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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Foglio delle inserzioni - n. 54

1. Proroga al 27 giugno 2027 della durata e del rimborso
del prestito obbligazionario S.M.O. S.p.A. a tasso fisso,
modificazione del titolo e degli articoli 1 e 2 del regolamento
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti
L’amministratore unico
Sergio Ferla

SCODAF FILIPPO BASILE SOC. COOP.

Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative n. A116723 Sezione Mutualità Prevalente
Sede legale: viale Regione Siciliana n. 2271 - 90145
Palermo (PA), Italia
Registro delle imprese: Palermo
R.E.A.: Palermo 165670
Codice Fiscale: 00412880825
Partita IVA: 00412880825

TX18AAA5027 (A pagamento).

COMARTE SOC. COOP.

Iscrizione albo società cooperative (a mutualità prevalente)
n. A108533
Sede: via G. di Vittorio n. 74/76 - Pegognaga (MN)
Registro delle imprese: Mantova 00271090201
Codice Fiscale: 00271090201

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea

I Signori soci, in relazione a specifico mandato conferito dal
Consiglio d’Ammnistrazione nel corso dell’adunanza tenuta il
24/04/2018, sono convocati in assemblea ordinaria in Palermo,
presso la sede sociale Viale Regione Siciliana n.2771, per il
giorno 18 giugno 2018 alle ore 9,30, ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 19 giugno 2018, alle ore 15,30
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno:
1) Esame, discussione ed approvazione del progetto di
bilancio al 31/12/2017 con nota integrativa e relazione del
Consiglio di Amministrazione;
2) Proposta acquisto locali per sede ufficio ed attività
sociali a norma di statuto;
3) Varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea è regolata dal Codice
Civile e dallo Statuto.
Palermo, 24/04/2018

L’assemblea dei soci è convocata per il giorno 30 maggio 2018 ed occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 31 maggio 2018, sempre alle ore 16,30, in Sant’Antonio di Porto Mantovano (MN) CAP 46047, via Santa Maddalena n. 7/9 presso Villa Schiarino Lena, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio al 31.12.2017, relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- varie ed eventuali.
Pegognaga, 02.05.2018

Il presidente
Salvatore Aiello

Sede legale: via Garibaldi n. 57 - Montepaone (CZ)
Capitale sociale: € 800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Catanzaro 02150570790
R.E.A.: Catanzaro 155296
Codice Fiscale: 02150570790
Partita IVA: 02150570790

Il presidente del consiglio di amministrazione
Terziotti Vittorio
TX18AAA5028 (A pagamento).

PAOLETTI S.P.A.

TX18AAA5001 (A pagamento).

S.M.O. S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria

Sede: viale Stazione n. 11/15 - Salassa (TO)
Capitale sociale: €. 3.795.000 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00476300017
R.E.A.: Torino 233690
Codice Fiscale: 00476300017
Partita IVA: 00476300017
Convocazione di assemblea degli obbligazionisti
I Possessori dei certificati obbligazionari S.M.O. S.p.a.
2012/2022 a tasso fisso sono convocati per partecipare alla
assemblea degli obbligazionisti per il giorno 29 maggio
2018, alle ore 10,30, presso lo Studio Notarile Francesco
Pene Vidari in Torino, C.so Matteotti n. 47, ed occorrendo in
seconda convocazione per il 5 giugno 2018 stessa ora e luogo
con il seguente ordine del giorno:

I Sigg. soci, l’amministratore unico ed i sindaci della
società “Paoletti S.P.A.” sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della società per il giorno 15 giugno
2018 alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 18 giugno 2018 nella stessa sede ed ora per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Ratifica differimento del termine per l’approvazione del
bilancio nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
2) Bilancio di Esercizio (con nota integrativa) al
31.12.2017, Relazione sulla gestione dell’amministratore
unico e Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio di
Esercizio al 31.12.2017; Deliberazioni Relative;
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RESIDENZA CESARE PERUZZI S.P.A.

3) Dimissioni Collegio Sindacale. Determinazioni conseguenti: nomina nuovo Collegio Sindacale per il triennio
2018/2020 e determinazione emolumenti.
Distinti saluti
Montepaone lì 02/05/2018

Sede: via della Balduina n. 311 - 00136 Roma
Capitale sociale: Euro 2.582.250 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 04125481004
R.E.A.: Roma 735827
Codice Fiscale: 04125481004
Partita IVA: 04125481004

L’amministratore unico
Paolo Paoletti

Convocazione di assemblea ordinaria

TX18AAA5082 (A pagamento).

L’assemblea dei soci della Residenza Cesare Peruzzi S.p.A.
è convocata in Roma, presso lo Studio Filippini e Associati
in Roma piazza Annibaliano n. 18 per il giorno 30 maggio
2017, alle ore 14,00, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2017 e adempimenti conseguenti

PATELEC CEM S.P.A.

in liquidazione da concordato preventivo
Sede: via Nazionale n. 6 – 15020 Cerrina (AL)
Capitale sociale: Euro 274.624,00 interamente versato
Partita IVA: 01230060061
Convocazione di assemblea

Roma, 7 maggio 2018

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 4 giugno 2018 alle ore 15,00 in Casale Monferrato P.zza
Pietro Bernotti 1, presso Studio Avv. Scagliotti, con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti cui all’art.2364 del Codice Civile
Approvazione Bilancio Finale di Liquidazione.
Torino, 4 maggio 2018

L’amministratore unico
Francesca Buratti
TX18AAA5092 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

Il presidente del collegio sindacale
rag. Piretto Pierre Marie

Convocazione di assemblea

TX18AAA5033 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A.

Sede legale: via Alberico Albricci n. 10 - Milano
Capitale sociale: Euro 3.638.516,60 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 06724610966
R.E.A.: Milano 1910484
Codice Fiscale: 06724610966
Partita IVA: 06724610966

E’ convocata l’Assemblea dei Soci dell’Automobile
Club Oristano, per il rinnovo delle cariche sociali, presso
la sede dell’Ente in Via Cagliari n. 114 Oristano, per il
giorno 31 maggio 2018, alle ore 6,00, in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno 1 giugno 2018, alle ore 17,30,
in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Consiglio Direttivo e di due Revisori dei
Conti quadriennio 2018 – 2022;
2. Varie ed eventuali.
Oristano 6 marzo 2018
Il presidente
Mario Maulu

Convocazione di assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria di 2i Rete Gas S.p.A. (la
Società) è convocata presso la sede in Milano, Via Alberico
Albricci n. 10, il 28 maggio 2018 alle ore 11:00 in prima
convocazione e, occorrendo, il giorno 29 maggio 2018, in
seconda, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul
seguente argomento all’ordine del giorno:
1. Approvazione del progetto di scissione parziale di 2i Rete
Gas Impianti S.p.A. in favore di 2i Rete Gas S.p.A. redatto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2506-bis e, in virtù del richiamo operato dall’art. 2506-ter, comma 5, dell’art. 2505 del codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega di poteri.
Il presidente del consiglio di amministrazione
arch. Paola Muratorio
TX18AAA5074 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 54

TX18AAA5055 (A pagamento).

CERBAIE S.P.A.

Sede: via Molise, 1 - 56025 Gello di Pontedera (PI)
Capitale sociale: € 16.634.820,00 i.v.
Registro delle imprese: Pisa n. 00371820507
Codice Fiscale: 00371820507
Partita IVA: 00371820507
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso lo studio del notaio Mario Marinella
in Pontedera, via Vittorio Veneto n. 198, per il giorno martedì
5 giugno 2018, ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente;
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Ordine del giorno:
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

COMUNICA
che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease
S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1,
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”)
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017.
I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli
venuti a esistenza nel mese di Aprile 2018 e sono stati individuati alla data del 27 Aprile 2018 sulla base dei criteri meglio
specificati nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre
2017 che s’intendono qui richiamati.
Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di cessione pubblicato
dal Cessionario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 138 del 23 Novembre 2017 che s’intendono qui richiamati.
Conegliano, lì 02/05/2018

DOLOMITES FUNDING S.R.L.

Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale - Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Perin

Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2017 e delibere relative.
2. Nomina nuovo organo amministrativo e definizione
compensi.
3. Nomina nuovo collegio sindacale e definizione compensi.
Parte straordinaria
4. Scioglimento e messa in liquidazione della società ai
sensi dell’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 175/2016
e dell’art. 2484, comma 1.6 e seguenti del codice civile.
5. Nomina del liquidatore o dei liquidatori e relativo compenso, attribuzioni e criteri di svolgimento della liquidazione
ai sensi dell’art. 2487 e seguenti del codice civile.
L’amministratore unico
Carlo Viegi
TU18AAA4958 (A pagamento).

Società unipersonale
Iscritta al numero 35397.9 nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969

PLAVIS LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Società facente parte del gruppo bancario Banca
Finanziaria Internazionale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituito e organizzato nella Repubblica
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale
pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”),

TX18AAB5000 (A pagamento).

YAMADORI 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. 35378.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09878000968
Codice Fiscale: 09878000968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs.
385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), 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 gennaio 2007
YAMADORI SPV S.R.L. (il “Cessionario”) comunica di
aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione in base a contratti di cessione di crediti (i “Contratti di
Cessione”) sottoscritti in data 20 aprile 2018, i seguenti crediti:
A. in base ad un contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione Banco BPM”) di titolarità di Banco BPM
S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 09722490969 (“Banco BPM”):

— 3 —

10-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

a. il contratto di mutuo fondiario originariamente erogato
dal Credito Bergamasco S.p.A. n. 1439379, stipulato per atto
a rogito del notaio Roberto Bossi del 18 maggio 2010 (rep.
195737, racc. 25487), assistito ipoteca volontaria di primo
grado iscritta il 20 maggio 2010 per totali € 1.200.000,00
presso l’Agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Milano
1 (reg. gen. 29629, reg. part. 6477);
b. il contratto di mutuo fondiario originariamente erogato
dal Credito Bergamasco S.p.A. n. 1878223, stipulato per atto
a rogito del notaio Roberto Bossi del 19 dicembre 2011 (rep.
198957, racc. 27122), assistito ipoteca volontaria di secondo
grado iscritta il 22 dicembre 2011per totali € 1.461.400,00
presso l’Agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Milano
1 (reg. gen. 77287, reg. part. 14212); e
c. il contratto di conto corrente n. 12233 il cui ammontare complessivo alla data del 21 marzo 2018 è pari ad euro
1.008.126,58
B) in base ad un contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione BPM) i crediti di titolarità di Banca Popolare BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda
n. 4, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 00103200762 (“BPM” ed unitamente a Banco
BPM, i “Cedenti”) il contratto di conto corrente n. 44377 il
cui ammontare alla data del 21 marzo 2018 è pari ad euro
71.149,10.
I detti crediti sono insinuati al passivo del Fallimento
n. 261/2017 pendente innanzi il Tribunale di Milano
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, i Cedenti e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet http://www.centotrenta.com/it/cessioni/
yamadori-spv, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti trasferiti ai Cedenti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Unitamente ai Crediti, di cui ai punti A) e B), sono stati
trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma,
del D. Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti
dai Crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno
originati.
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 Centrotrenta
Servicing S.p.A., la quale si avvarrà di Frontis NPL S.p.A. in
qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio
controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la
gestione delle attività di recupero dei crediti.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per esso, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Centrotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti
sotto indicati.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
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La cessione dei crediti al Cessionario ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i “Dati Personali”).
Il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice
Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali 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 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice Privacy, il Cessionario - in nome proprio nonché del
Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei
Crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) 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”
(art. 4, comma 1 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 sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è 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 tratta-
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mento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso la sede legale del
Cessionario e/o di Centotrenta Servicing S.p.A.
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
Yamadori SPV S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Centotrenta Servicing S.p.A, con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 e Frontis NPL
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Fatebenefratelli n. 10,
codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 06579330967.
Il Cessionario 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’art. 7 del Codice
Privacy).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice Privacy, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a:
YAMADORI SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero
n. 4, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4, Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
info@centotrenta.com
FRONTIS NPL S.P.A., con sede in Via Fatebenefratelli
n. 10, Milano
Telefono: 02-00688711 - Indirizzo di posta elettronica:
info@frontisnpl.it
Milano, 4 maggio 2018
Yamadori SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB5010 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 54

MPS COVERED BOND S.R.L.
(già Meti Finance S.r.l.)
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed appartenente al
Gruppo Bancario Montepaschi
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04323680266
Codice Fiscale: 04323680266

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Iscritta al numero 5274 del registro delle banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993
Capogruppo del Gruppo Bancario Montepaschi iscritto al
n. 1030.6 dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena, Italia
Capitale sociale: Euro 10.328.618.260,14
Registro delle imprese: Siena 00884060526
Codice Fiscale: 00884060526
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 (il “Codice Privacy”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 63 del
29 maggio 2010, MPS Covered Bond S.r.l. comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 25 maggio 2010 ha
acquistato pro soluto da Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (il “Cedente Principale”) un portafoglio iniziale di
crediti ipotecari, derivanti da contratti di mutuo stipulati con
i propri clienti e aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2
del decreto No. 310 emanato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze il 14 dicembre 2006.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 3 maggio 2018, MPS Covered Bond
S.r.l. ha acquistato pro soluto dal Cedente Principale ogni e
qualsiasi credito (i “Crediti”) derivante da contratti di mutuo
(i “Contratti di Mutuo”) che alla data del 27 aprile 2018 (la
“Data di Valutazione”) (salvo ove diversamente previsto)
rispettavano i seguenti criteri comuni (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto):
CRITERI COMUNI
1) aventi la qualifica di crediti ipotecari residenziali,
rispetto ai quali l’importo dei crediti in essere sommato al
capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso Bene Immobile non ecceda l’80%
del valore del bene immobile alla relativa data di rivalutazione, ai sensi del Decreto 310, e ai quali si applichi una
ponderazione del rischio del 35%;
2) che non prevedano al momento dell’erogazione contributi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi
(mutui agevolati);
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3) non concessi a enti pubblici, enti ecclesiastici o consorzi
pubblici;
4) che non sono crediti al consumo;
5) che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44
e 45 del Testo Unico Bancario;
6) garantiti da ipoteche iscritte su Beni Immobili in conformità con la legislazione e la normativa applicabile e il cui
Bene Immobile sia ubicato sul territorio della Repubblica italiana;
7) il pagamento dei quali sia garantito da ipoteca di primo
grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di
primo grado legale ovvero (ii) (a) un’ipoteca di secondo o
successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall’ipoteca di primo grado è il Cedente e rispetto alla quale
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a
questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (b) un’ipoteca di secondo o successivo
grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione
dell’ipoteca di grado precedente, o (c) un’ipoteca di secondo
o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo
o successivo grado è il Cedente (anche se le obbligazioni
garantite dalla ipoteca di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di
grado precedente derivano da Mutui che soddisfano i Criteri;
8) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 67
della Legge Fallimentare e, ove applicabile, dell’articolo 39,
comma quarto del Testo Unico Bancario;
9) che sono stati interamente erogati e rispetto ai quali non
sussistono obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
10) in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di
quota capitale è stata pagata prima della Data di Valutazione
(i.e. Mutui che non sono in fase di pre-ammortamento);
11) in relazione ai quali tutte le altre precedenti rate dovute
prima della data di cessione siano state interamente pagate o,
alla data di cessione, non avessero alcuna rata non pagata da 30
giorni o più di 30 giorni dalla relativa ultima data di pagamento;
12) che sono disciplinati dalla legge italiana;
13) non erogati a persone fisiche che, alla data di erogazione, erano dipendenti o dipendenti a riposo del Gruppo
Montepaschi (inclusi anche i mutui erogati a due o più persone fisiche, una delle quali, alla data di cessione era dipendente o amministratore del Gruppo Montepaschi);
14) che sono denominati in Euro;
15) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
Rate mensili, trimestrali o semestrali;
16) che non sono mutui suppletivi (intendendosi per tali i
mutui ulteriori concessi al beneficiario di un mutuo fondiario
già concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e
garantito da ipoteca sul medesimo immobile).
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E i criteri oggettivi ai punti da 1 a 21 (inclusi) di seguito
riportati:
CRITERI SPECIFICI
1) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia pari
o maggiore dell’1% del valore del bene immobile alla relativa data di perizia;
2) erogati in capo a persone fisiche residenti in Italia che,
in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla
Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991,
così come aggiornata in data 7 agosto 1998, rientrano nei
settori d’attività economica 600 (“famiglie consumatrici”),
614 (“artigiani”) e 615 (“altre famiglie produttrici”) del
codice SAE ed il cui stato amministrativo risulta di rischio
ordinario (intendendosi per tali i mutui in relazione ai quali
non vi sono rate non pagate né vi è alcun contenzioso in
essere);
3) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia pari
o inferiore del 100% del valore del bene immobile alla relativa data di perizia;
4) la cui data di erogazione, a prescindere dalla data valuta,
sia non successiva al 31 dicembre 2017 (incluso);
5) in relazione ai quali tutte le Rate scadute prima della
Data di Valutazione sono state pagate;
6) in relazione ai quali non sono stati effettuati pre-pagamenti parziali a fronte di rate non scadute;
7) in relazione ai quali il debito residuo è superiore a Euro
5.000,00 (incluso);
8) in relazione ai quali il debito residuo è inferiore a Euro
5.000.000,00 (incluso);
9) garantiti da Beni Immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 o A11;
10) intermediati, in sede di domanda, da filiali della Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., da filiali della Banca Agricola Mantovana S.p.A. (incorporata in Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. con atto del 16 settembre 2008), da filiali della
Banca Antonveneta S.p.A. (incorporata in Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. con atto del 22 dicembre 2008), da
filiali della Banca Toscana S.p.A. (incorporata in Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. con atto del 24 marzo 2009) e dalle
filiali di Banca Personale S.p.A. (incorporata in Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. con atto del 16 aprile 2010);
11) concessi a persone fisiche o cointestatari (con l’esclusione di ditte individuali o società di fatto);
12) che non siano stati erogati con provvista messa a disposizione, anche parzialmente, da parte di altri soggetti quali,
ad esempio, i mutui erogati con provvista fornita dalla Banca
Europea per gli Investimenti (B.E.I.), dal Fondo di Sviluppo
Sociale del Consiglio d’Europa o da parte di specifici enti
pubblici nazionali o società nazionali o regionali di sostegno
alle imprese (quali (Cassa Depositi e Prestiti, società finanziarie regionali, ecc.);
13) che non prevedano al momento dell’erogazione contributi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi (cd.
“mutui agevolati”) ;

— 6 —

10-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

14) erogati a debitori che non stiano aderendo all’iniziativa “Combatti la crisi”, o ad altre iniziative simili promosse
da BMPS, ovvero che non stiano beneficiando della sospensione delle rate del mutuo ai sensi dell’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) e le principali associazioni
dei consumatori (il cd. “Piano Famiglie”) del 18 dicembre
2009, come prorogato in data 26 gennaio 2011 e successive
proroghe;
15) non soggetti a rinegoziazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 93 del 27 maggio 2008 (cd. “Decreto Tremonti”), convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’ABI in data 19 giugno 2008;
16) erogati a debitori che non siano interessati dagli eventi
sismici rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto
Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in Legge n. 74
del 24 giugno 2009 e del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno
2012 convertito in Legge 122 del 1 agosto 2012, del Decreto
Legge n.189 del 17 ottobre 2016 e successive estensioni,
a favore dei quali è prevista la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo;
17) rispetto ai quali il rapporto tra il valore d’iscrizione
della relativa Ipoteca e l’ammontare erogato, alla data di erogazione, fosse compreso tra 1,5 (incluso) e 5 (incluso);
18) a tasso variabile, il cui spread da sommarsi all’indice di
riferimento contrattualmente previsto non sia superiore al 5%;
19) a tasso fisso con un tasso pari o inferiore all’8%;
20) il cui valore di iscrizione dell’ipoteca sia maggiore o
uguale a Euro 10.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali loro garanti potranno consultare l’elenco completo dei
numeri dei Contratti di Mutuo oggetto della cessione di Crediti di cui al presente avviso sul sito internet di Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. alla seguente pagina www.mps.it/
coveredbond ovvero a disposizione presso le filiali di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
La Società ha conferito incarico a Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute. Al riguardo, BMPS è stata nominata Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del
Codice Privacy. Per effetto di quanto precede, i debitori
ceduti ai sensi del presente avviso continueranno a pagare
al Cedente Principale ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di
Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
ai sensi del presente avviso.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy, informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente
avviso sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I
dati personali in possesso della Società sono stati raccolti
presso il Cedente Principale. Ai debitori ceduti ai sensi del
presente avviso precisiamo che non verranno trattati dati
«sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad
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esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell’interessato
saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda la
Società, per finalità connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per
quanto riguarda Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo
e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei
Crediti, oggetto della cessione e taluni servizi di carattere
amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione
relativa all’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. 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. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti ai sensi del presente avviso in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali
il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati
personali dei debitori ceduti ai sensi del presente avviso
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 soggetti appartenenti alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della legge,
in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti ai sensi del presente
avviso e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi al
titolare del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dall’articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): MPS Covered Bond S.r.l.
(già Meti Finance S.r.l.), Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione a Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., Piazza Salimbeni, 3, 53100, Siena, Italia.
Conegliano (TV), lì 03 maggio 2018
MPS Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX18AAB5003 (A pagamento).
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GEMMA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV) - Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634720264
Codice Fiscale: 04634720264
Partita IVA: 04634720264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi
dell’articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Gemma SPV S.r.l. società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, con sede in Conegliano (TV), Via
Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04634720264, iscritta
nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 4 del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017, rende noto che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata mediante l’emissione,
da parte della stessa Gemma SPV S.r.l., di titoli ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”), ha stipulato un contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in
data 2 maggio 2018, con efficacia economica in pari data, in
virtù del quale si è resa cessionaria ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, a titolo oneroso e pro soluto, di un credito
pecuniario (il “Credito”) vantato da Cassa Rurale Adamello
- Brenta – Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop., con
sede in Tione di Trento (TN), Via 3 novembre n. 20, Codice
Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese
di Trento 00210910220 (la “Cedente”), nei confronti di
Francesca S.r.l. in liquidazione (ora Fallimento Francesca
S.r.l. in liquidazione), con sede legale in Brescia, via Aldo
Moro n. 9, P. IVA 00447330226 (il “Debitore Ceduto”). In
ragione della presente pubblicazione conseguono, inter alia,
gli effetti di cui all’articolo 4, comma secondo, della Legge
sulla Cartolarizzazione.
Unitamente al credito oggetto della cessione, sono stati
altresì trasferiti a Gemma SPV S.r.l. tutti gli altri diritti della
Cedente derivanti dal Credito, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione o facoltà, anche di natura processuale, inerente
il Credito ed i contratti da cui originano.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Gemma SPV S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato
ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione, Securitisation Services S.p.A., società per
azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale
in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale Euro
2.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA
e di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
numero 03546510268, Iscritta nell’Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993 al n. 50, appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale iscritto

Foglio delle inserzioni - n. 54

all’Albo dei Gruppi bancari, sottoposta all’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 del codice
civile, di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A..
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione del Credito, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte della Cedente a Gemma SPV
S.r.l., ha comportato necessariamente il trasferimento anche
dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali –
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi al Credito e relativi al Debitore Ceduto ed al rispettivo
garante, successori o aventi causa, come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti in essere con il Debitore Ceduto (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Gemma SPV S.r.l. – è tenuta a fornire al Debitore Ceduto, al rispettivo garante, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13,
comma 4 del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella
forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima
Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in
blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice Privacy, Gemma SPV S.r.l. - in nome e per conto
proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione del Credito di cui al presente avviso, Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse al Credito.
Gemma 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 Gemma SPV S.r.l. stessa, e quindi:
(i) 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
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il Debitore Ceduto (es. gestione
incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle
risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di
Titoli ovvero alla valutazione ed analisi del Credito.
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. Si precisa che i Dati Personali in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto in essere con lo stesso debitore
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ceduto e pertanto la natura del conferimento è 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 Gemma 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
Gemma SPV S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono CIV
S.p.A., con sede legale in Verona, codice fiscale e numero
iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 03425140237
e Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Conegliano
(TV), codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. 03546510268, le quali, in qualità rispettivamente di Sub-Servicer la prima e di Servicer e
Corporate Servicer la seconda, sono state nominate da Gemma
SPV S.r.l. quali responsabili del trattamento dei Dati Personali.
Gemma 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’art. 7 del Codice Privacy).
Conegliano (TV), lì 04 Maggio 2018
Gemma SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX18AAB5015 (A pagamento).
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FAGE ITALIA S.R.L.
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Fage Italia
s.r.l. in Fage International S.A. - Avviso ai sensi dell’articolo 7 Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108
Si comunica che è intenzione delle società sotto indicate di
effettuare una fusione per incorporazione transfrontaliera. La
fusione sarà regolata dalla legge lussemburghese.
I. SOCIETÀ COINVOLTE NELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA: FAGE ITALIA S.R.L., società a responsabilità limitata a socio unico di diritto italiano, con capitale di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) i.v., sede legale
in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci n. 97,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi al numero 01308600061, società soggetta alla direzione
e coordinamento di FAGE INTERNATIONAL S.A. (Lussemburgo), in persona dell’amministratore Signor Alexios
Alexopoulos dotato di tutti i necessari poteri conferitigli con
delibera del Consiglio d’Amministrazione del 4 maggio 2018
(Società Incorporanda)
FAGE INTERNATIONAL SA, società anonima di diritto
lussemburghese, con capitale di USD 1.000.000,00 (unmilione/00), sede legale in Rue des Primeurs 5, L-2361 Strassen, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del
Commercio e delle Società del Lussemburgo (Registre de
commerce et des Sociétés) al numero B171651 in persona
dell’amministratore Signor Alexios Alexopoulos dotato di
tutti i necessari poteri conferitigli con delibera del Consiglio
d’Amministrazione del 4 maggio 2018
(Società Incorporante)
II. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CREDITORI: Con
riferimento alla FAGE ITALIA S.R.L. i creditori della
Società FAGE ITALIA S.R.L. che vantino un credito sorto
anteriormente all’iscrizione del progetto comune di fusione
presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi ai sensi dell’articolo 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell’articolo 2503 c.c.
entro 60 giorni dall’iscrizione della delibera di fusione presso
il Registro delle Imprese di Milano.
Con riferimento a FAGE International SA, i creditori delle
società partecipanti alla fusione i cui crediti sono anteriori alla
data di pubblicazione degli atti di fusione (ossia in relazione a
FAGE International SA, il verbale dell’assemblea degli azionisti che approva la Fusione) possono, nonostante qualsiasi
accordo in senso contrario, entro due mesi da tale pubblicazione nel Recueil Electronique des Sociétés et Associations
presentare un’Istanza al Giudice che presiede la sezione del
tribunale locale nella cui giurisdizione la società debitrice ha
la propria sede legale, competente in materia commerciale e
secondo la procedura di urgenza, per il rilascio di garanzie
a fronte dei crediti maturati o non ancora maturati nel caso
in cui possano ragionevolmente dimostrare che la fusione
rappresenti un rischio per l’esercizio dei loro diritti e che la
società ha non ha fornito loro adeguate garanzie. Il Giudice
respinge questa istanza se il creditore è in possesso di adeguate
garanzie o se le stesse non sono necessarie data la situazione
finanziaria della società dopo la fusione. La società debitrice
può chiedere la revoca dell’Istanza pagando il creditore anche
se il credito è futuro. Se la garanzia non viene fornita entro il
termine stabilito, il credito è immediatamente esigibile.
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III. DISPONIBILITA’ DI INFORMAZIONI SULLA
FUSIONE: Ulteriori informazioni sulla fusione sono messe gratuitamente a disposizione degli aventi diritto presso le sedi legali
di FAGE ITALIA S.R.L. e di FAGE INTERNATIONAL S.A..
Trezzano sul Naviglio, 4 maggio 2018
Fage Italia S.r.l. - L’amministratore delegato
Alexios Alexopoulos
Fage International S.A. - L’amministratore delegato
Alexios Alexopoulos
TX18AAB5041 (A pagamento).

TAURUS 2018-1 IT S.R.L.

Società unipersonale
Iscritto con il numero 35450.6 all’elenco delle società
veicolo tenuto dalla Banca d’Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04942580269
Codice Fiscale: 04942580269

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL LIMITED

Iscritta con il n. 1009248 che agisce attraverso l’ufficio
di Londra con riferimento al Finanziamento Logo (come
di seguito definito), e attraverso la Milan Branch, con
sede in via Manzoni 5, 20121 Milano, iscritta al registro
imprese di Milano al n. 09604440967 con riferimento al
Finanziamento Camelot e al Finanziamento Bel Air (come
di seguito definiti)
Sede legale: 2 King Edward Street, EC1A 1HQ - Londra
Avviso di cessione di rapporti giuridici individuabili “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 Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario)
Taurus 2018-1 IT S.r.l. (l’Acquirente) comunica di aver
concluso in data 4 maggio 2018 con Bank of America
Merrill Lynch International Limited che ha agito attraverso
l’ufficio di Londra con riferimento al Finanziamento Logo
(come di seguito definito), e attraverso la Milan Branch,
con riferimento al Finanziamento Camelot e al Finanziamento Bel Air (come di seguito definiti) (il Cedente) un
contratto di cessione (il Contratto di Cessione) di crediti
pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale Contratto di Cessione, il Cedente ha
ceduto, e l’Acquirente ha acquistato, ai termini e alle condizioni ivi specificate, taluni attivi che, alla data del 4 maggio 2018, rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:
(a) crediti derivanti da una porzione dei prestiti aventi un
importo complessivo pari ad Euro 359.636.404 erogati ai sensi
dei Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti):
(i) rispettivamente il (i) 19 dicembre 2017 per un ammontare pari ad Euro 115.446.257, (ii) 28 dicembre 2017 per un
ammontare pari ad Euro 71.473.743 e (iii) 23 marzo 2018 per
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un ammontare pari ad Euro 28.080.000, ai sensi di un contratto di finanziamento denominato “Senior Facility Agreement” sottoscritto in data 19 dicembre 2017 (il Contratto di
Finanziamento Camelot), tra Bank of America Merrill Lynch
International Limited, Milan Branch, in qualità di finanziatrice iniziale e arranger, KRYALOS SGR S.p.A. Società di
Gestione del Risparmio per Azioni che agisce per se stessa
(entro i limiti di cui all’articolo 1.8 (Capacity of the SGR) del
Contratto di Finanziamento Camelot) e in qualità di società
di gestione del risparmio in nome e per conto del fondo di
investimento immobiliare alternativo di tipo chiuso riservato
ad investitori istituzionali denominato “Camelot” (il Debitore
Camelot), i Garanti come indicato nel Contratto di Finanziamento Camelot, CBRE Loan Services Limited in qualità di
facility agent e di security agent, destinato, tra le altre cose,
a finanziare l’acquisizione di alcune proprietà immobiliari (il
Finanziamento Camelot);
(ii) il 14 marzo 2018, ai sensi di un contratto di finanziamento denominato “Senior Facility Agreement” sottoscritto in
data 14 marzo 2018 (il Contratto di Finanziamento Logo), tra
Bank of America Merrill Lynch International Limited, in qualità di finanziatrice iniziale e arranger, Milano Mega S.r.l., una
società a responsabilità limitata e Verona Logistics S.r.l., una
società a responsabilità limitata (i Debitori Logo), i Garanti
come indicati nel Contratto di Finanziamento Logo, CBRE
Loan Services Limited in qualità di facility agent e di security
agent, destinato, tra le altre cose, a finanziare l’acquisizione di
alcune proprietà immobiliari (il Finanziamento Logo);
(iii) il 9 febbraio 2018 (il Contratto di Finanziamento Bel
Air e, congiuntamente al Finanziamento Camelot e il Finanziamento Logo, i Contratti di Finanziamento, e, ciascuno un Contratto di Finanziamento), tra Bank of America Merrill Lynch
International Limited, Milan Branch, in qualità di finanziatrice
iniziale e arranger, KRYALOS SGR S.p.A. Società di Gestione
del Risparmio per Azioni che agisce per se stessa (entro i limiti
di cui all’articolo 1.5 (Capacity of the Fund Manager) del
contratto di finanziamento denominato Contratto di Finanziamento Bel Air) e in qualità di società di gestione del risparmio
in nome e per conto del fondo di investimento immobiliare
alternativo di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali
denominato “Dante” (il Debitore Bel Air), i Garanti come
indicato nel Contratto di Finanziamento Bel Air, CBRE Loan
Services Limited in qualità di facility agent e di security agent,
destinato, tra le altre cose, a finanziare l’acquisizione di alcune
proprietà immobiliari (il Finanziamento Bel Air e, congiuntamente al Finanziamento Camelot e il Finanziamento Logo, i
Finanziamenti, e, ciascuno un Finanziamento);
(b) crediti derivanti da un prestito interamente erogato da
Bank of America Merrill Lynch International Limited, Milan
Branch, con riferimento al Finanziamento Camelot e al Finanziamento Bel Air, e da Bank of America Merrill Lynch International Limited, con riferimento al Finanziamento Logo.
(c) crediti denominati in Euro; e
(d) la relativa data di scadenza originaria è il (i) 15 febbraio 2020 con riferimento al Finanziamento Camelot; (ii)
15 maggio 2020 con riferimento al Finanziamento Logo; e
(iii) 15 febbraio 2021 con riferimento al Finanziamento Bel
Air (restando inteso che la data di scadenza originaria può
essere estesa più volte su richiesta del relativo Debitore,
come previsto nel relativo Finanziamento).
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L’Acquirente conferirà l’incarico a Securitisation Services
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (Servicer), proceda, inter alia, alla
gestione degli incassi delle somme dovute. Inoltre, Securitisation Services S.p.A. sub-delegherà le attività di incasso e
di recupero dei Crediti a CBRE Loan Services Limited. Resta
inteso che il relativo Debitore dovrà continuare a versare
ogni somma dovuta ai sensi del, o in relazione al, relativo
Contratto di Finanziamento secondo le modalità ivi previste.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all’Acquirente presso la propria sede
legale.
Conegliano, 4 maggio 2018
Taurus 2018-1 IT S.r.l. società unipersonale - L’amministratore unico
Federico Dal Cin
TX18AAB5042 (A pagamento).

LEGION CQ S.R.L.

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

MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A.

Sede legale: via Vincenzo Lamaro, 13 - 00173 Roma - Italia
Capitale sociale: Euro 5.051.489,20 i.v.
Registro delle imprese: Roma 08969851008
Codice Fiscale: 08969851008
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”),
unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”)
Legion CQ S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica di aver
acquistato, in data 10/04/2018, 17/04/2018, 24/04/2018 e
03/05/2018 pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 21 febbraio 1991, n. 52,
ivi richiamati, in forza dei contratti di cessione (i “Contratti
di Cessione”) conclusi, rispettivamente, in data, 10/04/2018,
17/04/2018, 24/04/2018 e 03/05/2018 con Mediocredito
Europeo S.p.A. (come sopra meglio individuata, “MCE”), ai
sensi di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari
denominato “Contratto Quadro di Cessione Crediti” (l’”Accordo Quadro”) sottoscritto in data 10 febbraio 2017 con
MCE, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti (i “Crediti”), derivanti da
e/o in relazione a contratti di prefinanziamento e/o contratti
di finanziamento stipulati con MCE e assistiti da cessione
o delegazione del quinto dello stipendio o della pensione,
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con effetti economici rispettivamente dal (i) 08/04/2018,
15/04/2018e 22/04/2018 e 30/04/2018 per i Contratti di Cessione stipulati con MCE nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere dall’Acquirente ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”).
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, l’Acquirente e MCE
hanno concordato termini e modalità di eventuali ulteriori
cessioni di crediti ai sensi dell’Accordo Quadro nell’ambito
della Cartolarizzazione. L’Acquirente e MCE hanno altresì
concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Qualsiasi soggetto che abbia stipulato un contratto di prefinanziamento e/o un contratto di finanziamento assistito da
cessione o delegazione del quinto dello stipendio o della pensione con MCE potrà per tempo rivolgersi a MCE (presso la
sede di MCE all’indirizzo sopra riportato, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo) per sapere se il credito
vantato nei propri confronti da MCE sia stato ceduto all’Acquirente. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno inoltre rivolgersi a MCE, con
le modalità sopra indicate, per ogni ulteriore informazione.
L’Acquirente informa i debitori ceduti che a seguito della
cessione, inoltre, l’Acquirente è divenuta esclusiva titolare
dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del decreto legislativo
196/03 (“Codice Privacy”), titolare autonomo del trattamento
dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti da MCE al momento
della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti. I
Dati saranno trattati dall’Acquirente e, in qualità di responsabili del trattamento, dal Securitisation Services S.p.A. e da
MCE per conto dell’Acquirente al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili all’Acquirente o ai Crediti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo
ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, in particolare: (i) a Securitisation Services S.p.A. a
MCE ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le
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procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi dell’Acquirente per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione dell’Acquirente; (iii) alle autorità
di vigilanza dell’Acquirente in ottemperanza ad obblighi di
legge; (iv) alla Banca Centrale Europea ai fini dell’adempimento degli obblighi di “loan-level data reporting”; (v) ai
soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi
dall’Acquirente per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi; (vi) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei
detentori di tali titoli.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi dell’Acquirente e degli altri soggetti
sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30
del Codice Privacy. Si precisa che i Dati sono registrati e
formano oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti
(ipotesi in cui il consenso dell’interessato non è richiesto
dalla legge). Si precisa inoltre che non verranno trattati
dati sensibili di cui all’articolo 4, lettera (d), del Codice
Privacy (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non
saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice Privacy
attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o
da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del Codice
Privacy, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi
sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati),
(g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato). Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei
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Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
previsti all’articolo 7 del Codice Privacy, nel corso delle
ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a MCE,
via Vincenzo Lamaro, 13, 00173 Roma, Italia, in qualità di
responsabile del trattamento.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti da MCE in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per
iscritto a MCE, nella sua qualità di “Responsabile” designato
dall’Acquirente in relazione ai Crediti ai sensi dell’art. 29 del
Codice della Privacy.
Conegliano (TV), lì 04 maggio 2018
Legion CQ S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX18AAB5051 (A pagamento).

CASSIOPEA NPL S.P.A.
Albo Intermediari Finanziari ex. 106 T.U.B. n. 157
Sede legale: via Benedetto Croce, 40 - Roma
Capitale sociale: Euro 2.001.488,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 08508011007
Codice Fiscale: 08508011007
Partita IVA: 08508011007
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il
“T.U. Bancario”)
CASSIOPEA NPL S.p.A., società con sede legale in Roma
Via Benedetto Croce n.40 pec: comunicazioni@pec.cassiopeanpl.it - comunica:
- che in data 23.04.2018, si è perfezionata con FDR
Gestione Crediti S.P.A. (già Federlus Factoring S.p.A.), con
sede legale in Via Carucci n. 131, un’operazione di cessione di crediti pro-soluto, individuabili in blocco ai sensi
dell’art. 58 del T.U. Bancario;
- che detta operazione ha ad oggetto un portafoglio di crediti deteriorati o a “sofferenza” o NPLs, a sua volta acquistati da Federlus Factoring S.p.A., oggi FDR Gestione Crediti S.p.A., da BCC di Spello e Bettona Società Cooperativa, in forza di contratti di cessione non in blocco stipulati,
rispettivamente, in data 20.10.2004, 27.12.2004, 23.05.2005,
22.02.2006 e 28.02.2007;
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- che in virtù di detta cessione Cassiopea NPL S.p.A. ha
acquistato da FDR Gestione Crediti S.p.A., i crediti, i diritti
e le facoltà ad essi connessi (ivi inclusi, inter alia, tutti gli
importi dovuti in linea capitale e a titolo di interessi, anche
di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a
titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie ed ogni altro importo dovuto, nonché ogni diritto vantato in relazione a tali crediti ivi incluse
le garanzie reali e personali che li assistono);
- che unitamente ai crediti oggetto della cessione sono
stati, altresì, trasferiti a CASSIOPEA NPL S.p.A., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti, privilegi e garanzie in virtù dei
crediti ceduti, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo,
le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali,
i pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti
crediti, tutti i diritti accessori ad essi pertinenti e, più in
generale, ogni altro diritto, credito, azione (incluse le azioni
risarcitorie), ragione, facoltà, pretesa, eccezione (sostanziale
e processuale) o prerogativa inerente o comunque accessoria
ai suddetti crediti ed al loro esercizio;
- che i crediti oggetto di cessione sono individuati in base
ai seguenti criteri: 1) crediti derivanti da finanziamenti erogati dalla banca BCC di Spello e Bettona Società Cooperativa
ed oggetto della cessione stipulata con distinti contratti di
cessione (non in blocco) rispettivamente in data 20.10.2004,
27.12.2004, 23.05.2005, 22.02.2006 e 28.02.2007 tra
quest’ultima e FDR Gestione Crediti S.p.A.; 2) crediti classificabili come ‘in sofferenza’, secondo le istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia e, al tempo stesso, vigenti
in data antecedente la data di efficacia; 3) i contratti di finanziamento da cui originano i crediti nonchè i crediti medesimi
sono regolati dalla legge italiana; 4) gli importi inseriti nei
contratti di finanziamento da cui originano i crediti, nonché
i crediti medesimi sono indicati in euro (o in lire); 5) qualora i crediti fossero assistiti da ipoteche, i relativi immobili
sono ubicati in Italia; 6) tutti i relativi debitori e coobbligati,
in virtù dei contratti di finanziamento, sono stati dichiarati
decaduti dal beneficio del termine;
- che la cessione dei crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse a tali crediti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso CASSIOPEA NPL S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
- è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice della Privacy”);
- assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione
in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti;
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- informa, in nome e per conto proprio, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del Codice della Privacy e del citato Provvedimento, che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei
documenti relativi al credito ceduto saranno trattati in piena
autonomia dal Titolare, esclusivamente nell’ambito della
propria ordinaria attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi: a.
per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate da leggi o da organi di vigilanza
e controllo; b. per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti
(es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonchè sui rischi connessi e
sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi.
I Dati Personali saranno inoltre comunicati alle seguenti
categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità sopra elencate e le seguenti ulteriori finalità: (i) ai legali
incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; (ii) ai revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi per la consulenza
prestata; (iii) alle autorità di vigilanza competenti in ottemperanza ad obblighi di legge ed altre normative di vigilanza.
L’elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso la sede legale di CASSIOPEA NPL S.p.A.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno tali Dati in
qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy.
In particolare, si indica quale responsabile del trattamento
dei dati l’Amministratore Delegato Dott. Paolo Taruggi, (il
“Responsabile del Trattamento”), mentre il titolare del trattamento dei dati è Cassiopea NPL S.p.A.. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi al Responsabile del
Trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7
del Codice sulla Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Cassiopea NPL
S.p.A., con sede legale in via Benedetto Croce n. 40, 00142
Roma, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica privacy@
cassiopeanpl.it.
CASSIOPEA NPL S.p.A., Roma 04 maggio 2018
L’amministratore delegato
Paolo Taruggi
TX18AAB5071 (A pagamento).
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ATLAS SPV S.R.L.

Società iscritta nell’elenco delle Società Veicolo presso
Banca d’Italia n. 35434.0
Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131
Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10037330965
Codice Fiscale: 10037330965
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in
volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)
Atlas SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica
che in data 23 aprile 2018 ha acquistato pro soluto, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti), derivanti da contratti di fornitura
di beni e/o servizi stipulati tra il relativo soggetto fornitore
Tundo Vincenzo S.p.A., accreditato sulla piattaforma per la
certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione
gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato, (il Cedente),
vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice, in forza di un atto di cessione concluso in data 23 aprile
2018 tra l’Acquirente e il Cedente (l’Atto di Cessione),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano (i) il numero della fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente, (ii) la data di cessione di tali Crediti ai sensi
del relativo Atto di Cessione (la Data di Cessione), e (iii) il
nominativo del debitore di tali Crediti:
(a) Fattura N°: A295; Data di Cessione: 23/04/18; Debitore: Roma Capitale (C.F. 02438750586);
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni
di gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno
svolte, in nome e per conto dell’Acquirente, da Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 61,
Roma, Italia e uffici amministrativi in Via Alessandro Pestalozza n. 12/14, 20131 Milano, Italia, in qualità di “servicer”
e da KNG Securities LLP, con sede in 6 Broad Street Place,
London EC2M7JH, in qualità di “sub-servicer”. In particolare
il servicer e il sub-servicer effettueranno dalla relativa Data di
Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti
oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
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L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”)
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione
e dell’incasso dei Crediti, ha nominato Zenith Service
S.p.A., con sede legale in con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 61, Roma, Italia e uffici amministrativi
in Via Alessandro Pestalozza n. 12/14, 20131 Milano, Italia come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di
conseguenza, divenuto ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato, con il consenso dell’Acquirente, al fine
della gestione e dell’incasso dei Crediti, KNG Securities
LLP, con sede in 6 Broad Street Place, London EC2M7JH,
quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “Responsabile” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati
definiti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile KNG Securities LLP, 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
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Materia di Protezione dei Dati Personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il
Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali potranno essere esercitati anche
mediante richiesta scritta al Responsabile, KNG Securities
LLP, con sede in 6 Broad Street Place, London EC2M 7JH,
fax +44 (0) 2074262601 e indirizzo e-mail apodesta@kngsecurities.com, all’attenzione di Andrea Podestà.
Milano, 7 maggio 2018
Atlas SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Valentina Cuccurullo
TX18AAB5086 (A pagamento).

MB FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle Società veicolo al numero 33652.9
Sede legale: corso Re Umberto n. 8 - Torino
Registro delle imprese: Torino 10126420016
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art.lo 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993
MB Finance Srl (la “Società”) comunica che, ai sensi dei
Contratti che regolano le Cessioni dei Crediti, la Società ha
acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle
spese e da ogni altro importo dovuto in forza di contratti di
finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”):
- da Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei
fiori - Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in
Piazza della Cooperazione 1,12023, Caraglio (CN), iscritta al
registro delle imprese di Cuneo, C.f., P. Iva n. 00245130042,
in data 19/03/2018 i seguenti crediti individuabili in blocco
ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e
dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 derivanti da:
- Mutuo Fondiario stipulato in data 11/05/2009 a rogito
Notaio Lucia Serraino in Ventimiglia (IM) nn. 22099/11567
garantito da ipoteca iscritta a favore di Banca di Caraglio,
del Cuneese e della Riviera dei fiori - Credito Cooperativo
– Società Cooperativa presso Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Imperia, sezione distaccata di Sanremo, in
data 15/05/2009, nn. 5008/734 ;
- Contratto di conto corrente n. 23/01/01195 del 01.04.2009;
- da DOBANK S.p.A. a socio unico, iscritta al registro delle
imprese di Verona, c.f. n. 00390840239, p.iva 02659940239
con sede legale in Piazzetta Monte n. 1 37121 Verona in
qualità di mandataria di Unicredit Leasing S.p.A, in data
20/03/2018, i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi
degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58
del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ammessi con decreto
di esecutività dello stato passivo dell’08/03/2011 al passivo della procedura fallimentare (sentenza del 19.10.2010
n. 172/2010 Tribunale di Bologna) in via tempestiva e defi-

Foglio delle inserzioni - n. 54

nitiva per complessivi € 133.641,33 in rango chirografario,
nonchè il diritto di credito ulteriore che la cedente verrebbe
a maturare in caso allocazione del bene oggetto di leasing ad
un importo inferiore a quello vantato alla data di fallimento.
I crediti sopra descritti derivano da contratto di locazione
finanziaria n. IR 811892 stipulato in data 22.12.2004 con
Unicredit Leasing S.p.a.;
- da Banco BPM SpA (già Banco Popolare Società Cooperativa, il quale ha incorporato nel 2011 Banca Popolare di
Cremona SpA), iscritto al registro delle imprese di Milano,
c.f., P.Iva 09722490969, con sede legale in Piazza F. Meda,
4 - 20121 Milano, in data 12/03/2018 i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 derivanti da:
- Mutuo Fondiario del 31.01.2007 nn. 83721/23724 Notaio
Bruno Barzellotti in Brescia, garantito da ipoteca iscritta il
2.2.2007 presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di
Brescia ai nn. 6008/1236;
- Mutuo Fondiario del 17.05.2011. nn. 89690/26808 Notaio
Bruno Barzellotti in Brescia, garantito da ipoteca iscritta il
20.05.2011 presso la conservatoria dei Registri Immobiliari
di Brescia ai nn. 21207/4660;
- contratto di conto corrente n. 145588 del 04/05/2011;
- contratto di conto corrente n. 2188 del 19/03/2004.
Con riferimento ai suddetti crediti il cedente è stato
ammesso al passivo della procedura fallimentare n. 100/2015
RGF Tribunale di Brescia per l’importo di € 3.204.601,26 in
via privilegiata ipotecaria e € 634.772,51 in via chirografaria.
- da COFARMIT Farmacisti Insieme S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo, con sede legale in Castelnuovo di Porto (RM), Circonvallazione della Protezione
Civile 5/7, codice fiscale e partita iva 04122361001, in data
16/02/2018, i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi
degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58
del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ammessi in via chirografaria al passivo del Fallimento decretato con sentenza n. 975
depositata il 21.11.2014 Tribunale di Roma per complessivi
euro 3.392.822,54
- da IW BANK S.p.A. con sede legale in Milano, 20149,
Piazzale Fratelli Zavattari n. 12, P. IVA n. 02458160245, c.f. e
iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00485260459,
già denominata Ubi Banca Private Investment S.p.A, in data
20/03/2018, i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi
degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del
D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 derivanti da Mutuo Fondiario del 11.03.2011 rogito Notaio Gianluca Eleuteri in Torino
nn.74082/16197 garantito da ipoteca iscritta il 16.03.2011
presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare – Circoscrizione di Torino 1 (nn. 9448/1593);
- da UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., con sede in
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, 24122, C.f., P. Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165,
ABI 3111.2, quale incorporante di BANCA REGIONALE
EUROPEA S.p.A., in data 20/03/2018, i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 derivanti da d.i. n. 1895/2014, del 10.10.2014 emesso
dal Tribunale di Cuneo;
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- da Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. con sede legale
in Piazza Giuseppe Garibaldi, 6 48121 Ravenna (RA), P.IVA
01188860397, in data 23/03/2018, i seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993
n. 385, e ammessi - con decreto di esecutività dello stato
passivo dell’8.7.2017 del Fallimento n. 17/2016 RGF Tribunale di Ravenna - al passivo in via privilegiata ipotecaria
per € 1.659.255,44. Tali crediti derivano da contratto di apertura di credito in conto corrente ai sensi dell’art. 38 e ss. del
D.lgs. 385/93, del 25.09.2008 a rogito Notaio Alberto Fazi
in Ravenna (RA) ai nn. 38739/8593, garantito da ipoteca
iscritta il 30.9.2008 presso l’Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Ravenna ai nn. 20650/4475;
- da Bayview Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza
Diaz n. 5, C.f. e P.Iva 09470190969, in qualità di procuratore speciale di ANTARES SPV s.r.l., in data 06/04/2018, i
seguenti crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1
e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385 derivanti da: - Mutuo Fondiario del
19.11.2007, stipulato con B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa, rogito Notaio Guido Cirilli in Brescia nn. 21004/6377
garantito da ipoteca iscritta il 23.11.2007 presso l’Agenzia
del Territorio Ufficio Provinciale di Brescia Sezione Staccata
di Salò (nn. 9097/1936);
- Mutuo Ipotecario del 09.03.2010, stipulato con B.C.C.
del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del
Garda Società Cooperativa, rogito Notaio Mario Brunelli in
Brescia nn.73933/22365 garantito da ipoteca iscritta iscritta
il 10.03.2010 presso l’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Brescia Sezione Staccata di Salò (nn. 1545/324) e
da da ipoteca iscritta iscritta il 10.03.2010 presso l’Agenzia
del Territorio Ufficio Provinciale di Brescia (nn. 9693/2347);
- Linea spese (polizze assicurative);
- da Banco BPM SpA, con sede legale in Piazza F. Meda, 4 20121 Milano, iscritto al registro delle imprese di Milano, c.f.,
P.Iva 09722490969, in data 10.04.2018, i seguenti crediti nei
confronti di Zeutron SPA in Liquidazione in A.S. (C.f. e P.Iva
00578590879) individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e
4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385, e ammessi al passivo della procedura
in amministrazione straordinaria per l’importo complessivo di
€ 7.043.248,64=, di cui € 4.336.202,76 in privilegio ipotecario
ed € 2.707.045,89 in via chirografaria. I crediti sopra descritti
derivano da mutui fondiari ex INCE e da esposizione vantata
dalla filiale di Catania dall’allora Banca Popolare di Novara.
Ai sensi dei Contratti di Cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di prelazione che
assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad
essi relativi nonché a 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.
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a MB
Finance S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’art. 58, c. 3, T.U.B., tutti gli altri
diritti derivanti al Cedente dai Crediti, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli
interessi maturati e maturandi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MB Finance Srl, con sede legale in 10121 Torino,
Corso Re Umberto n. 8.
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 rapporti di
credito oggetto della suddetta cessione saranno trattati dalla
Società, in qualità di titolare 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 del
combinato disposto dell’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”).
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
è stata trasferita materialmente alla Società.
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
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 la sede di Corso
Re Umberto, 10121 Torino.
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 Corso Re Umberto, 10121 Torino.
L’amministratore unico
Manlio Genero
TX18AAB5089 (A pagamento).
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ELIOS SPV S.R.L.

In corso di iscrizione nell’Elenco delle Società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: Bologna
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 03692001203
Codice Fiscale: 03692001203
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/2003 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (la Normativa sulla Privacy)
Elios SPV S.r.l. (il Cessionario o Elios) comunica di aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, oppure in ogni
caso trasferiti ai sensi della Legge sul Factoring, in base a due
contratti di cessione di crediti pecuniari sottoscritti rispettivamente con Centro Aktis – Diagnostica e Terapia S.p.A.
(Aktis) e SiSiFo Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata (SiSiFo e, congiuntamente ad Aktis, i Cedenti e ciascuno, il Cedente) in data
2 maggio 2018, con effetti dal 2 maggio 2018 (incluso) (la
Data di Valutazione), tutti i crediti vantati:
- da Aktis verso ASL Napoli 2 Nord, con sede in Via Corrado Alvaro, 8 – 80078 Napoli – P: IVA 96024110635; e
- da SiSiFo verso ASP Agrigento, con sede in Viale della
Vittoria, 321 – 92100 Agrigento – P. IVA 02570930848
(i Debitori), ivi inclusi:
(i) tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale)
al rispettivo Cedente;
(ii) unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi
(anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le
cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono
le somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti:
1. Criteri cumulativi:
(i) sono denominati in Euro;
(ii) includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA)
(se applicabile);
(iii) sono regolati ai sensi della legge italiana;
(iv) sono dovuti da Debitori con sede legale in Italia;
(v) sono esigibili in Italia alla loro scadenza;
(vi) il pagamento dovuto dai rispettivi Debitori non è soggetto a ritenuta fiscale;
(vii) derivano da (a) prestazioni e/o forniture, incluse prestazioni e/o forniture sanitarie e/o (b) forniture di beni e/o
servizi connessi ed erogati dal relativo Cedente nell’ambito
di contratti di appalto e concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, ai sensi e per
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gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 163 e/o
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero, nel caso
di prestazioni e/o forniture sanitarie, sulla base dell’accreditamento nel sistema sanitario nazionale regionale e di apposita convenzione, per conto e nell’interesse della pubblica
amministrazione, come definito nell’articolo 1, comma 2 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
ed integrato, o qualsiasi altra disposizione di legge; e
2. Criteri individuali:
- con riferimento ai Crediti ceduti da Aktis:
(i) sono rappresentati da fatture emesse successivamente
al 5 maggio 2014;
- con riferimento ai Crediti ceduti da SiSiFo:
(i) sono rappresentati da fatture emesse successivamente
al 27 febbraio 2018.
Il Cessionario ha conferito incarico a Summa Service S.r.l. ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge sulla Cartolarizzazione. Summa Service S.r.l. si avvarrà
di European Servicing Company Srl, in qualità di sub-servicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, i Debitori pagheranno ad Elios, sul conto corrente bancario aperto presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. intestato
ad Elios SPV S.r.l. (IBAN IT14T0100501607000000002313),
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
In virtù delle cessioni di crediti intervenute in data 2 maggio
2018 tra Centro Aktis – Diagnostica e Terapia S.p.A. e SiSiFo
Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale
a Responsabilità limitata in qualità di cedenti (i Cedenti) ed
Elios SPV S.r.l., in qualità di cessionario (il Cessionario), il
Cessionario è venuto in possesso anche dei dati personali –
anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti e relativi ai
debitori ceduti e ai rispettivi eventuali garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel
corso dei rapporti contrattuali in essere con i Debitori.
Pertanto, Elios SPV S.r.l. in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa sulla
Privacy, con la presente intende fornire alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Responsabile
Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento
dei dati personali: Summa Service S.r.l. (nella sua qualità di
servicer) ed European Servicing Company S.r.l. in qualità di
sub-servicer.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di Elios SPV S.r.l. sono raccolti presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad
esempio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati
personali a Elios SPV S.r.l. a fini di ricerche o statistici.
I dati personali in possesso di Elios SPV S.r.l. sono stati
raccolti presso i Cedenti, in forza di due contratti di cessione
di crediti stipulati tra Elios SPV S.r.l. ed i Cedenti, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
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nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione di crediti.
Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della Normativa
sulla Privacy e degli obblighi di riservatezza cui si sono sempre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento delle
rispettive attività.
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali
i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Vi precisiamo che Elios SPV S.r.l. non richiede l’indicazione dei dati sopra individuati.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività di Elios SPV S.r.l. per le seguenti
finalità:
- finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
- finalità connesse 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 (es. centrale rischi, legge sull’usura,
antiriciclaggio, ecc.);
- finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.);
- finalità connesse 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.
Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del
rapporto contrattuale in essere con i Debitori, nonché per
l’ulteriore tempo necessario all’assolvimento di ogni obbligazione, sia essa contrattuale o derivante da norme di legge
o di regolamento, conformemente alle politiche aziendali in
materia di conservazione dei dati personali adottate dal Cessionario in qualità di titolare del trattamento.
Base giuridica e natura obbligatoria del trattamento dei
dati
I dati oggetto di trattamento da parte di Elios SPV S.r.l.
relativi al credito hanno natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione del contratto e l’eventuale rifiuto comporterebbe
l’impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti
dallo stesso.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come
è usuale, Elios SPV S.r.l. si rivolge anche a società esterne
per il recupero e la gestione dei crediti.
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Per lo svolgimento della propria attività Elios SPV S.r.l.
comunicherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che
siano stati raccolti per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, ai seguenti soggetti:
- persone, società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale;
- società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- società di recupero crediti.
Diritti dell’interessato
Informiamo, infine, che la Normativa sulla Privacy riconosce agli interessati (i.e. i Debitori e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti.
In particolare, l’interessato può chiedere:
- conferma del trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
- di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le
modalità di trattamento, nonché la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od
il blocco dei dati trattati in violazione della Normativa sulla
Privacy (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), l’aggiornamento, la rettifica
ovvero, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei dati;
- ove applicabile, di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardino e che siano stati forniti a un titolare
del trattamento, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento; e
- la limitazione del trattamento, ove non tutti i dati siano
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Inoltre, ciascun interessato ha diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato, infine, ha in ogni caso diritto a proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Elios SPV S.r.l. Via Guido Reni 2/2 – 40125 Bologna,
email: eliosspv@pec.it;
- Summa Service S.r.l. Via Guido Reni 2/2 – 40125 Bologna, email: summa.service@legalmail.it.
Bologna, 4 maggio 2018
L’amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX18AAB5090 (A pagamento).
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dichiarata contumacia dei convenuti per ivi sentir dichiarare l’intervenuta usucapione a favore dell’attore della proprietà del fabbricato rurale sito in Biassono (MB), di mq
22,00 censito al CT al foglio n.6 mappale 516.

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

avv. Marta Longoni
TX18ABA5024 (A pagamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi
aggiunti autorizzata dalla Sezione Quarta del TAR Campania-Napoli, con ordinanza n. 2629/2018 su ricorso registro
generale n. 3705/2017 proposto da Teresa Aprea per l’annullamento, previa sospensiva, della graduatoria di merito
del concorso per il reclutamento di docenti per la scuola primaria e dell’infanzia per la Regione Campania relativa alla
classe EE00, pubblicata il 16.6.2017, di ogni altro atto preordinato e connesso, incluso il verbale della commissione
madre dell’U.S. Regionale della Campania del 5.2.2018.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l’inserimento del numero di registro generale del Tribunale
Amministrativo competente. Il testo integrale del ricorso
può essere consultato sul sito internet dell’USR Campania
(www.campania.istruzione.it). I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami in quanto suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso,
sono i soggetti che ricoprono le posizioni dalla n. 664 alla
n. 1228 nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di docenti per la scuola primaria e dell’infanzia per
la Regione Campania relativa alla classe EE00, pubblicata
il 16.6.2017.

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione ordinaria.

avv. Alberto Saggiomo

Tripodi Carmelo, nato il 16 luglio 1950 a Reggio di Calabria ed ivi residente, via Vecchia Pentimele, n. 20/a, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Neri e domiciliato presso
il suo studio in Melito di Porto Salvo, via Papa Luciani, n. 6,
cita, fra gli altri, Condello Francesca di Giovanni, Tripodi
Giuseppe fu Carmine, Tripodi Pasquale fu Giuseppe, Tripodi Francesco fu Carmelo ed i loro eredi ed aventi causa a
qualsiasi titolo, a comparire davanti all’intestato Tribunale
all’udienza del 15 novembre 2018, ore di rito, invitandoli a
costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza sopra
indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.,
ed a comparire all’udienza stessa dinanzi al giudice che sarà
designato ex art. 168-bis c.p.c., con l’espresso avvertimento
che la tardiva costituzione in giudizio 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 sentire accertare che egli Tripodi Carmelo è divenuto proprietario, per
intervenuta usucapione ordinaria, degli immobili siti in Reggio di Calabria, al rione Archi San Francesco, costituenti,
nel Catasto Terreni, le particelle 162, 171, 197, 234 e, nel
Catasto Fabbricati, la particella 332, del foglio 19 di mappa.
Melito di Porto Salvo, 2 maggio 2018.
avv. Antonio Neri

TX18ABA5023 (A pagamento).

TX18ABA5038 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
TRIBUNALE DI VERBANIA

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto
di citazione per usucapione
Il Tribunale di Monza, con decreto del 14/03/2018 ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art 150
cpc, dell’atto di citazione con il quale il Signor Saverio
PALMIERI, rappresentato e difeso dall’Avv. Marta Longoni, CF: LNGMRT79H63F704C, pec marta.longoni@
monza.pecavvocati.it CITA gli eredi di Vallotti Pietro, Pio
e Marco a comparire avanti al Tribunale di Monza per
l’udienza del 13.09.2018 ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima dell’udienza indicata, ai
sensi dell’art.166 cpc avvertendo che in mancanza incorreranno nelle decadenze di cui all’art.167 cpc e che in caso
di mancata comparizione l’attore procederà in giudizio in

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per intervenuta usucapione di beni immobili ex art. 1158 c.c. e ss.
Si rende noto che il Sig. sig. CLAUDIO LEONE, nato
a Domodossola l’8.2.1958, C.F.: LNE CLD 58B08 D332P,
residente a Stresa in Via Pietro Canonica n. 10, rappresentato
difeso ed assistito dall’Avv. Paola Zanoia del Foro di Verbania
con Studio Professionale in Verbania, Corso Nazioni Unite
n. 22, ha citato i signori: LULINI (o LUBINI)NATALINA
MARIA VEDOVA PAGANETTI nata a Rivera (Svizzera) il
24.12.1960; PAGANETTI ANDREA fu PIETRO deceduto il
19.3.1979; PAGANETTI CARLO fu PIETRO nato nel 1907;
PAGANETTI ERNESTO fu PIETRO deceduto il 13.6.1992;
PAGANETTI GIUSEPPE fu PIETRO, PAGANETTI MARIA
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fu PIETRO; PAGANETTI MARIA ROSA nata a Stresa
l’8.11.1925, C.F.: PGNMRS25S48I976H; PAGANETTI
PIETRO fu PIETRO nato a Brisino (ora Stresa) il 23.8.1909;
POLLI EMILIA ved. PAGANETTI ROCCO nata a Oggebbio il 14.9.1891, C.F.: PLLMLE91P54G007X; TERZAGHI
ANNA MARIA mar. BOCCARDI nata a Milano il 19.9.1926;
TERZAGHI LUIGI nato a Gaggiano il 30.10.1889, personalmente o in persona dei loro eredi od aventi causa, e/o ogni
altra persona, erede o avente causa che vanti un diritto sui beni
oggetto della domanda per intervenuta usucapione ex art. 1158
C.C. e ss. a comparire all’Udienza del 1 ottobre 2018, ore 9.00
e seguenti, avanti il Tribunale di Verbania adito, invitandoli
a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 C.P.C., entro il
termine di 20 giorni prima della fissata udienza con avvertimento che la mancata costituzione comporterà le decadenze
di cui all’art. 167 C.P.C., per ivi accertare e dichiarare che il
Sig. Claudio Leone ha posseduto, unitamente ai suoi danti
causa, da più di vent’anni uti dominus il terreno intestato i
signori: LULINI (o LUBINI)NATALINA MARIA VEDOVA
PAGANETTI nata a Rivera (Svizzera) il 24.12.1960; PAGANETTI ANDREA fu PIETRO deceduto il 19.3.1979; PAGANETTI CARLO fu PIETRO nato nel 1907; PAGANETTI
ERNESTO fu PIETRO deceduto il 13.6.1992; PAGANETTI
GIUSEPPE fu PIETRO, PAGANETTI MARIA fu PIETRO;
PAGANETTI MARIA ROSA nata a Stresa l’8.11.1925, C.F.:
PGNMRS25S48I976H; PAGANETTI PIETRO fu PIETRO
nato a Brisino (ora Stresa) il 23.8.1909; POLLI EMILIA ved.
PAGANETTI ROCCO nata a Oggebbio il 14.9.1891, C.F.:
PLLMLE91P54G007X; TERZAGHI ANNA MARIA mar.
BOCCARDI nata a Milano il 19.9.1926; TERZAGHI LUIGI
nato a Gaggiano il 30.10.1889, sito nel Comune di Stresa,
frazione Brisino, consistente in fabbricato rurale con annessa
piccola area pertinenziale, sito in Via Vittorio Emanuele,
composto di 2 locali e censito al N.C.T. , FG. 27, MAPP 121,
in modo ininterrotto, pacifico, pubblico non equivoco ed indisturbato e, conseguentemente, accertare e dichiarare il predetto bene immobile di proprietà del Sig. Claudio Leone per
intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1158
C.C. e ss ed infine autorizzare la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Verbania a disporre le necessarie
trascrizioni del costituito diritto di proprietà in capo al Sig.
Claudio Leone.
Verbania, sabato 28 aprile 2018
avv. Paola Zanoia
TX18ABA5040 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Notifica per pubblici proclami - Estratto di ricorso
ex art. 1159 bis c.p.c.
Belotti Francesco Battista (BLTFNC64E01I079N), residente in Camerata Cornello ed elettivamente domiciliato
in Bergamo, via A. Maj n. 14/d, presso lo studio del difensore avv. Alessandro Pagano, con ricorso depositato in data
7.3.2018 ha chiesto di essere dichiarato proprietario per
intervenuta usucapione dei beni immobili di seguito descritti,

Foglio delle inserzioni - n. 54

dei quali ha l’esclusivo e indisturbato possesso da ben oltre
quindici anni: terreni agricoli siti in Camerata Cornello (BG),
censiti come segue:
-foglio 9 del Catasto Terreni, particelle 394, 397, 402, 410,
412, 448, 449, 450, 451, 479, 629 in località Darco;
-foglio 9 del Catasto Terreni, particelle 555, 556, 559,
1428 sub 1, 1428 sub 4, 1661 sub 1, 3224, 3225, 3229 in
località Gogge;
-foglio 24 del Catasto Fabbricati, particelle 400 sub 1,
400 sub 2 e 400 sub 3 in località Darco (già censiti sino
all’8.11.2017 al foglio 9 del Catasto Terreni, particelle 400
e 401);
-foglio 24 del Catasto Fabbricati, particella 438 sub. 2 in
località Darco (già censito sino al 28.12.2017 al foglio 9 del
Catasto Terreni, particella 438 sub 2).
Il Giudice Designato ha disposto l’affissione del ricorso
per novanta giorni agli albi del Tribunale di Bergamo e del
Comune di Camerata Cornello, nonchè la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e la notificazione a coloro che risultino titolari di diritti reali sugli immobili di cui sopra o che
nel ventennio antecedente abbiano trascritto domande giudiziali dirette a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di
godimento.
Si avverte chiunque vi abbia interesse che può essere proposta opposizione entro novanta giorni dalla scadenza del termine
di affissione oppure dalla data di notificazione del ricorso.
avv. Alessandro Pagano
TX18ABA5073 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami autorizzata in data 19/02/2018
- Estratto atto di citazione per usucapione e contestuale
chiamata in mediazione
Il sig. Colavito Emanuele C.F.: CVLMNL45C28G252A
residente in Palagianello alla Via Galeandro n. 2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro G. Cicerone e Maria Carmela Maggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo in Massafra alla Piazza Vittorio Emanuele n. 3 (PEC:
cicerone.pietrogiorgio@oravta.legalmail.it) vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Taranto in calce all’atto
di citazione in data 19/02/2018 per la notifica per pubblici
proclami nei confronti di Lippos Elvira ed eredi e/o aventi
causa, diretti o mediati ed eredi e/o aventi causa, diretti o
mediati di Lippolis Antonio Fu Saverio, Lippolis Filomena fu
Domenico, Lippolis Maria fu Domenico, Lippolis Saverio Fu
Domenico, Lippolis Vita Maria fu Domenico, Pavone Maria
fu Carmine, CONVOCA gli stessi e quanti risulteranno dai
pubblici proclami che possano vantare diritti sul bene di cui
alla domanda di mediazione a presenziare personalmente o
tramite un rappresentante munito di poteri all’incontro del
25/05/18 alle ore 10:30 davanti alla dott.ssa Petruzzi Anna
presso la sede all’Organismo di Mediazione dell’Ordine
degli Avvocati di Taranto sito in Taranto alla Via Marche (
tel. Segreteria 0997323311 per relativi adempimenti).
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Qualora l’esperimento della mediazione non sortisca risultato, il sig. Colavito Emanuele a mezzo procuratori CITA
Lippos Elvira ed eredi e/o aventi causa diretti o mediati ed
eredi e/o aventi causa, diretti o mediate, di Lippolis Antonio
Fu Saverio, Lippolis Filomena fu Domenico, Lippolis Maria
fu Domenico, Lippolis Saverio Fu Domenico, Lippolis Vita
Maria fu Domenico, Pavone Maria fu Carmine, e chiunque
vi abbia interesse a comparire all’ udienza del 08/02/2019
ore di rito, innanzi al Tribunale Civile di Taranto, giudice
designando, ai sensi del 168 bis c.p.c. ed a costituirsi nei
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art 166 c.p.c. e con avvertimento
che la costituzione oltre il termine indicato darà luogo alle
decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso
di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia
per ivi sentire accertare e dichiarare che il sig. Colavito
Emanuele possiede ininterrottamente da oltre vent’anni in
via esclusiva, pubblica e pacifica il fabbricato sito in Via
Precipizio n. 21 p.t Comune di Palagainello, attualmente
distinto al Catasto fabbricati del Comune di Palagianello
al foglio 5 p.lla 205 categoria A/5 e per l’effetto dichiarare in favore dell’attore l’acquisto della proprietà del detto
immobile per intervenuta usucapione; per l’effetto ordinare
alla competente conservatoria dei RR II. di provvedere alle
conseguenti trascrizioni;con compensazione delle spese di
giudizio, salvo opposizione dei convenuti.
Massafra 07/05/2018
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loro eredi e/o aventi causa, dinanzi al Tribunale di Pordenone per l’udienza del 14 dicembre 2018 ore 9.30 con
invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di detta udienza,
con avvertimento che la costituzione oltre i detti termini
comporterà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del
c.p.c. per sentir dichiarare l’avvenuta usucapione del predetto bene in favore dell’attore come sopra specificato.
Pordenone, 2 maggio 2018
avv. Claudio Santarossa
TX18ABA5083 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione
Ricorso per usucapione di bene immobile ex art 1158 c.c.,
del 20.02.2017, depositato dinanzi al Tribunale di Bari –
RG. 3017/2017, dal sig. Gaetano Campobasso per accertare
e dichiarare l’acquisto per usucapione in capo al sig. Gaetano Campobasso, nato a Grumo Appula, l’01.09.1976, degli
immobili riportati in catasto al foglio 21, particella 756, sub.
2, cat. A/5, classe 5, 1 vano, € 36,15, e fogli 21, particella
756, sub. 1, cat. A/5, classe 3, vani 1, € 26,34.
avv. Giacomo Cuonzo

avv. Pietro Giorgio Cicerone

TX18ABA5087 (A pagamento).

avv. Maria Carmela Maggi
TX18ABA5078 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

TRIBUNALE DI PORDENONE
Notifica per pubblici proclami – Estratto atto di citazione
per usucapione
Si rende noto che con provvedimento del Presidente del
Tribunale di Pordenone in data 18.04.2018 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
con il quale l’attore, il signor Colautti Tonino domiciliato
a Pordenone presso l’avvocato Claudio Santarossa, proponeva domanda di usucapione dell’immobile sito a Zoppola e
censito al Catasto Fabbricati dello stesso Comune al Foglio
n. 27 particella n. 243 sub. 2, avendolo posseduto uti dominus, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per
oltre vent’anni. La citazione è stata proposta nei confronti
di De Lorenzi Amalia nata a Zoppola il 21.11.1951, De
Lorenzi Annita nata a Zoppola il 15.12.1947, De Lorenzi
Augusto Ernesto nato a Vivaro il 25.01.1909, De Lorenzi
Gina nata a Zoppola il 18.12.1944, De Lorenzi Gianni Sante
nato a Vivaro il 16.08.1937, De Lorenzi Giuseppe Enrico
nato a Vivaro il 19.10.1904, De Lorenzi Maria Liliana
nata in Belgio il 25.04.1953 e De Lorenzi Sergio nato in
Belgio il 01.10.1949, De Lorenzi Giovanni nato a Liegi il
17.07.1970 e De Lorenzi Amalia nata a Liegi il 08.02.1966

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. RGN 12419/2017
Notifica pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., decreto
presidenziale del 23.04.2018, RGN 12419/2017, udienza
26.06.2018, Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice
dott. Pietro Martello, parti Arosio Chiara ed altri, difesi
dall’avv. Guido Marone, contro il Miur + USR Lombardia per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti all’inclusione nella II fascia delle graduatorie d’istituto della
provincia di Milano, per le classi di concorso richieste dai
ricorrenti.
Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i docenti già
iscritti nelle graduatorie nelle quali i ricorrenti chiedono di
essere inseriti.
Ulteriori informazioni e gli atti di causa sono consultabili
agli indirizzi www.istruzione.it, www. tribunale.milano.it,
www.orizzontescuola.it, www.tecnicadellascuola.it.
avv. Guido Marone
TX18ABA5097 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI
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lari di bollo di Euro 24,00 (ventiquattro/00) dell’importo di
euro 2.000,00 (duemila/00) cadauna, emesse in Procida (NA)
il 25/10/2011, debitore Madafferi Francesco, beneficiario
Nappo Assunta, Trapanese Francesco, Trapanese Carmine
aventi scadenze al 30/01/2018; 28/02/2018; 30/03/2018;
30/04/2018; 30/05/2018 e 30/06/2018

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia con decreto
n. 358/2018 del 29/03/2018 ha pronunciato l’ammortamento
della cambiale n. 1511201874/66002984745 dell’importo di
Euro 1.500,00, con scadenza al 15/07/2015, emessa in data
03/04/2015 da Albert Muzhaqi, C.F. MZHLRT81T14Z100M ,
nato in Albania il 14/12/1981 in favore di C.N.A. Servizi S.c.r.l.,
C.F./P.IVA 00438440356. Opposizione legale entro 90 giorni.
Reggio Emilia (RE), li 09/04/2018
avv. Luca Dittamo
TX18ABC5026 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

Trapanese Francesco
TX18ABC5060 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizze di pegno
Su ricorso della sig.ra Dentice Rosaria,il Giudice Delegato,
con decreto 28.10.2017 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione
nella gazzetta ufficiale, della polizza di pegno rilasciata dalla
società di intermediazione finanziaria “I.ME.FIN.S.P.A.” avente
n. 3235/2013, emessa in data 21.10.2013 con saldo di € 560,00
avv. Adele Sarnelli

Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto
n. 1029/2018 del 06/04/2018 ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario emesso dalla società Eagle
Pictures S.p.A. (P.IVA 08338170155) identificato con il
n. 114 rappresentativo di n. 1 azioni di categoria ordinaria di
€ 1,00 emesso da Eagle Pictures S.p.A. a favore di ADS Srl..
Opposizione legale entro 30 giorni.
Milano, 24.4.2018
avv. Marcello Sparano
TX18ABC5039 (A pagamento).

TX18ABC5062 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento cambiario
Il giudice delegato, con decreto 23.02.2018 ha pronunziato l’ammortamento stabilendo la cessazione della validità
dei titoli trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della repubblica di n. 2
vaglia cambiari da € 4.166,66 cadauno emessi in Frattamaggiore (NA) in data 29/11/2011 a favore del sig. Michele Rea,
sottoscritti dai debitori sig.ra Giovanna Tortorella e dal sig.
Gaetano Tortorella con scadenze al 30/07/2013 e 30/08/2013

TRIBUNALE DI NAPOLI

avv. Nicola Severino

Ammortamento polizza di pegno

TX18ABC5064 (A pagamento).

Su ricorso del sig. Giuseppe De Bernardo, il Giudice Delegato, con decreto 28.11.2017 ha pronunziato l’ammortamento
autorizzandone il duplicato trascorsi 90 giorni della polizza
di pegno al portatore n. 661078-23 di € 1.000,00 emessa dal
Banco di Napoli Spa, filiale pegni di Napoli.

EREDITÀ

TRIBUNALE DI FERMO

De Bernardo Giuseppe

Eredità giacente Moreschini Giuseppe

TX18ABC5063 (A pagamento).

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Fermo, con
decreto del 31.03.2018 RVG N.324/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di GIUSEPPE MORESCHINI nato a Petritoli
il 27.6.65 deceduto in Fermo il 6/8/2016 con ultimo domicilio in vita a Fermo, nominando curatore l’Avv. Noemi Marinozzi con studio in Fermo via Dell’Università n. 6

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento cambiario
Il Giudice Designato con decreto 30/01/2018 e correzione
ad integrazione del 23/03/2018 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 30 giorni dalla
pubblicazione nella gazzetta ufficiale di n. 6 cambiali rego-

Il curatore
avv. Noemi Marinozzi
TX18ABH4999 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni
Eredità giacente di Bertuzzo Giancarlo - N.830/18 RG. VG.
Il Giudice, con provvedimento in data 07.03.2018, ha
dichiarato giacente l’eredità di Bertuzzo Giancarlo, nato
a Montegalda (VI) il 29/11/1935 e deceduto a Camisano
Vicentino (VI) il 21/07/2014, e ha nominato curatrice l’avv.
Silvia Nogara con studio professionale in Vicenza, Viale
Riviera Berica n.287/R, la quale ha prestato giuramento in
data 18/04/2018.
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22.04.2010, nominandone curatore l’avv. Maria Francesca
Sedran con studio in Mestre (VE), via Fapanni n. 37. Il curatore ha prestato giuramento in data 29 marzo 2018.
Venezia, 7 maggio 2018
Il curatore
avv. Maria Francesca Sedran
TX18ABH5056 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO

La curatrice
avv. Silvia Nogara

Nomina curatore eredità giacente di Franco Salvi

TX18ABH5002 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Gigliola Baldini
VG 6703/2017
Il Tribunale di Firenze con decreto del 7/12/2017 ha dichiarato l’eredità giacente di Gigliola Baldini nata a Firenze il
28/06/1925 e deceduta a Firenze il 10/08/2017 nominando
Curatore l’Avv. Paola Ghelli con studio in Fiesole, Firenze,
Via Polifemo n. 58.

Il Giudice del Tribunale di Livorno, Dott. Roberto Urgese,
con decreto del 05/04/2018, ha dichiarato giacente l’eredità
di Franco Salvi nato a Capoliveri il 29/12/1943 e deceduto
in Portoferraio (Livorno) il 15/02/2018 con ultimo domicilio
a Capoliveri in Rione De Gasperi, 35 nominando curatore
il dott. Andrea Galletti con studio in Portoferraio (Livorno),
Via R. Manganaro, 54 che in data 09/04/2018 ha formalizzato la propria nomina con il giuramento di rito.
Portoferraio, 4 maggio 2018
Il curatore
dott. Andrea Galletti
TX18ABH5059 (A pagamento).

avv. Paola Ghelli

TRIBUNALE DI NOVARA

TX18ABH5018 (A pagamento).

Nomina di curatore di eredità giacente

TRIBUNALE DI BOLZANO
Eredità giacente di Kritzinger Theresia
Il Giudice Dott. Alex Kemenater, con decreto del 12.04.2018
ha dichiarato giacente l’eredità in morte di Kritzinger Theresia, nata in Castelrotto (BZ) il 25/11/1953, codice fiscale
KRTTRS53S65C254Q e deceduta in 39100 Bolzano (BZ) il
02/09/2014, nominando quale curatrice dell’eredità giacente
Avv. Verena Nagler, con studio in 39100 Bolzano (BZ).

Il G.U. dott.ssa Delle Site ha nominato (VG 916/16) l’avv.
Francesco Biroli di Novara curatore dell’eredità giacente di
Massarenti Galiano, nato a Novara il 2.9.1934 e deceduto a
Cambiasca il 18.3.2016.
Il curatore
Avv. Francesco Biroli
TX18ABH5091 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO

avv. Verena Nagler

Nomina curatore eredita giacente

TX18ABH5025 (A pagamento).

Il Giudice del Tribunale di Treviso con decreto 24 3 2018
ha dichiarato giacente l’eredita di Modolo Luigino nato a
Treviso il 24 2 1957 ivi residente e deceduto il 21 12 2017,
nominando Curatore l’avv Marco Pescarollo con studio in
Treviso via Manin 32

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Volontaria Giurisdizione
Eredità giacente di Ceselin Monica
Il Giudice, d.ssa Alessandra Ramon, con decreto emesso
il 16 marzo 2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Ceselin Monica, nata a Venezia il 27.05.1964 ed ivi deceduta il

Avv. Marco Pescarollo
TX18ABH5098 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TREVISO
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zera), ed ha nominato curatore l’avv. Alessandro Tessari
con studio professionale in Vicenza Contrà San Marco
n.43, il quale ha prestato il giuramento in data 18/04/2018.

Nomina curatore eredita giacente di Boscutti Renato
Il Giudice del Tribunale di Treviso con decreto 20 022018
ha dichiarato giacente l’eredita di Boscutti Renato nato a
Udine il 27 10 1935 residente in Silea (Tv) e deceduto il 29
11 2016 a Treviso nominando curatore l avv Marco Pescarollo con studio in Treviso via Manin 32

Il curatore
avv. Alessandro Tessari
TX18ABH5070 (A pagamento).

avv. Marco Pescarollo

TRIBUNALE DI VERCELLI

TX18ABH5099 (A pagamento).

Eredità giacente di Maccioni Nella

TRIBUNALE DI PAVIA
Nomina curatore eredità giacente di Bresciani Mario
Il Presidente del Tribunale di Pavia, con decreto del
10/07/2017, ha dichiarato giacente l’eredità di Bresciani Mario,
nato a Corzano (BS) il 12/10/1941 e deceduto in Gropello
Cairoli (PV) il 25/12/2011, nominando curatore l’avv. Maria
Laura Cornalba, con studio in Pavia, Via Mascheroni n. 68.

Il Tribunale di Vercelli, con decreto in data 12.04.18, ha
nominato Curatore dell’eredità giacente n. 507/18 RG.VG. di
Maccioni Nella, nata a Cingoli (MC) il 5/11/1926, in vita residente a Vercelli, ivi deceduta in data 25.08.16, l’avv. Patrizia
Di Giacomantonio con studio in Vercelli Via Viotti n.6.
Vercelli, li 30.04.18
Il curatore
avv. Patrizia Di Giacomantonio
TX18ABH5101 (A pagamento).

avv. Maria Laura Cornalba

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TX18ABH5100 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni

TRIBUNALE DI LOCRI
Riconoscimento di proprietà

Nomina curatore eredità giacente - n. 942/2018 R.G. V.G.
Il Giudice, con provvedimento in data 17/03/2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Nasir Uddin nato a Munshigonj (Bangladesh) il 02/02/1964, residente in vita a Montebello Vicentino
(VI) via Borgolecco n. 26 int.2, ed è deceduto il 06/07/2011 in
Bangladesh, ed ha nominato curatore l’avv. Alessandro Tessari
con studio professionale in Vicenza Contrà San Marco n.43, il
quale ha prestato giuramento in data 18/04/2018.
Il curatore
avv. Alessandro Tessari
TX18ABH5069 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni
Nomina del curatore dell’eredità giacente - n. 945/18 RG VG
Il Giudice, con provvedimento in data 17/03/2018, ha
dichiarato giacente l’eredità di DE PRETTO Renato Maria
nato a Piovene Rocchette (VI) il 11/06/1954, residente in
vita in Svizzera e deceduto il 22/02/2017 a Oberwil (Sviz-

Nel procedimento promosso da Strangio Saverio iscritto al
n. di RG 798-2015 avente ad oggetto ricorso per usucapione
ex art.1159 bis c.c. visto l’art.1159 bis cc e le disposizioni di
cui alla legge 346/1976
Decreta il riconoscimento in capo a Strangio Saverio nato a
Locri il 05-01-1956 C.F.STRSVR56A05D976H della proprietà
dei beni appresso descritti: particella 6 del foglio 24 del Catasto
Terreni del Comune di San Luca della superficie catastale di
Ha 20 00 semin. arbor. di 3^ classe con R.D. di Euro 1,96 e
R.A.di Euro 1,03, particella 7 del foglio 24 el Catasto Terreni
del Comune di San Luca della superficie catastale di Ha 47 40
semin. arbor. di 3^ classe con R.D. di Euro 4,65 e R.A.di Euro
2,45, particella 20 del foglio 24 del Catasto Terreni del Comune
di San Luca della superficie catastale di Ha 15 00 semin. arbor.
di 3^ classe con R.D. di Euro 7,36 e R.A. di Euro 3,87, particella 22 del foglio 24 del Catasto Terreni del Comune di San
Luca della superficie catastale di Ha 1 44 50 semin. arbor. di
3^ classe con R.D. di Euro 14,18 e R.A. di Euro 7,46, particella
25 del foglio 24 del Catasto Terreni del Comune di San Luca
della superficie catastale di Ha 67 81 semin. arbor. di 3^ classe
con R.D. di Euro 33,27 e R.A. di Euro17,51, particella 27 del
foglio 24 del Catasto Terreni del Comune di San Luca della
superficie catastale di Ha 08 00 semin. arbor. di 3^ classe con
R.D. di Euro 0,79 e R.A. di Euro 0,41
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Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato affissione del provvedimento per 90 giorni all’albo pretorio del
Comune di San Luca e all’albo pretorio del Tribunale di
Locri , pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a
chi ne abbia diritto, avvertendo che entro 60 giorni dalla
scadenza del termine per l’affissione puo’ essere proposta
opposizione dagli interessati; DICHIARA che il presente
decreto, ove non vengano proposte opposizioni nei termini di legge, costituisce titolo per la trascrizione ai sensi
dell’art.2651 c.c..
Locri lì, 5-2-2018
Il procuratore
avv. Sebastiano Strangio

Foglio delle inserzioni - n. 54

termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha indicato il termine di novanta giorni per l’opposizione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge
n. 346 del 1976, decorrente dalla scadenza del termine di
affissione ovvero dalla data di notificazione del ricorso e
del decreto.
Il Giudice ha disposto altresi’ che il ricorso e il menzionato decreto vengano notificati a coloro che nei registri
immobiliari figurino come titolari dei diritti reali sull’immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l’istante
o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprieta’ o altri diritti reali di godimento sui fondi
medesimi.
avv. Luca De Marchi

TX18ABM5021 (A pagamento).

TX18ABM5053 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159
bis c.c. e legge 346/76, art. 3
R.G. n. 1863/2017

TRIBUNALE DI SASSASI

Si rende noto che la signora Tambasco Antonia, nata
a Vallo della Lucania (SA) il 28 agosto 1977 e residente
in Montano Altilia (SA) alla via Malandrini n. 54 (CF:
TMBNTN77M68L628Y), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria D’Anna, (CF:
DNNMRA78M53C129K) e Maria Antonietta Tartaglia, (CF:
TRTMNT81C44L628Z), ed elettivamente domiciliati presso
lo studio di quest’ultima in Camerota (Sa), alla Via S. Domenico, n. 66, avendo posseduto uti dominus pubblicamente,
pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione da più
di quindici anni la seguente proprietà rurale: immobile censito nel catasto terreni del Comune di Montano Antilia (Sa),
in Loc. Pietra Cupa, identificato al foglio 4, particella n. 56,
classe 4 cast frutto, superficie are 10,43, reddito dominicale
euro 0,27; reddito agrario euro 0,65, intestato catastalmente
alla signora Caputo Maria fu Michele ved. De Vita, nata a
Montano Antilia il 20.06.1890 e della quale non vi e’ traccia
alcuna presso gli uffici comunali di Montano Antilia, sussistendo tutti i requisiti richiesti, ha proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159-bis del codice civile e legge
n. 346/76, art. 3.
Il Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione
civile, dott. Antonio Di Filippi, letto il ricorso, ha disposto,
con decreto dell’11 dicembre 2017, che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso e del
decreto per novanta giorni all’Albo del Comune in cui e’
situato il bene per il quale viene chiesto il riconoscimento
del diritto di proprieta’, all’Albo del Tribunale, nonche’
mediante pubblicazione per estratto per una sola volta, nei

Con decreto dell’8 marzo 2018 nel procedimento distinto
con il n. 1828/2016 R.G. il giudice del Tribunale di Sassari dott.ssa Vittoria Sechi ha dichiarato essere di proprietà
esclusiva del ricorrente sig. Piga Giuseppe, nato a Nuoro il
20 luglio 1974 residente a Birori, nel Vicolo Kennedy n. 1
(codice fiscale PGIGPP74L20F979E), i seguenti appezzamenti di terreno rispettivamente siti in Comune di Bortigali
ed individuati al NCT con il foglio 36 - part. 118, seminativo, cl 3, are 37,10 - reddito dominicale € 6,71; foglio 36
- part. 141, seminativo, cl. 3, are 21,25 - reddito dominicale
€ 3,84; foglio 36 - part. 159, seminativo, cl. 3, are 10,85 reddito dominicale € 1,96; foglio 36 - part. 160, seminativo,
cl. 3, are 11,20 - reddito dominicale € 2,02 e dell’immobile
sito nel Comune di Birori, individuato al NCT con il foglio
2 - part. 245, seminativo, cl. 3, are 14,05 - reddito dominicale
€ 2,54; per un totale di are 94,45 di superficie e di complessivi € 17,07 di reddito dominicale.
Con tale decreto ha disposto le pubblicità previste dal
secondo comma dell’art. 3 della legge n. 346/1976, con
espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può
proporre opposizione entro sessanta giorno dalla scadenza
del termine di affissione.

Riconoscimento di proprietà

Sassari, 8 marzo 2018
avv. Silvia Cadeddu
TU18ABM4960 (A pagamento).
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STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE DI MASSA
Stato di graduazione ex art.499 c.c. - Eredità
beneficiata di Emilio Bonfigli
Io sottoscritto Vertere Morichelli, Notaio in Aulla, con studio in Viale Resistenza n.40, dò avviso che è stato compiuto
lo stato di graduazione ex art.499 c.c., formato dagli eredi
Signori:
- PRENCI Moira nata a Fivizzano il 27 settembre 1979 ed
ivi domiciliata frazione Gragnola Via Nuova n.64
- BONFIGLI Giuseppe nato a Fosdinovo il 2 marzo 1942
- FABIANI Aurelia nata a Fivizzano il 4 aprile 1946
coniugi entrambi domiciliati a Fivizzano frazione Gragnola Via XX Settembre 100/1
- BONFIGLI Elisa nata a Fivizzano il 21 agosto 1975 ed
ivi domiciliata frazione Gragnola Via Nuova 40
avente ad oggetto l’eredità beneficiata del Signor Emilio
Bonfigli, che era nato il 29 agosto 1971, con l’ultima residenza in Fivizzano, frazione Gragnola, Via Nuova 64/2,
deceduto all’indirizzo suddetto il 29 settembre 2016, senza
lasciare alcuna disposizione testamentaria.
Poste attive sono risultate essere di euro 30.012,09.
Si precisa che nella somma suddetta rientra la quota parte
che il de cuius aveva nel capitale della società “Bio Power
Energy s.r.l.” e una autovettura targata DC437GL.
Si riporta un estratto dello stato di graduazione:
I°Sezione - Crediti in prededuzione
a) fattura N.276 di euro 3.050,00 IVA compresa emessa in
data 2 maggio 2018 dallo Studio Notaio Vertere Morichelli
per l’assistenza prestata.
Attivo ridotto ad euro 26.962,09.
II° Sezione - Crediti assistiti da causa di prelazione
a) crediti assistiti da privilegio
- Avvocato Signor Lucio Salce nato a Tocco da Casauria il 25 maggio 1972 residente in Pescara, corso Vittorio
Emanuele, credito professionale di euro 13.143,59 come da
dichiarazione dello stesso del 18 novembre 2016, assistito da
privilegio ai sensi dell’art. 2777 comma 2,lettera b).
Attivo ridotto ad euro 13.818,50.
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,
credito di euro 33.926,61 assistito da privilegio ai sensi
dell’art. 2778 n. 7).
Attivo ridotto ad zero.
Per quanto sopra il credito di Corinna Valettini, di euro
17.300 per locazione di immobile come da dichiarazione
della stessa del 27 novembre 2016 assistito da privilegio ai
sensi dell’art. 2778 n.16 e tutti gli altri creditori, come meglio
indicati nell’inventario, non potranno avere soddisfazione.

Foglio delle inserzioni - n. 54

Si precisa altresì che le somme che potranno essere ricavate dalla vendita dell’autovettura e dal recupero della sottoscrizione del capitale della società di cui sopra saranno imputata in favore della cassa forense.
Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, del presente stato di graduazione, senza che siano
proposti reclami, lo stato di graduazione diverrà definitivo.
Divenuto definitivo lo stato di graduazione, eventuali successive comunicazioni si rivolgeranno ai soli creditori in esso
collocati.
notaio Vertere Morichelli
TX18ABN5020 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI PAOLA
Dichiarazione di morte presunta di Siciliano Rolando
Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 1/2017 del
22.12.2017, pubblicata il 27.02.2017, emessa nel procedimento n. 374/2015/V.G., ha dichiarato la morte presunta, alla
data del 20.05.2004, di Siciliano Rolando, nato a Milano il
04.06.1974. Ha ordinato la pubblicazione della sentenza per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito
internet del Ministero della Giustizia.
Paola, 27.04.2018
avv. Marta Perrotta
TX18ABR5043 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 50).

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
avv. Francesca Labate
TX18ABR4802 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Foglio delle inserzioni - n. 54

Liquidazione ed il Piano di Riparto della Società Cooperativa C.A.N., con sede legale in Vicolungo, via IV Novembre
n. 7 (NO), posta in liquidazione coatta amministrativa con
decreto ministeriale n. 181/2011 delli 05/08/2011.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 c. 3, L.F., si informa
che gli interessati possono proporre le loro contestazioni con
Ricorso al Tribunale competente nel termine perentorio di
venti giorni, decorrente dalla presente inserzione. Decorso il
termine senza che siano state proposte contestazioni il Bilancio, il conto della gestione ed il piano di riparto si intendono
approvati.

SOCIETÀ COOPERATIVA DI SERVIZI
EUROLOGISTIC
Mise D.M. n. 119 del 22.04.2014
Sede: via Trieste n. 82 - Visciano (NA)
Codice Fiscale: 03409900234
Partita IVA: 03409900234
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 03.04.2018 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Nola il bilancio finale di liquidazione della Società Cooperativa di Servizi
Eurologistic. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al
Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
dott. Francesco Cappello
TX18ABS5054 (A pagamento).

COOP. ONE SOCIETÀ COOPERATIVA
Il commissario liquidatore
dott. Enrico Adamo

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 07/05/2018 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Nola il bilancio finale di liquidazione della Coop One Soc. Coop. c.f.
06144291215. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al
Tribunale, le loro contestazioni.

TX18ABS5019 (A pagamento).

COOP. LOGISTICA SERVIZI SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Genova
Codice Fiscale: 01761210994
Partita IVA: 01761210994

Il commissario liquidatore
dott. Wladimiro Iarriccio

Deposito del bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 03/05/2018 è stato depositato
presso la Cancelleria Fallimenti del Trinunale di Genova il
Bilancio finale della liquidazione.

TX18ABS5076 (A pagamento).

COOPERATIVA ECO AMBIENTE

Il commissario liquidatore
dott. Alberto Marchese

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione

TX18ABS5050 (A pagamento).

In data 3 maggio 2018 è stato depositato presso il Tribunale Civile di Brindisi il bilancio finale di liquidazione della
Cooperativa ECO AMBIENTE Società il liquidazione coatta
amministrativa con sede in Brindisi Via Mazzini, 9 – P.IVA:
01697410742 – N. REA: BR 74802 – Gli interessati possono
prenderne visione in tale sede ed eventualmente proporre
ricorso nel termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione del seguente avviso.

SOCIETÀ COOPERATIVA C.A.N.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via IV Novembre n. 7 - Vicolungo (NO)
Codice Fiscale: 01813270038
Partita IVA: 01813270038
Deposito del bilancio finale di liquidazione
e del riparto finale
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 213, R.D. 16/03/1942,
n. 264, (Legge fallimentare), si comunica che il
giorno 04/05/2018 è stato depositato, presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Novara il Bilancio Finale di

Il commissario liquidatore
dott. Mario Rizzo
TX18ABS5081 (A pagamento).
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A LTRI
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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, in
data 03 maggio 2018, la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.

ANNUNZI

VARIE

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO (AV)
Avviso per la costituzione short list di professionisti disponibili a candidarsi per incarichi “ad obiettivo” di progettazione al fine della partecipazione agli interventi
finanziati a mezzo Fondi Europei POR FESR 2014/2020
e PSR 2014/2020, per incarichi <€100.000.

Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX18ADD4997 (A pagamento).

Il Comune di Aiello del Sabato, via Mancini 30, intende
creare un elenco di professionisti abilitati dal quale selezionare per incarichi “ad obiettivo” di ingegneria ed architettura
<100.000 €. Scadenza avviso: 24/05/18 ore 14. www.comune.
aiellodelsabato.av.it.
Il R.U.P.
ing. Pellegrino Esposito
TX18ADA5012 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

Codice SIS 550
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema n. 7 Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Codice pratica: N1A/2018/497.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
VECLAM
(027529) - 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale,
250 mg/5 ml granulato per sospensione orale, 250 mg granulato per sospensione orale, 500 mg granulato per sospensione
orale, 250 mg compresse rivestite, 500 mg compresse rivestite, 500 mg/10 ml polvere per concentrato per soluzione per
infusione, RM 500 mg compresse a rilascio modificato. Confezioni: 027529041, 027529104, 027529080, 027529092,
027529054, 027529116, 027529039, 027529130.
Tipologia di variazione: IAin C.I.3.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto al fine di attuare le conclusioni di un procedimento
concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla
sicurezza (PSUSA/00000778/201704).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano n. 151, 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA
Tipo di modifica: Modifica stampati
Specialità medicinale: ASMANEX
Codici Pratica N° C1B/2017/831, C1B/2017/2175
Codice farmaco: 036685 (tutte le confezioni autorizzate)
MRP N° UK/H/0468/001-002/IB/046 e UK/H/0468/001002/IB/047
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z), C.I.z)
Numero e data della comunicazione: AIFA/PPA/P/45341
del 23 aprile 2018
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo con la raccomandazione del PRAC per i medicinali a
base di corticosteroidi (PRAC 24-27 OTTOBRE 2016) e per
implementare le valutazioni dello PSUSA per i medicinali a
base di budesonide. Adeguamento degli stampati all’ultimo
QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.5, 4.8, 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
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX18ADD4998 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D. Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: MESALAZINA DOROM
Codice A.I.C.: 034462 tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2018/445
Tipo di modifica: Tipo IA – B.III.1.a.4
Modifica apportata: eliminazione CEP 2004-049 e CEP
2003-267
Codice Pratica: N1B/2018/499
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IB –
B.II.b.1.e – B.II.b.4.a – B.II.b.5.z
Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione,
modifica del batch size presso il sito proposto e modifica
della frequenza di un controllo di processo.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD5005 (A pagamento).

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
Titolare: Scharper S.p.A. Viale Ortles, 12 – Milano
Pratica: N1B/2018/458
Specialità medicinale: FLEBOSTASIN R 30 capsule a
rilascio modificato
50 mg – AIC 028424012
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
Tipo IB unforeseen B.I.a.1) Modifica del fabbricante di
una materia prima utilizzata nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo (compresi eventualmente i siti di
controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea z) Altre modifiche: Sostituzione di un fornitore di materia prima usato nel
processo di fabbricazione del principio attivo:
Da: Biznex Ltd - H-2000 Szentendre - Kapas koz 1 (Hungary)
A: Martin Bauer Group - Martin Bauer GmbH & Co. KG
- Dutendorfer Str. 5-7 91487 Vestenbergsgreuth (Germany).
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 della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani
TX18ADD5006 (A pagamento).

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
Titolare: Scharper S.p.A. Viale Ortles, 12 – Milano
Codice Pratica: N1A/2018/454
Medicinale:
SPASMEX 80 mg + 80 mg compresse – 20 compresse
AIC n° 020851046
SPASMEX 150 mg + 150 mg supposte – 6 supposte AIC
n° 020851022
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
Presentazione di un “Grouping” di variazioni in accordo al
regolamento (CE) 1234/2008 e successivi aggiornamenti: 4
variazioni di Tipo IA:
1- Variazione di Tipo IA- A.4) Modifica del nome del titolare di un ASMF per il quale non si dispone di un Certificato di conformità alla farmacopea europea da: ISOCHEM
a: PMC ISOCHEM.
1- Variazione Tipo IA – A.4) Modifica del nome del produttore del principio attivo per il quale non si dispone di un
Certificato di conformità alla farmacopea europea da: ISOCHEM Gennevilliers a: PMC ISOCHEM Gennevilliers.
1- Variazione Tipo IA – A.4) Modifica del nome del produttore dell’intermedio del principio attivo per il quale non si
dispone di un Certificato di conformità alla farmacopea europea da: ISOCHEM Pithiviers a : PMC ISOCHEM Pithiviers.
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1- Variazione Tipo IA – A.4) Modifica del nome del produttore dell’intermedio del principio attivo per il quale non
si dispone di un Certificato di conformità alla farmacopea
europea da: ISOCHEM Vert le Petit a: PMC ISOCHEM Vert
le Petit.
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.
Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani
TX18ADD5007 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
Codice SIS 608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 - Pisa –
La Vettola
Codice Fiscale: 00678100504
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1A/2018/498.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
MACLADIN (027530) - 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale,
250 mg granulato per sospensione orale, 500 mg granulato
per sospensione orale, 250 mg compresse rivestite, 500 mg
compresse rivestite, 500 mg/10 ml polvere per concentrato
per soluzione per infusione, RM 500 mg compresse a rilascio
modificato. Confezioni: 027530068, 027530120, 027530094,
027530106, 027530056, 027530118, 027530043, 027530144.
Tipologia di variazione: IAin C.I.3.a
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto al fine di attuare le conclusioni di un procedimento
concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla
sicurezza (PSUSA/00000778/201704).
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, in
data 03 maggio 2018, la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.

CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED
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: Clinigen Healthcare Limited – Pitcairn House
- Crown Square - First Avenue - Burton-on-Trent - Staffordshire – DE142WW – Regno Unito
Codice pratica: C1A/2018/160 N. di Procedura Europea
FR/H/283/01/IA/034
Medicinale: CARDIOXANE
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“500 mg polvere per soluzione per infusione”, flaconcino
500 mg - A.I.C. 028223016
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.:
Variazione IA B.II.e.1.b.3 – Modifica del confezionamento primario del prodotto finito – Data di implementazione: 12.01.2018.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Anna Baudo
TX18ADD5009 (A pagamento).

ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL
VON PHARMAZEUTISCHEN PRODUKTEN
GMBH
Sede: Allerheiligenplatz 4, 1200 Wien, Austria
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano,
ai sensi del D.L. 219/2006 e s.m.i, del Regolamento
1234/2008/CE e della Determina AIFA 25 agosto 2011.
Codice pratica n. N1A/2016/2269
Titolare: Astro Pharma GmbH
Specialità medicinale: DIFTETALL
Confezioni: sospensione iniettabile, 1 siringa pre-riempita
da 0,5 ml
A.I.C. n. 003671070
Variazione Tipo IAIN n. C.I.8 Introduzione del PSMF. 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. Roberto Pala
TX18ADD5008 (A pagamento).
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Il procuratore speciale
Cinzia Boldarino
TX18ADD5011 (A pagamento).
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BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di una specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità Medicinale: FENEXTRA
Codice farmaco: 035512045 - “400 mg cpr riv. con film”
30 cpr; 035512072 - “300 mg granulato per s.o.” 30 bust;
035512084 - “400 mg granulato per s.o.” 30 bust; 035512108
- “200 mg granulato per s.o.” 12 bust.
Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.A.
Codice Pratica: N1B/2018/315
Tipologia variazione: C.I.3.z tipo IB
Tipologia di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: modifica stampati (RCP e FI)
al fine di implementare i risultati della procedura
PSUSA/00010345/201702 (per la valutazione della sicurezza del principio attivo ibuprofene/ibuprofene lisina
contenuto in formulazioni a rilascio sistemico o sistemico
sostanziale).
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 4.8
e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e 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.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Regulatory affairs director
dott.ssa Mariolina Bruno
TX18ADD5013 (A pagamento).

ISDIN S.R.L.
Sede legale: viale Abruzzi, 3 - 20131 Milano
Partita IVA: 06115640960
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: C1A/2018/282. Procedura europea:
NL/H/1295/IA/010/G.
Titolare: ISDIN S.r.l., Viale Abruzzi 3, Milano.
Medicinale: FLUNUTRAC, AIC n. 040943, confezioni:
tutte le confezioni autorizzate.
Grouping di variazioni Tipo IA-3xB.III.1.a)2.: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva (Fluticasone propionato) da parte di un fabbricante già approvato da CEP:
R1-CEP 2007-060-Rev 00 a CEP: R1-CEP 2007-060-Rev
03, con modifica della denominazione del sito produttivo da:
Zhejiang Tiantai Aurisco Pharmaceutical Co. Ltd. a: Aurisco
Pharmaceutical Co. Ltd.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Head of global regulatory affairs & product safety
Isabel Hereza
TX18ADD5014 (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
Comunicazione notifica regolare del 23 Aprile 2018
Medicinale: ENALAPRIL e IDROCLOROTIAZIDE
ANGELINI 20 mg/12,5 mg, compresse
Codice farmaco: 038425
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Codice Pratica N.. C1B/2017/2335
Tipologia variazione oggetto della modifica: n. C.I.3.a
– NL/H/1097/001/IB/015; Inserimento raccomandazioni
PSUSA/00000536/201604 per i medicinali contenenti ACE
inibitori, modifiche editoriali e adeguamento al QRD template.
Numero e data della pubblicazione: Notifica di regolarità
del 23/04/2018
Modifica apportata: Adeguamento del Foglio illustrative
al QRD template e presentazione dei risultati dei test di leggibilità eseguito sul FI. Adeguamento di RCP e Etichette
al QRD template. Aggiornamento del RCP e del Foglio
Illustrative in accordo alle conclusioni della procedura
PSUSA/00000536/201604. Adeguamento del RCP, del FI e
dell’etichettatura al QRD template edizione corrente e alla
linea guida sugli eccipienti.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesti (paragrafi
4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e aggiunta delle
sezioni 17 e 18 delle Etichette esterne) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto, il Foglio illustrativo e le etichette corretti ed
approvati, sono allegati alla presente Notifica.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi della medesima data al Foglio e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare con i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine dei
30 giorni della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrative aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto
TX18ADD5029 (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: KUROVENT
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Confezioni e numeri di AIC: 12 mcg. Polvere per inalare
capsule rigide-AIC 036939
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e s.m.:
Codice pratica: C1A/2018/339
MRP n. DK/H/0659/001/IA/018
Variazione Tipo IA A.1: change in the name and/or address
of trhe marketing authorisation holder. Change in the postal
code of the MAH in Italy from 00040 to 00071. The address
of MAH does not change
Decorrenza della modifica: 14/02/2018
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX18ADD5030 (A pagamento).

CIPLA EUROPE NV

Sede legale: De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa,
Belgio
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Medicinale: FLUTICASONE CIPLA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 043082
Cod. Pratica: C1B/2017/1871 - Procedura n.
SE/H/1367/001-002/IB/011/G: IB, A.2.b) Modifica della
denominazione del medicinale in Spagna; IAin, C.I.8.a)
Introduzione del Riassunto del PSMF di Kern Pharma.
Medicinale: FEXOFENADINA CIPLA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 043108
Cod. Pratica: C1A/2017/3280 - Procedura n.
SE/H/1163/001-002/IA/005/G: IAin, A.1 Modifica dell’indirizzo del titolare AIC in Italia, da Uitbreidingstraat 80,
2600 Anversa, Belgio a De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018
Anversa, Belgio; IA, A.7 Eliminazione di Select Bio Laboratories Ltd. quale sito responsabile dei controlli del prodotto
finito; IA, B.II.b.2.a) Sostituzione di Select Pharma Laboratories Ltd. con Source Bioscience PLC, 4 Michaelson Square,
Livingston, EH54 7DP, Regno Unito quale sito responsabile
dei controlli del prodotto finito; 2 x IA, B.II.b.2.a) Aggiunta
di Bactimm B.V., Middenkampweg 19, Nijmegen, 6545CH,
Olanda e di Cipla Holding B.V., Antonie v Leeuwenhoekln 9,
Bilthoven, 3721MA, Olanda quali siti responsabile dei controlli del prodotto finito; 2 x IAin, B.II.b.2.c).1 Sostituzione
dei siti responsabili del rilascio dei lotti del prodotto finito: da
Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio a Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018
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Anversa, Belgio, e da Cipla (EU) Ltd., 20 Balderton Street,
Londra W1K 6TL, Regno Unito a Cipla (EU) Ltd., Dixcart
House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone,
Surrey KT15 2LE, Regno Unito.
Medicinale: IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 043052
1) Cod. Pratica: C1A/2017/2929 - Procedura n.
NL/H/3022/001/IA/010/G: IA, A.7 Eliminazione di Select
Bio Laboratories Ltd. quale sito responsabile dei controlli
del prodotto finito; IA, B.II.b.2.a) Sostituzione di Select
Pharma Laboratories Ltd. con Source Bioscience PLC, 4
Michaelson Square, Livingston, EH54 7DP, Regno Unito
quale sito responsabile dei controlli del prodotto finito; IAin,
B.II.b.2.c).1 Aggiunta di S.C. Amring Farma S.r.l., 7 Mircea
Eliade Street, Building 1, 012013 Bucarest, Romania quale
sito responsabile della certificazione dei lotti del prodotto
finito, che si avvale di S.C. Farmexpert D.C.I. S.r.l., 66A Traian street, zone B, area B2, Rudeni, 077046 Chitila, Romania per l’importazione fisica; IAin, C.I.8.a) Introduzione del
Riassunto del PSMF di SC Amring Pharma.
2) Cod. Pratica: C1A/2017/3065 - Procedura n.
NL/H/3022/001/IA/011/G: 2 x IAin, B.II.b.2.c).1 Sostituzione dei siti responsabili del rilascio dei lotti del prodotto
finito: da Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600
Anversa, Belgio a Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60,
Box-19, 2018 Anversa, Belgio, e da Cipla (EU) Ltd., 20 Balderton Street, Londra W1K 6TL, Regno Unito a Cipla (EU)
Ltd., Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business
Park, Addlestone, Surrey KT15 2LE, Regno Unito.
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 di tipo IB: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX18ADD5031 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.

Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998
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
Specialità Medicinale: AZITROMICINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 500 mg compresse rivestite con
film, 3 compresse - AIC n. 039257011.
Codice pratica n. N1A/2018/426.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di due variazioni
tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d’ido-
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neità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte di un produttore già approvato per il principio attivo azitromicina (Holder: Hec Pharm Co., Ltd. - CoS n. R1-CEP 2007-230-Rev 02).
Specialità Medicinale: CARVEDILOLO ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 6,25 mg compresse, 28 compresse divisibili - AIC n. 036471011; 25 mg compresse, 30
compresse divisibili - AIC n. 036471023.
Codice pratica n. N1A/2018/415.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di una variazione
tipo IAin n. B.III.1.a).3 Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea nuovo da parte di un nuovo
produttore del principio attivo carvedilolo (Holder: Zhejiang
Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. - CoS n. R1-CEP 2004-287Rev 02), una variazione tipo IAin n. B.II.b.1.a) Sostituzione
di un sito di produzione del prodotto finito responsabile per la
fase di confezionamento secondario (da: Alloga (Italia) S.r.l.
a: Depo-Pack s.n.c. di Del Deo Silvio e C.) e una variazione
tipo IA n. A.7 Eliminazione di un sito responsabile per tutte
le fasi di produzione del prodotto finito (Istituto Biochimico
Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A.).
Specialità Medicinali e Numeri A.I.C.: CLARILAX STITICHEZZA - A.I.C. n. 027857 (tutte le confezioni autorizzate); CLARILAXINA STITICHEZZA - A.I.C. n. 031330
(tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica n. N1A/2018/389.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di due variazioni
tipo IAin n. B.III.1.a).3 Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea nuovo da parte di un nuovo
produttore del principio attivo glicerolo (Sostituzione da:
Oleon NV a: Spiga Nord S.p.A., CoS n. R0-CEP 2012-371Rev 00).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di autorizzazione delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Specialità Medicinale: LEVETIRACETAM ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 250 mg, 500 mg, 750 mg e
1000 mg compresse rivestite con film - AIC n. 040529 (tutte
le confezioni autorizzate).
Codice pratica n. C1B/2018/497. Procedura n.
UK/H/3150/001-004/IB/018.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IB n. B.III.1.a).3 Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea
nuovo da parte di un nuovo produttore del principio attivo
levetiracetam (Holder: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,
Ltd. - CoS n. R0-CEP 2012-325-Rev 01).
Specialità Medicinale: MENTOLO ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 1% polvere cutanea, 1 flacone
100 g - AIC n. 031320017.
Codice pratica n. N1B/2018/418.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di una variazione
tipo IB n. B.II.b.4.b) Modifica delle dimensioni del lotto del
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prodotto finito - sino a 10 volte inferiore (da: 1011 kg a: 600
kg) e di una variazione tipo IB n. B.II.b.3.a) Modifica minore
del procedimento di fabbricazione del prodotto finito.
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 delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Cinzia Poggi
TX18ADD5032 (A pagamento).

COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: via del Lavoro nn. 6-8 - Casalecchio di Reno (BO)
Partita IVA: 01515921201
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.
Specialità medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO E
ACIDO ASCORBICO COOP “330 MG + 200 MG Compresse effervescenti” - 20 compresse effervescenti AIC
n. 036637015.
Titolare AIC: Coop Italia Società Cooperativa
Codice Pratica: N1A/2018/315
Tipologia Variazione: Variazioni tipo IA – B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Novacyl): da R2-CEP 1993-007-Rev 04 a R2-CEP
1993-007-Rev 05.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 54

Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
AIFA/PPA/P/45326 del 23/04/2018
Tipologia della modifica: Modifica di Tipo IB, categoria
C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati a
seguito della raccomandazione del PRAC per i medicinali a
base di amoxicillina (EMA/PRAC/467491/2017) e adeguamento all’ultimo QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto,
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore delle presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza dei medicinali indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD5035 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

Un procuratore
Maura Latini

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

TX18ADD5034 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: AMOXICILLINA ABC
Numero A.I.C. e confezione: 035223015 - 1 g compresse
solubili
Codice pratica: N1B/2017/1914

Medicinale: CITALOPRAM ABC
Numero A.I.C. e confezione: 036043014 - 40 mg/ml gocce
orali, soluzione
Codice pratica: N1A/2018/400
Grouping of variations composta da 4 modifiche di Tipo
IA categoria n. B.III.1.a.2, consistente nell’aggiornamento
del CEP, all’ultima revisione approvata dall’EDQM: R1-CEP
2010-007-Rev 02, da un produttore attualmente approvato:
Mylan Laboratories Limited.
Numero A.I.C. e confezione: 036043026 – 20 mg compresse rivestite - 036043038 40 mg compresse rivestite
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Codice pratica: N1A/2018/420
Grouping of variations composta da 4 modifiche di Tipo
IA categoria n. B.III.1.a.2, consistente nell’aggiornamento
del CEP, all’ultima revisione approvata dall’EDQM: R1-CEP
2009-016-Rev 01, da un produttore attualmente approvato:
Mylan Laboratories Limited.
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ABC
Numero A.I.C. e confezione: 036819011 - 875 mg + 125
mg compresse rivestite con film
Codice pratica: N1A/2018/461
Grouping of variations composta da 2 modifiche di Tipo
IA categoria n. B.III.1.a.2, consistente nell’aggiornamento
del CEP, all’ultima revisione approvata dall’EDQM: R0-CEP
2012-078-Rev 02, da un produttore attualmente approvato:
The United Laboratories (Inner Mongolia) CO., Ltd.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD5036 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008.
Codice pratica: N1A/2018/450. Medicinale: ADRENALINA S.A.L.F.
Codice farmaco: 030650
Tipo di modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti del prodotto finito
Tipologia variazione oggetto della modifica: IA B.II.d.1.z
Modifica apportata: da “Caratteri: soluzione limpida e
incolore”
a “Caratteri: soluzione limpida, incolore o leggermente
gialla (<Y5)”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX18ADD5037 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 54

INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA
ARGENTIA S.P.A.
Sede legale: piazza Sant’Angelo, 1 - Milano
Off. di produzione: via Pascoli, 1 - Gorgonzola
Reparti distaccati:via Muoni, 10 e via Muoni, 15
- Gorgonzola
Partita IVA: 2387941202
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.p.A
- Sede Legale Piazza Sant’Angelo, 1 - 20121 Milano - Off.
di produzione Via Pascoli, 1 e reparti distaccati di Via Muoni,
10 e Via Muoni, 15 20064 Gorgonzola (MI)
Medicinale: LITIO CARBONATO NOVA ARGENTIA
300 mg
Codice A.I.C.: 030543 tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica N1A/2014/2773.
Modifica di Tipo IA: Modifica delle dimensioni del lotto
(comprese le categorie di dimensioni del lotto) del prodotto
finito. Aumento fino a 10 volte la dimensione del lotto approvata (Variazione B.II.b.4.a)
Dimensione del lotto standard del prodotto finito autorizzato:
N. 1.000.000 di compresse pari a 20.000 da 50 compresse
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presidente
Stefano Ronchi
TX18ADD5049 (A pagamento).

RECORDATI S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2018/490
Titolare AIC: Recordati S.p.A. - Via Civitali, 1 - Milano
Specialità medicinali: ACEQUIDE (AIC n. 028317),
ACEQUIN (AIC n. 027230),
ANTISPASMINA COLICA (AIC n. 002918),
ANTORAL GOLA (AIC n. 023497),
DINTOINALE (AIC n. 002851),
FALVIN (AIC n. 025982),
GENURIN (AIC n. 015521),
IMIDAZYL (AIC n. 003410),
IMIDAZYL ANTISTAMINICO (AIC n. 035469),
LOCAFLUO (AIC n. 039634),
LOCALYN (AIC n. 020163),
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LOCRINOLYN (AIC n. 039636),
LOMEXIN (AIC n. 026043),
NAPROSYN (AIC n. 023177),
PROCTOLYN (AIC n. 021925),
REXTAT (AIC n. 035638),
SYNFLEX (AIC n. 024722),
SYNTARIS (AIC n. 024721),
TEFAMIN (AIC n. 002021),
THEO-DUR (AIC n. 025267),
TORA-DOL (AIC n. 027253),
VALONTAN (AIC n. 003452).
Confezioni: in tutte le confezioni autorizzate.
Specialità medicinale: DIEZIME (AIC n. 027940)
Confezione: 027940030
Specialità medicinale: ISOCEF (AIC n. 027850)
Confezioni: 027850104, 027850142
Titolare AIC: Innova Pharma S.p.A. - Via Civitali, 1 - Milano
Specialità medicinale: LOVINACOR (AIC n. 035615)
Confezioni: in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Pontina km 29, n.5
- Pomezia (RM)
Specialità medicinali: AIRCORT (AIC n. 033736),
CEXIDAL (AIC n. 037231),
CINAZYN (AIC n. 023019),
KROVANEG (AIC n. 037775),
LACDIGEST (AIC n. 035245),
NALCROM (AIC n. 024861),
PERIDON (AIC n. 024309)
Confezioni: in tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n°
1234/2008 e s.m.
Grouping di variazione: Var. B.II.b.1.a Tipo IAIN –
Aggiunta di un sito di confezionamento secondario (XPO
Supply Chain Pharma Italy S.p.A. – Via Amendola, 1 (loc.
Caleppio) – 20090 Settala (MI) – Italia).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I. z) IB;
Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User test; aggiornamento del RCP e delle Etichette
secondo QRD; C.I.3.a) IB, armonizzazione delle informazioni contenute nel paragrafo 4.3 degli stampati dei medicinali costituiti da nitroglicerina cerotti transdermici, su
richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza, prot. FV/94335/P
del 05/09/2017, a seguito della decisione della Commissione
Tecnico-Scientifica (CTS) del 14, 15 e 16 giugno 2017.
Modifica apportata: è autorizzata, pertanto, la modifica
dell’RCP e etichette (secondo QRD) e Foglio Illustrativo
(in seguito ai risultati del test di leggibilità) e paragrafo 4.3
dell’RCP e relativa sezione del foglio illustrativo su richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC. Il Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto, il Foglio illustrativo e le etichette corretti ed
approvati, sono allegati alla presente notifica
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX18ADD5061 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158

TX18ADD5052 (A pagamento).

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.

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina, n. 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: S.F. Group s.r.l.
Medicinale: NIGLINA
Codice farmaco: 042734018, 042734020, 042734032
Codice Pratica N1B/2017/1946 e N1B/2015/5195

Foglio delle inserzioni - n. 54

Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: XARENEL soluzione orale
Confezione e codice AIC
50.000 UI/2,5 ml soluzione orale – 1 contenitore monodose AIC 037564061
50.000 UI/2,5 ml soluzione orale – 2 contenitori monodose AIC 037564085
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50.000 UI/2,5 ml soluzione orale – 4 contenitori monodose AIC 037564073
Codice Pratica: N1A/2018/316
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Variazione Tipo IA n. A.7 – Eliminazione DISHMAN
Netherlands B.V. come produttore del principio attivo colecalciferolo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 54

medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Il procuratore
Alessandra D’Amici
TX18ADD5066 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L.

Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi

Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

TX18ADD5065 (A pagamento).

GRIFOLS ITALIA S.P.A.

Sede legale: viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano, Italia
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 e/o Produttore: Grifols Italia S.p.A. Sede legale: c.s.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2018/208
Medicinale: ATTERTIUM
Codice Farmaco: (044565012) - (044565024)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE:
Variazione Tipo IB, n. C.I.6.b: Modifica o modifiche della
o delle indicazioni terapeutiche. Soppressione di una indicazione terapeutica.
Comunicazione AIFA/PPA/P/45317 del 23 Aprile 2018
Eliminazione dell’indicazione terapeutica “profilassi e
terapia nei casi di coagulazione intravascolare disseminata
(CID)”.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274.
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Specialità Medicinale: VIVIN C.
Dosaggio, forma farmaceutica, confezioni e numeri di
A.I.C.: 330 mg + 200 mg, compresse effervescenti, confezione da 10 compresse (A.I.C. n. 020096018) e da 20 compresse (A.I.C. n. 020096020).
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche
apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e
s.m.i.:
Grouping di variazioni composto da: var. tipo IA A.7
Eliminazione di un sito di produzione del principio attivo
acido acetilsalicilico (The Andhra Sugars Limited); var. tipo
B.III.1.a.2 Presentazione del Certificato di Conformità alla
Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza attiva acido
acetilsalicilico (R2-CEP 1993-007-Rev 05) da parte del produttore autorizzato Novacyl.
Data di approvazione: 2 maggio 2018. Codice pratica:
N1A/2018/491.
Grouping di variazioni composto da: var. tipo IB
B.II.b.1.e - IAin B.II.b.1.b - IAin B.II.b.1.a - IB B.II.b.2.c.2
Aggiunta di E-Pharma Trento S.p.A. come sito produttivo
responsabile di tutte le fasi di produzione del prodotto finito
(produzione del bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); var. tipo IA B.II.b.4.b
Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito: sino
a 10 volte inferiore (da 530000 unità a 106000 unità); var.
tipo IB B.II.b.3.z Modifica minore del processo produttivo:
modifica degli equipment; 6 var. tipo IB B.II.b.3.a Modifiche minori del processo produttivo: incremento dei componenti dovuto alle perdite di lavorazione, wetting-granulation
step, drying step, cooling step, milling step, eliminazione
della produzione di 4 lotti industriali di granulato da uti-
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lizzare per la produzione di un lotto industriale di miscela;
var. tipo IA B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione del prodotto finito per l’aggiunta di nuove prove
e di nuovi limiti: “Loss on drying”; var. tipo IB B.II.b.5.z
Modifica delle prove in corso di fabbricazione: sostituzione
del metodo di analisi per il test di “Loss on drying”; 3 var.
tipo IB B.II.d.2.d Modifiche delle procedure di prova del
prodotto finito: sostituzione dei metodi analitici HPLC autorizzati impiegati nella determinazione del titolo dei principi
attivi e dei prodotti di degradazione dell’acido ascorbico
(acido ossalico e prodotti di degradazione non noti) con
nuovi metodi analitici HPLC.
Data di approvazione: 4 maggio 2018. Codice pratica:
N1B/2018/493.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX18ADD5067 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.
Sede: località Ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli,
Lucca
Codice Fiscale: 01779530466
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 del
24 novembre 2008
Titolare: KEDRION S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli
– Lucca
Specialità Medicinali:
AIMAFIX (025841 tutte le confezioni autorizzate)
AT III KEDRION (029378 tutte le confezioni autorizzate)
EMOCLOT (023564 tutte le confezioni autorizzate)
EMOWIL (023308 tutte le confezioni autorizzate)
IMMUNOHBS (025653 tutte le confezioni autorizzate)
IMMUNORHO (022547 tutte le confezioni autorizzate)
KEYVENB (038059 tutte le confezioni autorizzate)
KOLFIB (044152 tutte le confezioni autorizzate)
NAXIGLO (043396 tutte le confezioni autorizzate)
PLASMASAFE (033369 tutte le confezioni autorizzate)
TETANUS GAMMA (022488 tutte le confezioni autorizzate)
UMAN ALBUMIN (021111 Confezione 051)
UMAN COMPLEX (023309 tutte le confezioni autorizzate)
UMAN SERUM (021112 tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2018/75
Tipologia di variazione: Grouping di variazioni B.V. a.1.d;
IAIN
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Natura della variazione: inclusione del nuovo Master File
del plasma certificato EMEA/H/PMF/000012/07/AU/026/G
(certificato e aggiornamento annuale)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Serena Bartoccioni
TX18ADD5068 (A pagamento).

BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
Sede: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale: 05501420961
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento CE n. 1234/2008
Tipo di modifica: modifica minore processo di fabbricazione Principio Attivo
Titolare: BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L., Via Egidio
Folli 50, 20134 Milano
Codice Pratica: N1A/2018/453
Specialità medicinale: IOMERON 150mg/ml, 200mg/ml,
250mg/ml,
300mg/ml, 350mg/ml, 400mg/ml sol. iniettabile AIC:
0282828.
Tipologia variazione: Tipo 1 A 1 A B.1.a.2 Change in the
manufacturing process of active substance
a) Minor change in the manufacturing process of the
active substance: Modifica del contenuto di Acqua nell’Etanolo, solvente della cristallizzazione finale di iomeprolo: da
13 -16% w/w a 12.0 -16%.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola
TX18ADD5072 (A pagamento).

MEDAC GMBH
Sede legale: Theaterstr, 6 - 22880 Wedel - Germany
Partita IVA: DE 118579535
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.
Medicinale: BENDAMUSTINA MEDAC polvere per
concentrato per soluzione per infusione, AIC n. 044333 in
tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Medac GmbH
Codice pratica: C1B/2017/852
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N° di Procedura Europea: DK/H/2416/001/IB/005
Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/36713 del 03/04/2018
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.3.z)
Tipo di modifica: Adeguamento alla procedura
PSUSA/00003162/201601 e QRD template.
Modifica apportata: E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.8 del RCP e corrispondenti
paragrafi del FI e delle Etichette) 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
TX18ADD5075 (A pagamento).

FARMITALIA S.R.L.
Sede legale: viale Alcide De Gasperi n. 165/B – Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e ss.mm.
Titolare AIC: Farmitalia S.r.l.
Medicinale: ABIMONO 600 mg ovulo
Confezioni e numeri di AIC: 025358058
Codice pratica N. N1A_2018_470
N° e Tipologia variazione: A.7
Tipo di modifica: Eliminazione di un sito di produzione
del prodotto finito: eliminazione Temmler Italia S.R.L. Via
delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (MI)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sergio Perez
TX18ADD5077 (A pagamento).
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PHARMACARE S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinali:
DAGES
Confezione e numero A.I.C.: 042276 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2018/263, N1A/2018/351
OMEPRAZOLO TECNIGEN
Confezione e numero A.I.C.: 042666 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2018/438, N1A/2018/354
OMEPRAZOLO ABC
Confezione e numero A.I.C.: 043498 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2018/441, N1A/2018/358
OMASEPT
Confezione e numero A.I.C.: 043499 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2018/440, N1A/2018/359
Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento
CEP del produttore di p.a. omeprazolo Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa S.A.), da R1-CEP 1998-145-Rev 05
a R1-CEP 1998-145-Rev 06.
Modifica di Tipo IA, categoria B.II.d.1.d): eliminazione
del parametro di specifica “capsule colorants identification”
e correzione di alcuni Typing Error: sezione 3.2.P.5.2.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico
Danilo Graticola
TX18ADD5079 (A pagamento).

FARMITALIA S.R.L.
Sede legale: viale Alcide De Gasperi n. 165/B – Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e ss.mm.
Titolare AIC: Farmitalia S.r.l
Medicinale: MACMIROR COMPLEX
Confezioni e numeri di AIC: 023432014; 023432038
Codice pratica N. N1A_2018_471
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N° e Tipologia variazione: B.III.1. a)2- IA
Tipo di modifica: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato. Certificato
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato della
sostanza attiva Nistatina. Nuovo certificato: R1-CEP 2003118-Rev 03
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
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strativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX18ADD5084 (A pagamento).

Un procuratore
Sergio Perez

SOFAR S.P.A.
Sede legale: via Firenze n. 40, Trezzano Rosa (MI)

TX18ADD5080 (A pagamento).

Comunicazione AIFA di regolarità pratica del 27/04/2018

DOC GENERICI S.R.L.
Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Estratto comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: N1B/2017/1936 - Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO DOC - Confezioni e
Codice AIC: 043845 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. Tipologia variazione: IB C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica
stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP e PIL in
accordo alla raccomandazione EMA/PRAC/467491/2017 e
adeguamento stampati al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta del RCP,
del PIL e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AlC.
Codice Pratica: C1B/2017/2096 - Medicinale: CLOPIDOGREL DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 039643
- Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: DK/H/1601/001/IB/017, IB C.I.2.a - Tipo di Modifica:
Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP e
PIL per armonizzazione con il prodotto di riferimento Plavix
e adeguamento stampati al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.2 e 6.5 del RCP, corrispondenti paragrafi del PIL e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AlC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illu-

Codice pratica n. C1A/2017/2884. N. di procedura Europea NL/H/0491/001/IA/011
Medicinale: PERMOTIL 10 mg compresse
Codice farmaco: AIC 036670 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAIN-C.I.3.a
Modifica stampati in accordo alla raccomandazione
del CMDh adottata nella seduta di luglio 2017 (PSUSA00001158-20161), a seguito valutazione finale del PRAC sul
rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza del principio attivo domperidone.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (par. 4.3, 4.4 e 4.8 di RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla
data di entrata in vigore della presente Comunicazione di
notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente
comunicazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo
TX18ADD5085 (A pagamento).
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LABORATOIRES THEA

INCA-PHARM S.R.L.

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
Specialità medicinale: TIMOGEL
Confezioni e numeri A.I.C.:
1 mg/g collirio soluzione in contenitori monodose A.I.C.
037700010
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
FR/H/0288/001/IA/031/G
conclusasi in data 13/04/2018.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Variazione tipo IA grouping:
B.III.1.a).2 aggiornamento del CEP R1-CEP 2001-296Rev 04 del principio attivo Timololo maleato per il produttore già autorizzato Excella GmbH & Co. KG
Decorrenza della modifica: Dal 22 marzo 2017
B.III.1.a).2: aggiornamento del CEP R1-CEP 2003-239Rev 03 del principio attivo Timololo maleato per il produttore già autorizzato Sifavitor ora Olon.
Decorrenza della modifica: Dal 30 maggio 2017
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Bisi Laura

DOC GENERICI S.R.L.
Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
CLOZAPINA DOC Generici – 100 mg compresse - 28
compresse in blister Al/PVC/PVDC – AIC 044326027 –
classe A – prezzo € 21,61
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui
alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, entrerà in vigore, anche ai fini
della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

TX18ADD5094 (A pagamento).

Sede: via Marittima, 38 - 03100 Frosinone
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 A.I.C.: INCA-Pharm S.r.l.
Specialità medicinale: PERFAN
Confezione e numero di A.I.C.: “100 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione”, 5 fiale da 20 ml, A.I.C.
n. 026958049.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Cod. Pratica: N1A/2018/332 - Tipo IA, B.I.b.2.a) Modifica minore del metodo analitico per la determinazione del
solvente residuo dimetilformammide nel principio attivo.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Consigliere Delegato
dott. Stefano Ceccarelli
TX18ADD5093 (A pagamento).

INSTITUTO GRIFOLS S.A.
Sede legale: Poligono Levante c/Can Guasch, 2 - 08150
Parets del Vallès - Barcellona (Spagna)
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

TX18ADD5088 (A pagamento).

Un procuratore
Marta Bragheri
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Titolare e/o Produttore: Instituto Grifols S.A. Sede legale:
c.s.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2018/209
Medicinale: ANBINEX
Codice Farmaco: (034330035) - (034330047)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE:
Variazione Tipo IB, n. C.I.6.b: Modifica o modifiche della
o delle indicazioni terapeutiche. Soppressione di una indicazione terapeutica.
Comunicazione AIFA/PPA/P/45315 del 23 Aprile 2018
Eliminazione dell’indicazione terapeutica “profilassi e
terapia nei casi di coagulazione intravascolare disseminata
(CID)”.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,
a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Il procuratore
Alessandra D’Amici
TX18ADD5095 (A pagamento).

TECNIGEN S.R.L.
Sede: via Galileo Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274.
Titolare AIC: Tecnigen S.r.l.
Medicinale: ETORICOXIB TECNIGEN
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni, AIC
n. 044969.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Codice pratica: C1A/2018/749 - Procedura n.
PT/H/1653/001-003/IA/001: tipo IAIN, B.II.b.1.a) Aggiunta
di XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola 1,
20090 Settala (MI) quale sito responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX18ADD5096 (A pagamento).
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ARISTO PHARMA GMBH
Sede legale: Wallenroder Straße 8-10 - D-13435 Berlino,
Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH.
Specialità medicinale: FOSFOMICINA ARISTO, A.I.C.
n. 037280 - tutte le confezioni.
Codice pratica: N1A/2018/376.
Raggruppamento di variazioni di tipo IA n. A.7) Soppressione di un sito di confezionamento secondario e responsabile del rilascio dei lotti per il prodotto finito (ACRAF
S.p.A.); IAIN n. B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito di confezionamento secondario (STM Group Sr1); IAIN n. A.5) Modifica dell’indirizzo di un sito di produzione (Special Product’s
Line S.p.A.).
Specialità medicinale: DOXAZOSINA ARISTO, A.I.C.
n. 037242 - tutte le confezioni.
Codice pratica: N1A/2018/395.
Raggruppamento di variazioni di tipo IA n. A.7) Soppressione di un sito di confezionamento secondario e responsabile
del rilascio dei lotti per il prodotto finito (ACRAF S.p.A.) e
IAIN n. B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario (STM Group Srl).
Specialità medicinale: AMOXICILLINA ARISTO, A.I.C.
n. 032918029.
Codice pratica: N1A/2018/433.
Raggruppamento di variazioni di tipo IA n. A.7) Soppressione di un sito di confezionamento secondario e responsabile
del rilascio dei lotti per il prodotto finito (ACRAF S.p.A.) e
IAIN n. B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario (STM Group Srl).
Specialità medicinale: RAMIPRIL ARISTO, A.I.C.
n. 038233 - tutte le confezioni.
Codice pratica: C1A/2018/454.
Numero di procedura: IT/H/0209/001-004/IA/018.
Variazione: IAIN B.II.b.1.a) Aggiunta di un sito di confezionamento secondario (STM Group Srl).
Specialità medicinale: DICLANGEL, A.I.C. n. 039424015.
Codice pratica: N1A/2018/405.
Raggruppamento di 2 variazioni di tipo IA n.
B.III.1.a)2. Aggiornamento di CEP per un produttore già
approvato (da R0-CEP 2009-303-Rev02 a R1-CEP 2009303-Rev01).
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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.
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zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Mariagrazia Basile
TV18ADD4991 (A pagamento).

Un procuratore
Mariagrazia Basile

ARISTO PHARMA GMBH
Sede legale: Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino,
Germania
Codice Fiscale: 3700448009

TV18ADD4990 (A pagamento).

ARISTO PHARMA GMBH
Sede legale: Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino,
Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH.
Specialità medicinale: VORICONAZOLO ARISTO.
Codice farmaco: 044083 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1B/2018/344 (PT/H/1402/001-002/
IB/005).
Tipologia variazione: tipo IB n. B.II.f.1 b) 1 - Estensione
della durata di conservazione del prodotto finito, così come
confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale):
da 18 mesi a 36 mesi.
Specialità medicinale: TRAMADOLO E PARACETAMOLO ARISTO.
Codice farmaco: 043580 (tutte le confezioni autorizzate).
Codice pratica: C1B/2017/2348 (PT/H/1315/001-002/
IB/008).
Tipologia variazione: tipo IB n. A.2.b. - modifiche nella
denominazione (di fantasia) del medicinale, per i prodotti
autorizzati secondo la procedura nazionale: da «Tramadolo e
Paracetamolo Aristo» a «Clanderon» in Spagna.
Codice pratica: C1A/2018/174 (PT/H/1315/IA/009).
Tipologia variazione: IAIN n. B.II.b.1.a): Aggiunta di un
sito di confezionamento secondario del prodotto finito (STM
Group SRL).
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 varia-

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH.
Specialità medicinale: DRINA.
Codice farmaco: 043567.
Confezioni: tutte le confezioni.
Codice pratica: C1B/2017/1468 (NL/H/2896/001-002/
IB/009); C1B/2017/480 (NL/H/2896/001-002/IB/02).
Tipologia variazione: C.I.z. - C.I.z.1.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed
etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al
riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione.
Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Mariagrazia Basile
TV18ADD4992 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Foglio delle inserzioni - n. 54

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

Iscrizione al ruolo del notaio dott. Salvatore Federico
Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto al
ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott. Salvatore (nome) Federico (cognome) con sede in Roma, proveniente
dalla sede di Roccella Jonica (d.n.r. di Reggio Calabria e Locri).

Richiesta di concessione di derivazione
acque pubbliche
Con domanda prot. n. 25261 del 13 febbraio 2018 la Pian
dell’Olmo Srl ha chiesto la concessione di acqua da pozzo
in località via Pian dell’Olmo snc nel Comune di Riano in
misura di 0,5 l/sec. per uso irriguo e igienico.
La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

Roma, 27 aprile 2018
Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU18ADN4954 (Gratuito).

E RRATA - CORRIGE

TU18ADF4951 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

Comunicato relativo all’avviso della CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. riguardante «Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/34428 del 27 marzo 2018.»
(Avviso TU18ADD4702 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Parte seconda - n. 49 del 26 aprile 2018).

Richiesta concessione derivazione acqua
pubblica da pozzo
L’Errebian SpA con domanda prot. 28532 del 19 febbraio
2016 ha chiesto la concessione per 2,0 l/s uso consumo
umano, innaffiamento ed antincendio in via dell’Informatica
n. 8 nel Comune di Pomezia.
La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU18ADF4952 (A pagamento).

Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 46, prima colonna, al
secondo rigo,
dove è scritto:
«Codice pratica: N18/2018/6046.»
leggasi:
«Codice pratica: N1B/2018/6046.»
TU18AZZ5017 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-054) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400180510*

€ 4,06

