
TX18ADD4684 (A pagamento).

GIULIANI S.P.A.

Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano
Partita IVA: 00752450155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1084/2003/CE
Codice Pratica: C1B/2018/605
Procedura n. UK/H/0619/001/IB/027
Titolare AIC: Giuliani S.p.a.
Medicinale: OLUX
Numeri A.I.C. e confezioni: 036580 (tutte le confezioni)

TX18ADD4685 (A pagamento).

SOL S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: SOL S.p.A., sede legale in Via Borgazzi,
27 - Monza
Specialità medicinale: OSSIGENO SOL
Confezioni e Codice AIC: Tutte le confezioni – 039132.
Codice pratica: N1A/2018/488; Variazione IAin B.I.a.1a)
Modifica del fabbricante del principio attivo (compresi
eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali
non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea ed il fabbricante proposto fa parte dello stesso
gruppo farmaceutico del fabbricante al momento approvato:
aggiunta del nuovo sito di produzione SOL GAS PRIMARI
SRL – Augusta (SR)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: ARIA SOL
Confezioni e Codice AIC: Tutte le confezioni – 039603.
Codice pratica: N1A/2018/484; Variazione IAin B.I.a.1a)
Modifica del fabbricante del principio attivo (compresi
eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali
non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea ed il fabbricante proposto fa parte dello stesso
gruppo farmaceutico del fabbricante al momento approvato:
aggiunta del nuovo sito di produzione SOL GAS PRIMARI
SRL – Augusta (SR)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: OSSIGENO SOL
Confezioni e Codice AIC: Confezioni – da 039132218 a
039132283.
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Codice pratica: N1B/2018/494; Grouping di variazioni Tipo IB B.II.b.1.e, Tipo IAIN B.II.b.1.b e Tipo
B.II.b.2.c.2. Aggiunta del seguente sito produttivo per tutte
le parti del processo produttivo del prodotto finito, incluso i
controlli di qualità e il rilascio del lotto: SOL SPA Augusta
(SR).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di 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.
Un legale rappresentante
ing. Giulio Mario Bottes
TX18ADD4686 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 50

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.5
e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di 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.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

CRINOS S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 03481280968
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare AIC: CRINOS S.p.A.
Medicinale: VIAPRES 4 mg e 6 mg compresse rivestite
con film
Codice AIC n. 027887 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: N1A/2018/521
Tipologia variazione: Tipo IA n. B.II.e.5.b + Tipo IA n.
A.7
Modifiche Apportate: Eliminazione delle confezioni con
confezionamento in blister OPA/Alu/PVC-Alu/PAP; Eliminazione dei siti di produzione del principio attivo Glaxo Wellcome Operations (Regno Unito) e Smithline Beecham Cork
Ltd (Irlanda); Eliminazione dei siti di produzione del prodotto finito Glaxo Wellcome SA (Spagna), GlaxoSmithKline
Manufacturing SpA (sito di Parma e Verona, Italia).

TX18ADD4697 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di FINAF S.p.A.
Registro delle imprese: Roma 03907010585
Codice Fiscale: 03907010585

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 - 00181
Roma
Medicinale: FLUOXETINA ANGELINI 20 mg capsule
rigide e 20 mg compresse dispersibili
Confezioni: 035873 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2018/66
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Tipologia variazione: Grouping Variation n. 2 Variazioni
Tipo IB by default, B.III.1 n. 1 Variazione Tipo IA, B.III.1
Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea per il produttore del
principio attivo fluoxetina cloridrato già autorizzato, Teva
Pharmaceuticals Industries Ltd, dalla versione attualmente
registrata (R1-CEP 1997-042- Rev 04) a quella attualmente
in vigore, R1-CEP 1997-042- Rev 07
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2016, n.219 si informa dell’avvenuta
approvazione delle variazioni indicate, relativamente alle
confezioni sopra elencate.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott..ssa Mariangela Caretto
TX18ADD4709 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.
Registro delle imprese: Roma 03907010585
Codice Fiscale: 03907010585
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 - 00181
Roma
Medicinale: Amlopidina Angelini 5 mg e 10 mg compresse
Confezioni: 087030 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: C1A/2018/449
Tipologia variazione: Grouping Variation: DK/H/0961/001002/IB/065/G n° IA B.II.b.1.a n°. IA B.II.b.1.b)
Modifica Apportata: Aggiunta produttore per il confezionamento primario e secondario del prodotto finito e aggiunta
di Lek Pharmaceuticals d.d, Trimlini 2D, 9220 Lendova, Slovenia.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2016, n.219 si informa dell’avvenuta
approvazione delle variazioni indicate, relativamente alle
confezioni sopra elencate.

Foglio delle inserzioni - n. 50

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto
TX18ADD4710 (A pagamento).

ITALCHIMICI S.P.A.
Sede: via Pontina Km 29, n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Pontina Km.29, n.5
Pomezia (RM).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità Medicinale: PERIDON
Confezioni e Numeri di AIC: “10 mg granulato effervescente” astuccio da 30 bustine AIC 024309130
Codice pratica: N1B/2018/376
Grouping of variations costituito da:
(B.II.b.1 e) tipo IB; B.II.b.1 b) tipo IAIN; B.II.b.1 a) tipo
IAIN; B.II.b.2 a) tipo IA; B.II.b.2.c) 1 tipo IAIN; B.II.b.3 a)
tipo IB; Aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito incluso confezionamento
primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti e modifica
minore di processo per il nuovo sito Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX18ADD4711 (A pagamento).

LABORATOIRES THEA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Laboratoires Thea – 12, Rue Louis Blériot –
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialita’ medicinale: MONOPROST
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Confezioni e numeri A.I.C.:
50 mcg/ml collirio, soluzione da 2,5 ml - AIC 041429059
50 mcg/ml collirio, soluzione da 6 ml - AIC 041429061
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
FR/H/0499/002/IB/019 conclusasi in data 16 ottobre 2017.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Variazione tipo IB B.II.b.5.z Modifica di test e
limiti durante la produzione.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott.ssa Bisi Laura
TX18ADD4712 (A pagamento).

LABORATOIRES THEA
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

Foglio delle inserzioni - n. 50

LABORATOIRES THEA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Laboratoires Thea – 12, Rue Louis Blériot –
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialita’ medicinale: MYDRANE 0,2 mg/ml+3,1 mg/
ml+10 mg/ml soluzione iniettabile
Confezioni e numeri A.I.C.:
1 fiala con 1 ago filtrante sterile: A.I.C. 043455043
20 fiale con 20 aghi filtranti sterili: A.I.C. 043455056
100 fiale con 100 aghi filtranti sterili: A.I.C. 043455068
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
DK/H/2439/001/IA/009/G conclusasi nel RMS (FR) in data
18/03/2018.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 712/2012: Variazione tipo IA grouping A.7:
Eliminazione di un sito di confezionamento secondario
(Fiege Logistics Italia) e B.II.e.6.a: Modifica che incide sulle
informazioni relative al prodotto (aggiunta di un’etichetta a
bandiera).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: Dal 2 novembre 2017

Titolare: Laboratoires Thea – 12, Rue Louis Blériot –
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: MONOPROST
Confezioni e numeri A.I.C.:
50 mcg/ml collirio, soluzione da 2,5 ml - AIC 041429059
50 mcg/ml collirio, soluzione da 6 ml - AIC 041429061
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
FR/H/0499/002/IB/018/G conclusasi in data 3 novembre
2017.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Variazione grouping tipo IB:
IA A.4 Modifica del nome del produttore dello starting
material per la produzione del principio attivo latanoprost:
da UBICHEM Pharma Manufacturing kft. a SONEAS Chemicals Ltd.
IA B.1.a.3.a Modifica del batch size del principio attivo –
fino a 10 volte il batch size autorizzato.
IB B.1.d.1.a Modifica del retest period del principio attivo
supportato da dati in tempo reale: da 12 mesi (a 2-8°C) a 24
mesi (a 2-8°C)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.

Il procuratore
dott.ssa Bisi Laura

Un procuratore
dott.ssa Laura Elia

TX18ADD4713 (A pagamento).

Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi
TX18ADD4714 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini n. 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Medicinale: SUMMA 30mg + 10mg compresse
Confezioni e numeri di AIC: 28 compresse divisibili (AIC
035267018)
Codice Pratica N1A/2018/235, variazione tipo IAin
C.I.8.a) Introduzione del PSMF di Takeda Italia S.p.A.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

TX18ADD4722 (A pagamento).
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ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
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DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016
Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

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.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008.

Codice pratica: N1B/2017/1888
Medicinale: MYLERAN 2 mg compresse rivestite con
film AIC 024787018.
Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited
Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA//P/36756 del 03/04/2018
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.3.a)
Tipo di Modifica: RCP e FI aggiornati a seguito delle raccomandazioni adottate dal PRAC per il busulfano.
Modifica Apportata: E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 del RCP e paragrafo 4 del
FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC. 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. 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
TX18ADD4726 (A pagamento).

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini n. 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155
Avviso di annullamento della pubblicazione di una modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale SUMMA per uso
umano, apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Takeda Italia SpA
Medicinale: SUMMA 30mg + 10mg compresse
Confezioni e numeri di AIC: 28 compresse divisibili (AIC
035267018)
L’avviso pubblicato nella G.U. n. 37 del 29/03/2018
codice inserzione TX18ADD3102 relativo alla variazione
N1A/2018/235 deve intendersi annullato.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl – Via Turati 40 –
20121 Milano
Medicinale: AMLODIPINA DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 038092 - Procedura Europea numero:
NL/H/0946/001-002/IA/035 - Codice Pratica: C1A/2018/545
Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio
attivo DA: R1-CEP 2006-003-Rev 02 A: R1-CEP 2006-003Rev 03.
Medicinale: BIMATOPROST E TIMOLOLO DOC Confezioni: tutte - Codice AIC: 045145 - Procedura Europea numero: NL/H/3811/001/IB/001 - Codice Pratica:
C1B/2017/2898
Modifica: IB A.2.b Modifica nella denominazione (di
fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la
procedura nazionale IT e NL Da: BIMATOPROST E TIMOLOLO DOC in IT e Bimatoprost/Timolol DOC in NL A:
BISANTIM
Medicinale: NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE
DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044322 Procedura Europea numero: IT/H/0567/IB/003/G - Codice
Pratica: C1B/2018/522
Modifica: Grouping variation: IB B.II.b.1.e, IAIN
B.II.b.1.b, IAIN B.II.b.1.a; Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della produzione bulk,
confezionamento primario e secondario: FINE FOODS &
PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Via Grignano 43,
24041 Brembate (BG) Italia; IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di
un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile del
controllo e del rilascio dei lotti: FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Via Follereau 25, 24027 Nembro (BG) Italia.
Medicinale: PIOGLITAZONE E METFORMINA DOC
- Confezioni: tutte - Codice AIC: 045504 - Procedura
Europea numero: PT/H/1726/001/IA/001 - Codice Pratica:
C1A/2017/3092
Modifica: IAIN B.III.1.a.3 Sostituzione di ASMF con un
CEP di un nuovo produttore per la sostanza attiva pioglitazone cloridrato: R0-CEP 2013-143-Rev 01.
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

Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX18ADD4727 (A pagamento).

TX18ADD4728 (A pagamento).
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S.F. GROUP S.R.L.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Partita IVA: 07599831000
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 del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: PROSTATIL
Confezione e numero AIC: 035051 – in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2018/424
Modifica di Tipo IAIN categoria A.5.a consistente nella
modifica dell’indirizzo del fabbricante di prodotto finito ,
SPECIAL PRODUCT’S LINE S.P.A da Strada Paduni 240
03012 Anagni (FR) a Via Fratta Rotonda Vado Largo 1
03012 Anagni (FR).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD4729 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
Sede legale: Citywest Business Campus Dublin 24 - 3016
Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e
s.m.
Codice pratica: N1A/2018/294
Medicinale: SUSTANON 250 mg/ml soluzione iniettabile
per uso intramuscolare AIC n. 016094017.
Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited
Tipologia variazioni: 2 Tipo IA n. A.7
Tipo di Modifiche: Soppressione dei siti di fabbricazione
un prodotto finito, un sito di confezionamento, un fabbricante
responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il
controllo dei lotti.
Modifiche apportate: soppressione del sito N.V. Organon
(Paesi Bassi), responsabile della produzione, controllo, e rilascio dei lotti e confezionamento primario e secondario e del
sito Labor L + S AG (Germania) responsabile della produzione e controllo dei lotti. 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.
Un procuratore
dott. Sante Di Renzo
TX18ADD4746 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 50

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Estratto del provvedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale
Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale n. D.M. 0000133 del 30/03/2018 relativo al
progetto “Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto - Tratto
Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale
di Bologna” presentato dalla Società Autostrade per
l’Italia S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Via Alberto
Bergamini N° 50.
In data 30/03/2018 è stato emanato il provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale n. D.M. 0000133 con
esito positivo con prescrizioni relativo al progetto “Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto - Tratto Bologna Borgo
Panigale-Bologna San Lazzaro - Potenziamento in sede del
sistema autostradale e tangenziale di Bologna” localizzato nel
territorio dei comuni di Bologna e di San Lazzaro di Savena
in provincia di Bologna (BO), presentato dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Via
Alberto Bergamini N° 50.
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul
portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://
www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo
44, 00147 Roma.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il responsabile
del procedimento
ing. Marilisa Conte
TX18ADE4672 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Valutazione d’impatto ambientale
CIG 5630886220 - CUP B21G11000040001
Estratto del Decreto n. 35 del 06.02.2018.
In data 06 febbraio 2018 è stato emanato il decreto via
n. 35 del 06.02.2018 con esito positivo con prescrizioni,
relativo al progetto appalto per la progettazione definitiva ed
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esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’antemurale di
ponente e della resecazione della banchina alti fondali del
porto civico di Porto Torres - presentato dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con sede legale in
Molo Dogana 09123 Cagliari.
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul
portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://
www.va.minambiente.it) e presso la Direzione per le valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo
n. 44, 00147 Roma.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni e
al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
R.D. 1775/1933 - D.Lgs. 152/06 - Concessione in sanatoria di derivazione di acqua sotterranea - Ditta Leanza
Fabio Natalino - Aprilia.
La ditta con prot. 9166 del 19 febbraio 2018 ha chiesto la
Concessione in Sanatoria per derivare una portata max di 1
l/s e 3000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante
un pozzo id. 3061 ubicato in Comune di Aprilia (LT), via
Gorizia n. 2, f. 50 p.lla 300, per uso diverso.
Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle
TU18ADF4660 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE

Il proponente - Il presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
prof. avv. Massimo Deiana

Trasferimento del notaio Nadia Panattoni dalla sede di
Calenzano alla sede di San Casciano in Val di Pesa
Il Presidente,
Rende noto che il Notaio Nadia Panattoni, trasferito dalla
sede Notarile di Calenzano a quella di San Casciano in Val di
Pesa con Decreto Dirigenziale del D.D. del 23 gennaio 2018,
pubblicato in G.U. n.24 del 30/01/2018, è stato iscritto in
data odierna nel Ruolo dei Notai esercenti in questi Distretti
per la nuova residenza.
Dalla Sede del Consiglio Notarile,

TX18ADE4758 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., difesa del suolo
e edilizia residenziale pubblica

Firenze, 19 aprile 2018

Domanda di rinnovo e contestuale variante alla concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico
Con domanda in data 7 novembre 2017 la signora Nelly
Favre, di Rhêmes-Saint-Georges, ha chiesto il rinnovo e contestuale variante della subconcessione originariamente assentita con il decreto del Genio civile n. 5743/1938, di derivazione d’acqua dal torrente Dora di Rhêmes, nel comune di
Rhêmes-Saint-Georges, mod. max. 5,00 e medi 1,50, ad uso
idroelettrico, con restituzione dell’acqua nel torrente Dora di
Rhêmes.
Aosta, 13 aprile 2018

Il presidente Consiglio Notarile
notaio Vincenzo Gunnella
TX18ADN4651 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE
Iscrizione a ruolo del dott. Matteo Mattioni
Si comunica che il giorno 17 aprile 2018 è stata ordinata
l’iscrizione nel ruolo del Distretto di Udine, per la sede di san
Daniele del Friuli del dott. Matteo Mattioni, trasferito dalla
sede di Fagagna con decreto dirigenziale di data 23 gennaio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio
2018 n. 24 Serie generale.

Il dirigente
ing. R. Maddalena
TU18ADF4575 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 50

Il presidente
dott. Giancarlo Suitner
TU18ADN4578 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE
Iscrizione a ruolo del dott.ssa Margherita Gottardo
Si comunica che il giorno 17 aprile 2018 è stata ordinata
l’iscrizione nel ruolo dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, per la sede di Udine, della dott.ssa Margherita Gottardo, trasferita dalla sede di Gemona del Friuli con decreto
dirigenziale in data 23 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 Serie Generale del 30 gennaio 2018.

Foglio delle inserzioni - n. 50

avendo adempiuto tutte le formalità prescritte dalla legge
notarile e relativo regolamento è stato ammesso all’esercizio
delle funzioni notarili in questo distretto alla sede di Cembra
Lisignago (TN), a datare da oggi.
Trento, 17 aprile 2018
Il presidente
dott. Pasquale Spena
TU18ADN4642 (Gratuito).

Il presidente
dott. Giancarlo Suitner

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI

TU18ADN4579 (Gratuito).

Iscrizione a ruolo del dott. Paolo Maddalena

CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE
Iscrizione a ruolo del dott.ssa Giovanna Menazzi
Si comunica che il giorno 17 aprile 2018 è stata ordinata l’iscrizione nel ruolo dei distretti riuniti di Udine e
Tolmezzo, per la sede di Udine, della dott.ssa Giovanna
Menazzi, trasferita dalla sede di Lignano Sabbiadoro con
decreto dirigenziale in data 23 gennaio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 Serie Generale del 30 gennaio 2018.

Il Presidente F.F. del consiglio notarile di Bari, rende noto
che in data 10 aprile 2018 è stato iscritto nel ruolo dei notai
esercenti in questo distretto, per la sede di Capurso, il notaio
dott. Paolo Maddalena, a seguito del suo trasferimento dalla
sede di Bari, stesso distretto notarile, con decreto dirigenziale
in data 23 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2018, Serie Generale.
Il presidente f.f.
Michele Labriola
TU18ADN4643 (Gratuito).

Il presidente
dott. Giancarlo Suitner

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Iscrizione a ruolo della dott.ssa Ivana Desantis

TU18ADN4580 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI TRENTO
Iscrizione a ruolo del notaio dott. Daniel Videlot
Il presidente notifica che:
il dott. Daniel Vidalot, notaio trasferito dalla sede di
Vicenza a quella di Cembra Lisignago (TN), con decreto
dirigenziale di data 23 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 di data 30 gennaio 2018 Serie Generale
e decreto di proroga di data 4 aprile 2018;

Il Presidente F.F. del consiglio notarile di Bari rende noto
che in data 10 aprile 2018 è stato iscritto nel ruolo dei notai
esercenti in questo distretto, per la sede di Bitonto, il notaio
dott.ssa Ivana Desantis, a seguito del suo trasferimento dalla
sede di Modugno, stesso distretto notarile, con decreto dirigenziale in data 23 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, Serie Generale.
Il presidente f.f.
Michele Labriola
TU18ADN4644 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-50) 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.

*45-420400180428*

€ 4,06

