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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

KI GROUP S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 - 10156
Torino - Italy
Capitale sociale: deliberato € 830.000,
sottoscritto e versato € 558.880
Registro delle imprese: TO 03056000015
R.E.A.: n. 725099
Codice Fiscale: 03056000015
Partita IVA: 03056000015
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
di KI Group S.p.A. (la Società) per il giorno 1 giugno 2018,
alle ore 11:00, presso la sede sociale della Società in Strada
Settimo 399/11 a Torino, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group
S.p.A. al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche
regolamentare, vigente. Ai sensi dell’art. 14.8 dello Statuto
della Società, tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato
alla tenuta dei conti ai sensi della disciplina applicabile,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in unica convocazione, ossia il 23 maggio 2018
(c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in
Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari
delle azioni della Società solo successivamente a tale data
non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi
dell’art. 14.8 dello Statuto della Società, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la
fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia entro
il 29 maggio 2018. Resta ferma la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto qualora le comu-
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nicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione
alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del
soggetto cui spetta il diritto.
Per agevolare l’accertamento della loro legittimazione a
prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla
Società che l’intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.
Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare
in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La
delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società
o, in alternativa, mediante invio all’indirizzo di posta certificata kigroup@pecsoci.ui.torino.it.
Integrazione dell’Ordine del Giorno
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente
diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, l’integrazione delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si rammenta, peraltro, che l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali
l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione
da essi predisposta.
Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono
essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve
essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi
all’organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione di cui sopra.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del
giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini
di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo
n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20
del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.
kigroup.com nella sezione Investor Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno ai sensi
di legge.
Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Società www.
kigroup.com nella sezione Investor Relations.
p. Il consiglio di amministrazione L’amministratore delegato
Giuseppe Dossena
TX18AAA5246 (A pagamento).
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4. Incarico a Società di Revisione;
5. Modifica del regolamento dei ristorni;
6. Varie ed eventuali.
Pasian di Prato, 09/05/2018

Sede legale: via Monte di Dio n. 74 – 80132 Napoli
Codice Fiscale: 80062850633
Partita IVA: 07752620638
Convocazione di assemblea ordinaria ex art. 21 dello
Statuto della Cooperativa
È convocata l’assemblea ordinaria della “Piccola Casa
Mia S.C.R.L.” presso lo studio del Liquidatore giudiziale,
in Napoli, Largo Sermoneta n. 22 (ai sensi dell’art. 21 dello
Statuto della società e dell’art. 31 della Legge 340/2000),
con prima convocazione per il giorno 20 giugno 2018, alle
ore 23,30 e con seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2018 alle ore 17,30 per discutere e deliberare in merito
al seguente ordine del giorno:
- Approvazione bilancio 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017;
- Individuazione delle modalità di ricostituzione del capitale sociale;
- Aggiornamento dell’elenco dei soci;
- Approvazione dell’operato del liquidatore uscente;
- Dimissioni del liquidatore Prof., Dott. Armando Mussolino;
- Nomina del nuovo liquidatore;
- Cambio della sede sociale.
Della convocazione della assemblea in oggetto viene
altresì dato avviso mediante affissione presso la sede sociale,
come prescritto dall’art. 21 dello Statuto.
Il liquidatore
prof. dott. Armando Mussolino
TX18AAA5269 (A pagamento).

IDEALSERVICE SOC. COOP.

Iscritta al Registro Regionale delle Cooperative n. A124618
Sede: via Basaldella n. 90 - 33037 - Pasian di Prato (UD)
Registro delle imprese: Udine 00223850306
R.E.A.: Udine 54360
Codice Fiscale: 00223850306
Partita IVA: 00223850306
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sala convegni dell’Ente Udine e Gorizia Fiere, Via
Cotonificio n. 96 Torreano di Martignacco (UD), in prima
convocazione per il giorno 21 giugno 2018 alle ore 21:00 ed,
occorrendo, in seconda convocazione nello stesso luogo per
il giorno sabato 23 giugno 2018 alle ore 15:00, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 31.12.2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale
e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017;
3. Ratifica della nomina per cooptazione del consigliere
Marco Riboli;

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Enzo Gasparutti
TX18AAA5270 (A pagamento).

COOPERATIVA DEI LAVORATORI

Società cooperativa in liquidazione
Sede: via S. Pio V n. 4/A - Alba (CN)
Registro delle imprese: Cuneo 00180340044
R.E.A.: Cuneo 66781
Codice Fiscale: 00180340044
Convocazione di assemblea ordinaria
Visti gli articoli 2364, 2366 e 2540 del Codice Civile, le
assemblee separate delle Circoscrizioni Soci in preparazione
dell’Assemblea Ordinaria sono convocate, a norma di legge
e dello Statuto Sociale, nei luoghi, nei giorni e nelle ore per
ciascuna di esse di seguito indicate, per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2017
nota integrativa, lettura della relazione del Collegio Sindacale, dell’Organo di Revisione e delibere conseguenti.
2. Destinazione risultato relativo all’esercizio 2017.
3. Delibere inerenti azione di responsabilità verso gli ex
amministratori.
4. Nomina dei delegati per l’assemblea generale ordinaria
dei soci.
CIRC. Alba - Langhe - Roero e Cuneo Ovest
Il giorno 27 giugno 2018 in prima convocazione alle
ore 18:00 presso l’ACA in Piazza San Paolo 3 Alba, e
occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno
2018 alle ore 18:01 nel medesimo luogo, si terrà l’assemblea separata dei soci di Alba - Langhe - Roero (soci di
Alba, Ricca di Diano d’Alba, Bra, Sommariva Bosco e
Canale, Cuneo, Saluzzo, Centallo, Barge, Caraglio e Villanova Mondovì).
CIRC. Alessandria
Il giorno 27 giugno 2018 in prima convocazione alle
ore 09:00 presso il punto vendita di Via del Ferraio 41, Spinetta Marengo (AL), e occorrendo in seconda convocazione
il giorno 28 giugno 2018 alle ore 09:01 presso la stessa sede,
si terrà l’assemblea separata della circoscrizione soci di
Alessandria (soci di Alessandria, Valenza, Spinetta Marengo,
Sale, San Damiano d’Asti).
CIRC. Savona
Il giorno 27 giugno 2018, in prima convocazione alle
ore 15:00 presso il punto vendita di Via Piani n. 4, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2018 alle
ore 15:01 presso la stessa sede, si terrà l’assemblea separata
della circoscrizione soci di Savona (soci di Cairo Montenotte, Millesimo, Cengio e Cortemilia).
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale,
hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti
nel libro soci da almeno 90 giorni rispetto alla data di convocazione della stessa. I soci possono farsi rappresentare
mediante delega scritta (art. 27 dello statuto); ad ogni socio
non possono essere conferite più di cinque deleghe.
Si fa inoltre presente che, a norma dello statuto sociale
l’assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti
la metà più uno dei soci della circoscrizione aventi diritto di
voto. In mancanza di detto numero l’assemblea è rinviata in
seconda convocazione che è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
A seguito di quanto sopra l’Assemblea Generale Ordinaria
dei Delegati dei Soci è sin d’ora convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2018 alle ore 18:00 presso
l’ACA in Piazza San Paolo 3 Alba, e occorrendo in seconda
convocazione il giorno 3 luglio 2018 alle ore 18:01 nel medesimo luogo per discutere e deliberare sul precedente ordine
del giorno.
Sono tenuti a partecipare all’Assemblea Generali i Delegati in rappresentanza delle assemblee separate.
Il bilancio 2017 sarà disponibile per la consultazione quindici giorni prima dalla data della prima assemblea presso la
sede amministrativa della società
Il collegio dei liquidatori
Gerardo Robaldo
Bertolo Giorgio
Cabutti Elena
TX18AAA5278 (A pagamento).

FINLEASING S.P.A.

in liquidazione
Sede: piazzale Robusto Mori n.31 - Cesena
Registro delle imprese: Cesena 192286
Codice Fiscale: 01352910408
Partita IVA: 01352910408
Convocazione di assemblea
Si comunica ai Soci che è indetta l’Assemblea ordinaria della Società “Finleasing Spa in liquidazione”, in unica
convocazione, per il giorno 08 Giugno 2018, alle ore 16,00,
presso la Sala Riunioni del “Centro Medico San Mauro”, in
Cesena, Via Romea n. 1140, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
- Esposizione ed approvazione del Bilancio finale di liquidazione al 08/06/2018, (formato da situazione patrimoniale,
situazione economica e piano di riparto).
L’intervento è regolato dalla legge e dallo statuto vigente.
Finleasing S.p.A. in liquidazione - Il liquidatore
Romano Casali
TX18AAA5282 (A pagamento).
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CAMST SOC. COOP. A R.L.
Iscritta all’ Albo delle Società Cooperative al n. A100118
Sezione Cooperative a mutualità prevalente
Sede legale: via Tosarelli, 318 - Castenaso (Bologna)
Registro delle imprese: Bologna 00311310379
R.E.A.: BO n. 67635 - Reg. Pref. n. 41856
Codice Fiscale: 00311310379
Partita IVA: 00501611206
Avviso di rettifica convocazione di assemblea
In riferimento alla pubblicazione del 3 maggio 2018 n. 51
della Gazzetta Ufficiale, causa indisponibilità sopraggiunta
della location identificata per l’assemblea generale del 14 e
15 giugno in Sesto Fiorentino (FI) si apportano le seguenti
modifiche:
In luogo di:
1)
in prima convocazione per il giorno giovedì 14 giugno 2018 alle ore 06.30 presso Cucina Centralizzata, Via
Luigi Longo 43 - Sesto Fiorentino (FI) - ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno mercoledì 15 giugno
2018, stesso luogo, alle ore 19.00 per discutere e deliberare
sul seguente:
Leggasi:
in prima convocazione per il giorno giovedì 14 giugno 2018 alle ore 06.30 presso Auditorium Fico Eataly
World, Via Paolo Canali n. 8 - ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno venerdì 15 giugno 2018, stesso
luogo, alle ore 19.00 per discutere e deliberare sul seguente:
2)
in prima convocazione martedì 5 giugno 2018 alle
ore 06.00 ed occorrendo in seconda convocazione mercoledì
6 giugno 2018 alle ore 19,00 presso Auditorium Fico Eataly
World, Via Paolo Canali n. 8, Bologna (MI) - area EMILIABOLOGNA;
Leggasi:
in prima convocazione giovedì 7 giugno 2018 alle
ore 06.00 ed occorrendo in seconda convocazione venerdì
8 giugno 2018 alle ore 19,00 presso Villa Castelletti, Via di
Castelletti n. 5, Signa (FI) - area TOSCANA/CENTRO SUD;
La presidente del C.d.A.
Maria Antonietta Pasquariello
TU18AAA5161 (A pagamento).

ITALKALI S.P.A.
Società Italiana Sali Alcalini
Capitale sociale: Euro 3.000.000
Partita IVA: 02425570823
Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata presso la sede
sociale in Palermo via Principe Granatelli n. 46 per le
ore 11,00 del 5 giugno 2018 per deliberare sui argomenti all’
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Ordine del giorno:
1. Modifica degli articoli 1-6-7-14-19-20-21-24-25-26
dello statuto e disposizioni connesse e complementari;
2. Approvazione del testo modificato dello statuto;
3. Deliberazioni e deleghe consequenziali.
Il deposito dei certificati azionari ai fini della partecipazione alla assemblea sarà effettuato nei modi e nei termini
di legge.
Per il consiglio di amministrazione Italkali S.p.A. - Il presidente del C.d.A.
dott. Antonino Scimemi
TV18AAA5130 (A pagamento).
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3. Modifica degli articoli 6 (commissione elettorale)
e 48 (disciplina dei ristorni) del Regolamento Interno Soci
Cooperatori: deliberazioni relative;
4. Varie ed eventuali.
Il fascicolo «Relazioni al Bilancio 31 dicembre 2017»,
contenente la proposta di bilancio, resteranno depositati ai
sensi di Legge, sin dalla data odierna, presso la sede sociale
della Società (Ufficio Soci) in Perugia fraz. Ponte Felcino
Via del Rame, e, per opportuna conoscenza, presso le unità
locali di Fiano Romano (RM), Carinaro (CE) e Corigliano
Calabro (CS).
La riunione avrà luogo in Roma presso il Rome Marriott Park Hotel, Via Colonnello Tommaso Masala, 54, il
giorno 6 giugno 2018 alle ore 06:00 in prima convocazione,
ed il giorno 7 giugno 2018 alle ore 10:00 in seconda convocazione.

PAC 2000 A
Società cooperativa

Ponte Felcino, 10 maggio 2018

Iscritta all’Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente
n. A100478
Sede: via del Rame, 06134 Perugia (PG), Italia
Registro delle imprese: 00163040546
Codice Fiscale: 00163040546
Partita IVA: 00163040546
Convocazione dell’assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci

PAC 2000 A società cooperativa Il presidente del C.d.A.
Alibrandi Claudio
TV18AAA5214 (A pagamento).

LU.CA.PAR. S.P.A.

Si invita la S.V. all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
per discutere e deliberare sul seguente

In liquidazione - Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Alliance Healthcare Italia S.p.A.
Sede: via Tiburtina n. 1310, Roma (RM), Italia
Capitale sociale: Euro 612.000.=
Registro delle imprese: Roma n. 06592920638
R.E.A.: di Roma 1222372
Codice Fiscale: 06592920638

Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea

Parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli 33 (presidenza dell’assemblea), 36 (consiglio di amministrazione) e 47 (disciplina dei
ristorni) dello statuto sociale: deliberazioni relative.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Lavagna (GE), via Moggia 75/A, per il giorno 5 giugno
2018, alle ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione
per il successivo giorno 6 giugno 2018, stessi luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente

Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio (con nota integrativa) al
31 dicembre 2017, relazione sulla gestione del Consiglio
di amministrazione e relazione del Collegio sindacale al
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: deliberazioni
relative;
2. Approvazione modifiche al capitolo terzo (Prestito
Sociale) del Regolamento Interno Soci Cooperatori operate
dal Consiglio di amministrazione per adeguamenti richiesti
da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle
autorità monetarie: deliberazioni relative;

Ordine del giorno:

Ai signori soci per convocazione
Ai consiglieri ed al sindaci per comunicazione

1. Bilancio al 31 marzo 2018 e rapporto del Collegio
sindacale.
2. Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni ai sensi di legge e di statuto.
Il liquidatore
Massimo Callori
TV18AAA5207 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.
Sede: Via Siusi n. 7 – Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 09007750152
R.E.A.: 1260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 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.
MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”), società con
sede legale in Via Siusi, 7, 20132 Milano, attualmente
iscritta al codice meccanografico 19042 nell’elenco tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario, comunica di aver acquistato da UniCredit
S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A,
20154 Milano, codice fiscale n. 00348170101, partita IVA
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Roma n. 00348170101 (il “Cedente”), in forza di un accordo
quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso
in data 16 giugno 2017 (l’“Accordo Quadro”) e del successivo Atto di Cessione dei crediti del Secondo Portafoglio
Successivo ai sensi dell’Accordo Quadro sottoscritto in data
21 marzo 2018, pro soluto ed in blocco dal Cedente, tutti i
crediti derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di
conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta
di credito o altri anticipi di varia natura nonché dei crediti
per il rimborso delle spese legali sostenute (i “Rapporti Sottostanti”) da UniCredit S.p.A. (il “Cedente” o “UC”) per il
recupero degli stessi risultanti nella titolarità di UC che, alla
Data di Pagamento del Prezzo di Acquisto Provvisorio (i)
non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali
con UC per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la
rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero la quietanza
totale del debito, e che alla data del 31 dicembre 2017 soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(i) originati da Unicredit S.p.A.
(ii) non inclusi in operazioni di cartolarizzazione
(iii) il cui finanziamento non sia stato erogato, in tutto o in
parte, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche
altri istituti di credito e/o intermediari finanziari
(iv) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano
(v) denominati in Euro
(vi) non assistiti all’origine da ipoteche di primo grado
(vii) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia
consortile
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(viii) non derivanti da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale e/o
interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o altra normativa applicabile, per tali intendendosi
anche i contratti per cui l’agevolazione sia stata concessa in
data successiva alla relativa erogazione
(ix) liberamente cedibili
(x) in gestione a Unicredit o Do Bank
(xi) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano in
corso azioni revocatorie fallimentari
(xii) classificati come “in sofferenza”
(xiii) in relazione ai quali non sussistevano: (1) procedimenti penali pendenti nei confronti del Cedente e dei suoi
dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti,
ovvero (2) procedimenti civili intentati dai debitori nei confronti del Cedente in relazione ai crediti ad esclusione di (x)
procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa del Cedente, ovvero (z)
altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero
del Cedente.
(xiv) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti
diverso da uno di quelli sotto indicati:
0000000001210673; 0000000005751190;
0000000011968273;
0000000011990419; 0000000018443158;
0000000018815866;
0000000021978109; 0000000024262128;
0000000028369531;
0000000028637360; 0000000035360338;
0000000039554757;
0000000039793653; 0000000039829699;
0000000040817717;
0000000041528512; 0000000043358939;
0000000043923958;
0000000044098974; 0000000044209597;
0000000045729650;
0000000046846204; 0000000048461530;
0000000057476064;
0000000058107389; 0000000058395637;
0000000061263980;
0000000061652439; 0000000062262321;
0000000063228858;
0000000065975914; 0000000066828240;
0000000073845550;
0000000077155285;0000000081704263;
0000000088837194.

0000000006162430;
0000000018540706;
0000000024849755;
0000000036435245;
0000000040256260;
0000000043799841;
0000000045728157;
0000000048816217;
0000000059381135;
0000000063060010;
0000000073779916;
0000000082553923;

Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
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I debitori ceduti (e loro eventuali garanti, successori o
aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore
informazione presso la sede legale della Società.
---Informativa ai sensi dell’art. 13, Codice Privacy e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione dei Crediti da parte del Cedente, ai sensi e
per gli effetti dell’Accordo Quadro, ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”).
Ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy (in particolare
i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno
trattati i dati definiti dallo stesso Codice Privacy come “sensibili”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
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.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni del Codice Privacy oppure in qualità di
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Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati
potranno essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Società 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 medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi presso la sede legale di
MBCredit Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del
trattamento dei Dati.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso la sede sociale della Società.
Si informa che l’art. 7 del Codice Privacy riconosce agli
interessati taluni diritti. In particolare l’interessato: (i) può
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; (ii) ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle modalità e delle finalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati; (iii) ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha l’interesse, l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione della 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; (iv) ha diritto
di ottenere un’attestazione che le eventuali operazioni di cui
al punto (iii) che precede sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L’interessato può opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
(ancorché pertinenti allo scopo della raccolta) e (b) in ogni
caso, al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Si informa che, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del Codice Privacy, l’interessato potrà rivolgersi al
titolare del trattamento o ai responsabili da esso nominati.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati possono essere comunicati e di quelli che ne possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento, unitamente alla presente informativa, saranno messi
a disposizione presso la sede legale della Società.
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***
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:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei Rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX18AAB5271 (A pagamento).

MADELON 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. 35389.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 09947270964
Codice Fiscale: 09947270964
Partita IVA: 09947270964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
“T.U. Bancario”) e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali”)
Madelon SPV S.r.l. (“Madelon SPV”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, ha concluso:
A) in data 4 maggio 2018 con Cooperativa Sociale Napoli
- Integrazione, con sede legale in San Giorgio a Cremano
(NA), Largo San Camillo De Lellis n. 1, codice fiscale
e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli
n. 04878301219 (il “Cedente”) un 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 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto
di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente
ha ceduto in blocco e pro soluto, e Madelon SPV ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni
ivi specificate, i crediti (i “Crediti”) vantati dal Cedente a
fronte dell’erogazione di forniture e/o prestazioni sanitarieospedaliere per conto di Comune di Messina, Comune di
Cortale, Comune di Cosenza, Ambito N12 DS.35, Ambito
N19 DS 44-45, Roma Capitale, Ambito S01_3, Ambito N21
DS.47, ASL Napoli 3 Sud D.49, ASL Napoli 3 Sud D.58,
Ambito S02 DS 63, Comune Di Napoli/Dir.Centr.Welfare
e Serv.Pol.Di Incl, Ambito N31 DS 57 - Torre Del Greco,
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Ambito N15 DS 38 C/O Servizi Sociali, Ambito N32 Uff. di
Piano Comune Capof, Comune S. Marco d’Alunzio (ME),
Comune di Amantea (i “Debitori Ceduti”).
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, Madelon SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, individuati in base ai seguenti criteri oggettivi:
(i) il Credito è denominato in Euro;
(ii) il Credito include la relativa imposta sul valore
aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(iii) il Credito è regolato dalla legge italiana;
(iv) il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede
in Italia;
(v) il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza;
(vi) il Credito non è stato pagato nemmeno parzialmente;
(vii) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è soggetto a ritenuta d’acconto;
(viii) il Credito deriva da maggiori costi assistenziali
determinati dal Decreto n. 110/14 e da Crediti per mancato
pagamento della quota sociale;
(ix) il Credito deriva da fatture emesse per pagamenti di
servizi sanitari resi ai Debitori Ceduti;
(x) il Credito deriva da fatture emesse dal 01/11/2014 sino
al 31/03/2018.
B) in data 10 maggio 2018 con Mindray Medical Italy
S.r.l., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), via
Leonardo da Vinci n. 158, codice fiscale e iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Milano n. 10127601002 (il
“Cedente”) un 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 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto in
blocco e pro soluto, e Madelon SPV ha acquistato in blocco
e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i
crediti (i “Crediti”) vantati dal Cedente a fronte dell’erogazione di forniture e/o prestazioni sanitarie-ospedaliere
per conto dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata Roma, dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro,
dell’Azienda Sanitaria Locale Nuoro, dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza e dell’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna
(i “Debitori Ceduti”).
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, Madelon SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, individuati in base ai seguenti criteri oggettivi:
(i) il Credito è denominato in Euro;
(ii) il Credito include la relativa imposta sul valore
aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(iii) il Credito è regolato dalla legge italiana;
(iv) il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede
in Italia;
(v) il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza;
(vi) il Credito non è stato pagato nemmeno parzialmente;
(vii) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è soggetto a ritenuta d’acconto;
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(viii) il Credito deriva da fatture emesse per pagamenti di
Forniture Sanitarie ai Debitori Ceduti;
(ix) il Credito deriva da fatture emesse dal 01/12/2015 sino
al 31/09/2017.
Unitamente ai Crediti oggetto delle cessioni di cui alle lettere A) e B), sono stati trasferiti a Madelon SPV, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti,
assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e
pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai
rapporti sottostanti.
Madelon SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. affinché, in nome e per conto di Madelon SPV,
svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi
6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e
gestione dei Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A.
ha delegato taluni specifici servizi in relazione all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti
ai medesimi.
Per effetto delle cessioni dei Crediti, i Debitori Ceduti sono
legittimati a pagare a Madelon SPV, ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alle suddette cessioni, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Madelon SPV
S.r.l., Via San Prospero, 4, 20121 Milano.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi dell’Articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Madelon SPV informa i Debitori
Ceduti che le cessioni dei Crediti oggetto dei Contratti di
Cessione già di titolarità dei Cedenti, hanno comportato
necessariamente la comunicazione a Madelon SPV dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta
comunicazione, Madelon SPV è divenuta, pertanto, titolare
del trattamento dei Dati Personali ed è tenuta a fornire la
presente informativa, ai sensi dell’Articolo 13 del predetto
Codice in materia di Protezione dei dati Personali.
Madelon SPV informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di
emissione da parte di Madelon SPV di Asset-Backed Notes;
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni

Foglio delle inserzioni - n. 56

derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Madelon
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi
i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Madelon SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) alle autorità di vigilanza di Madelon SPV e del Cedente
e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Madelon SPV.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è Madelon SPV, con sede in Via
San Prospero, 4, 20121 Milano.
Madelon SPV informa, altresì, che ii Debitori Ceduti e
i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono
esercitare i diritti di cui all’Articolo 7 del Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi
hanno il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi a Centotrenta Servicing
S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento nominato
da Madelon SPV, mediante comunicazione scritta da inviarsi,
anche via fax al n. 02-72022410, al seguente recapito: info@
centotrenta.com.
Milano, 10 maggio 2018
Madelon SPV S.r.l. – Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB5284 (A pagamento).
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LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

Iscritta al numero 6270.3 all’ Albo delle Banche tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: piazza G. Garibaldi n. 6 - Ravenna (Italia)
Capitale sociale: Euro 343.498.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Ravenna 01188860397

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare
Pugliese iscritto all’albo del gruppi bancari al n. 5262.1
Sede legale: via Provinciale per Matino n. 5 - Parabita
(Italia)
Capitale sociale: Euro 186.057.168,00 i.v.
Registro delle imprese: Lecce 02848590754
Codice Fiscale: 02848590754
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”), e Informativa ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007)
Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. (il «Cessionario»)
comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad
un contratto di cessione di crediti individuabili «in blocco»
concluso in data 24 aprile 2018 (la «Data di Conclusione»)
con La Cassa di Ravenna S.p.A. (il «Cedente»), con effetto
dal 24 aprile 2018, tutti i crediti individuabili in blocco
derivanti da mutui, erogati ai sensi dei relativi contratti di
mutuo, rimborsabili mediante cessione del quinto della pensione (rispettivamente, i «Crediti», i «Mutui» e i «Contratti
di Mutuo»), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali crediti derivanti da e/o in relazione a contratti di mutuo, che alla data del 1° aprile 2018 (la «Data di
Valutazione») soddisfacevano i seguenti criteri:
1) siano mutui da rimborsarsi mediante cessione del
quinto della pensione effettuata dal debitore in favore di Italcredi S.p.A., intermediario finanziario iscritto nell’Albo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario con il n. 40, sottoposto a direzione e coordinamento de
La Cassa di Ravenna S.p.A. e facente parte dell’omonimo
Gruppo bancario, con sede e direzione generale in Corso Buenos Aires n. 79, Milano, codice fiscale, Partita iva, e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 05085150158
(«Italcredi»), e notificata al relativo ente pensionistico e da
questo accettata (con rilascio di un atto di benestare da parte
del relativo ente pensionistico ovvero mediante trattenuta in
busta paga della relativa cessione del quinto);
2) siano stati concessi esclusivamente da Italcredi in
qualità di soggetto mutuante;
3) i cui crediti siano stati acquistati in blocco dal Cedente
ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in forza di contratti di cessione pro soluto a titolo oneroso perfezionatisi
con Italcredi;
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4) siano denominati in euro e non contengano previsioni
che ne permettano la conversione in un’altra valuta;
5) siano stati interamente erogati — a partire dalla data
del 28 novembre 2013 — e per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
6) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
7) siano assistiti da una polizza assicurativa per la
copertura del rischio di decesso del debitore;
8) siano stati erogati in favore di pensionati residenti e
domiciliati in Italia;
9) siano stati erogati in favore di soggetti che non sono
titolari di una partita iva;
10) prevedano un piano di ammortamento caratterizzato
da rate mensili di ammontare fisso ed abbiano un tasso d’interesse fisso;
11) non abbiano più di 1 (una) rata insoluta;
12) non siano stati classificati, dalla data di erogazione
del relativo mutuo, come «sofferenze» ai sensi della circolare
n. 139 dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia («Centrale
dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi»), come
successivamente modificata ed integrata;
13) non siano stati classificati, dalla data dì erogazione
del relativo mutuo, come «inadempienze probabili» ai sensi
della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia,
come successivamente modificata ed integrata;
14) non siano stati caratterizzati da eventi in relazione
ai quali la compagnia assicurativa è tenuta a liquidare il relativo indennizzo sulla base della polizza assicurativa di cui al
precedente punto (7);
15) non siano oggetto della procedura di recupero
in accodamento prevista dall’INPS nei casi di riduzione o
sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del
quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica;
16) debbano essere rimborsati integralmente ad una data
successiva o corrispondente ai 75 mesi dalla data di valutazione, ma in ogni caso non successiva al 31 dicembre 2027
(incluso) secondo il piano di ammortamento originario;
17) debbano maturare almeno una rata successiva alla
data di valutazione;
18) che non risultano estinti alla data di conclusione;
19) rispetto ai quali non siano pervenuti reclami.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati
altresì trasferiti al cessionario, senza ulteriori formalità o
annotazioni, salvo eventuali forme alternative di pubblicità
della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 58 del Testo unico bancario, tutti i privilegi e
le garanzie di qualsiasi tipo ed esistenti a favore del cedente
che assistono e garantiscono i suddetti crediti.
Il cessionario, in virtù di un contratto di servicing sottoscritto in data 24 aprile 2018, ha conferito mandato al cedente
affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso
delle somme dovute avvalendosi anche di Italcredi, alla quale
i debitori ceduti continueranno a pagare ogni somma dovuta
in relazione ai crediti e da cui i debitori ceduti e loro even-
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tuali successori o aventi causa potranno acquisire informazioni sulla propria situazione, rivolgendosi a Italcredi S.p.A.,
ufficio gestione clienti (CRM), corso Buenos Aires n. 79 20124 Milano, telefono 800780330.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003 («Codice in materia di protezione del dati personali»)
Il cessionario informa che la cessione dei crediti da parte
del cedente, unitamente alla cessione di ogni diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento al cessionario anche dei dati personali
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti contenuti
in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti
ceduti.
Tra i dati personali non figurano dati sensibili.
I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti al momento della stipulazione dei contratti di mutuo
ed in particolare per finalità relative:
alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili,
fiscali e legali strettamente necessari per l’esecuzione dei
contratti di mutuo;
all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
I dati potranno esse comunicati anche a:
collaboratori, dipendenti del cessionario, a soggetti
incaricati della riscossione e del recupero dei crediti ceduti,
in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito delle loro
rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di seguire le
procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi;
soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.
I dati non sono oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati, oltre al cedente è, quale
cessionario, la Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. con sede in
via Provinciale per Matino n. 5 - 73052 Parabita (LE), tel. 800
991499, indirizzo e-mail acquisizionecrediti-lacassa@bpp.it
alla quale i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti potranno
rivolgersi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 7
del Codice in materia di protezione dei dati personali (correzioni, cancellazione, integrazione, opposizione).
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali sarà inviata ai clienti interessati
dalla cessione alla prima occasione utile.
Matino, 27 aprile 2018
Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. - Il direttore generale
dott. Mauro Buscicchio
TU18AAB5223 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione - Invito alla mediazione
Il signor Michele Ballarin (c.f. BLLMHL67C01L736J),
nato a Venezia il I/3/1967 e ivi residente in Castello 2102,
rappresentato e difeso dall’avv. Catia Lazzari del Foro di
Venezia (c.f. LZZCTA66B54D325Y), ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Venezia Mestre viale
Ancona 35/1, tel. 041/5321662, fax 041/5310331, pec catia.
lazzari@venezia.pecavvocati.it, presso cui intende ricevere
le comunicazioni e le notificazioni di cui al presente giudizio, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Venezia del 20/11/2017 alla notifica per pubblici proclami
ex art. 150 cpc, ex D.Lgs. 28/2010, convoca i signori eredi
e/o aventi causa di Andrea Spagnolo, nato a Selva di Progno
VR il 4/10/1849 e deceduto a Verona il 20/11/1938, innanzi
all’Organismo di Mediazione “MEDIAZIONI SAPIENZA
s.r.l.” in Venezia Mestre via Miranese 255, tel. 041.2438314,
fax 041.5649058, mail segreteria@mediazionisapienza.it,
pec organismo@pec.mediazionisapienza.it, all’incontro del
giorno lunedì 18 giugno 2018 alle ore 15.40, innanzi al mediatore designato avv. Elisabetta Spanu, giusta istanza di mediazione depositata il 17/4/2018, di cui i convenuti potranno
prendere visione, unitamente a regolamento e indennità per
aderire alla procedura, avente ad oggetto l’usucapione ex
art. 1158 ss. c.c. dell’immobile descritto nelle conclusioni in
calce al presente estratto; con invito a far pervenire entro tre
giorni antecedenti la data fissata per l’incontro di mediazione
il modulo di adesione reperibile presso la segreteria del suddetto Organismo tramite posta elettronica, raccomandata a/r
o in altro modo; con avviso che per le materie di cui all’art.5
D.Lgs. 28/10 l’incontro di mediazione si svolgerà anche in
assenza di risposta da parte dei convenuti, per la redazione
del verbale di mancata adesione; con avvertimento che la
mancata adesione alla mediazione comporterà le conseguenze di cui all’art.8, c. V, D.Lgs. 28/2010. Nel contempo,
il signor Michele Ballarin, a mezzo del suddetto difensore
avvocato Catia Lazzari, cita i signori eredi e/o aventi causa di
Andrea Spagnolo, nato a Selva di Progno VR il 4/10/1849 e
deceduto a Verona il 20/11/1938, a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Venezia, nota sede, Giudice designando,
all’udienza del giorno venerdì 26 ottobre 2018 ore di rito,
con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme previste
dall’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 c.p.c., e che in difetto di costituzione si procederà in
loro contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c., per ivi sentir
accogliere le seguenti conclusioni.
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Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
provvedere: - accertata la situazione possessoria di cui in
premessa, dichiarare il signor Michele Ballarin, nato a Venezia il I/3/1967 e ivi residente in Castello 2102, proprietario
esclusivo per intervenuta maturata usucapione dell’immobile
censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Venezia al
Foglio 16, particella 2955, Sub 1, Zona Cens. 1, Categoria
A/5, Classe 3, Consistenza 3,5 vani, Rendita Euro 221,61,
Piano T-I, catastalmente intestato a Spagnolo Andrea, nato
a Selva di Progno VR il 4/10/1849 e deceduto a Verona il
20/11/1938; - ordinare le necessarie trascrizioni e volturazioni a cura del competente Conservatore, con esonero del
medesimo da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e
competenze. Richiesta prova per testi, con ulteriori riserve
ex art. 183 cpc. Venezia, 8 maggio 2018.
Il richiedente
avv. Catia Lazzari
TX18ABA5266 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di
citazione per usucapione ordinaria
Pavesi Alida, elettivamente domiciliata in Parma, presso
lo studio e la persona dell’avv. Roberto Marchini, avendo
posseduto uti domini, pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente per oltre venti anni i beni immobili siti in
Comune di Borgo Val di Taro e censiti: C.T. F. foglio 59,
map 349.
Cita per pubblici proclami ex art. 150 cpc con autorizzazione del Tribunale di Parma del 19/04/2018, i seguenti
intestatari: Bicocchi Aurelio n. Gran Bretagna il 5.6.1929,
Bicocchi Clorinda n. Gran Bretagna il 21.2.1931, Bicocchi
Edoardo n. Gran Bretagna il 24.12.1944, Bicocchi Flora
n. Gran Bretagna il 14.1.1910, Bicocchi Giulia n. Gran
Bretagna il 23.12.1940, Bicocchi Maria, n. Gran Bretagna-Irlanda il 11/12/1935, Bicocchi Riccardo, n. Gran
Bretagna-Irlanda il 25/12/1933, Bicocchi Natalina, n.
Borgo Val di Taro (PR) il 14/12/1921, Bicocchi Giuseppe
n. Monguelfo Tesido il 22.12.1943, Bicocchi Graziella n.
Monguelfo Tesido il 26.2.1955, avanti l’intestato Tribunale, G.I. designando quale G.U. ex art. 168 bis cpc, per la
civile udienza del giorno 26/09/2018, ore 9, con invito a
costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 cpc per sentir
dichiarata l’avvenuta usucapione dei predetti immobili in
favore di parte attrice.
Parma, 10/5/2018
avv. Roberto Marchini
TX18ABA5267 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 56

TRIBUNALE DI CREMONA
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto
di citazione per usucapione
In data 04.04.18, il Presidente FF. dott. Bersani del Tribunale di Cremona a seguito dell’istanza degli avv.ti Aroldi
Simonetta e Goi Gianluca, difensori di Manini Angela nata
a Scandolara Ravara (CR) il 23/03/1960 – c.f. MNNNGL60C63I497K e di Manini Renata Maria, nata a Scandola
Ravara (CR) il 01/04/1953, - c.f. MNNRTM53D41I497I ha
autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c. dell’atto di citazione mediante il quale le attrici, che
hanno posseduto per più di un ventennio e possiedono in
maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza e clandestinità, gli immobili individuati come nelle conclusioni sottoriportate, citano Manini Ignazio fu Paolo, nonchè
Manini Lazzaro fu Paolo, nato a Scandolara Ravara (CR) il
21/02/1901 e deceduto in Casalmaggiore (CR) il 15/08/1967)
e Manini Augusto fu Paolo, nato a Scandolara Ravara (CR) il
08/11/1898 ed ivi deceduto in data 06/12/1969 e gli eventuali
loro eredi collettivamente ed impersonalmente, a comparire
avanti al Tribunale di Cremona, per l’udienza del 06/12/2018,
ed a costituirsi nei modi e termini di cui all’art.166 c.p.c.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i prescritti termini
implica le decadenze di cui agli artt.167 e 38 c.p.c. e che, in
difetto di costituzione, si procederà in sua legittima contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare
e dichiarare, in capo a Manini Angela e Manini Renata Maria,
l’intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 cc. della
piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Scandolara
Ravara (CR), via Garibaldi n. 20, individuati NCT di detto
comune come segue: Foglio 9 particella 269, cat. C/3, classe
1, consistenza 32 m2, rendita €. 46,27; Foglio 9 particella
270-272-274 sub.1, cat. A/4, classe 1, consistenza 5 vani,
superficie totale 86 m2, rendita €. 116,20; Foglio 9 particella
272-274 sub.2, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,5 vani, superficie totale 122 m2, rendita €. 81,34; ordinare al competente
Conservatore dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza,
con ogni e necessario provvedimento di legge; con vittoria di
spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in caso di
opposizione. Casalmaggiore 3.05.2018
avv. Aroldi Simonetta
avv. Gianluca Goi
TX18ABA5283 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione
Gambioli Pompilio, rappresentato e difeso dall’avv. Eleonora Giovanelli, presso il cui studio in Tavernelle di Colli al
Metauro (PU), via del Moro n. 1, è elettivamente domiciliato,
su autorizzazione ex art. 150 codice di procedura civile del
Tribunale di Pesaro data con decreto del 4 aprile 2018 cron.
n. 4628/2018, R.G. n. 793/2018, ha citato a comparire davanti
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al Tribunale di Pesaro, all’udienza del giorno 14 gennaio
2019, ore di rito, Gambioli Giocondo, nato a Barchi (PU) il
27 novembre 1896 e/o suoi eventuali eredi e/o aventi causa,
invitandoli a costituirsi venti giorni prima di tale udienza, ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 codice di procedura
civile nel termine di venti giorni prima e a comparire a tale
udienza dinnanzi al sig. Giudice designato ex art. 168-bis
codice di procedura civile, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui
agli articoli 38 e 167 codice di procedura civile e che, in
difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per
sentirsi dichiarare acquistata a suo favore, per usucapione, la
proprietà del terreno sito nel Comune di Terre Roveresche,
censito al Catasto terreni di detto Comune, Sezione Barchi, al
foglio 4, particella 320 intestato a Gambioli Giocondo, nato
a Barchi il 27 novembre 1896, proprietario per la quota di
1000/1000.
Assume in citazione di aver posseduto detto immobile
pubblicamente, pacificamente ed in modo esclusivo da oltre
trenta anni e di aver maturato il diritto di usucapione.
Tavernelle di Colli al Metauro, 3 maggio 2018

Foglio delle inserzioni - n. 56

Il Tribunale di Roma ha autorizzato il pagamento di
tali certificati dopo novanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di ammortamento in Gazzetta Ufficiale, purché nel
frattempo non venga proposta opposizione dal detentore.
avv. Carlo Bellandi
TU18ABC5164 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI PAVIA
Nomina curatore eredità giacente di Casati Gaetano
Il Tribunale di Pavia con decreto del 21/12/2017 R.V.G.
n.3480/2017 ha nominato curatore dell’eredita giacente
di Casati Gaetano, nato a Monza il 29.3.1940, deceduto in
Albuzzano il 6/12/2016, l’Avv. Sabrina Tavazza con studio
in Belgioioso (PV),V.le D.A.D’Este 26, cap 27011.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Sabrina Tavazza

avv. Eleonora Giovanelli
TU18ABA5165 (A pagamento).

TX18ABH5268 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI TARANTO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Nomina curatore dell’eredità giacente di Bricito Francesco
- R.G. 1637/2018

Ammortamento libretto di risparmio

Con decreto del 13.04.2018 il Tribunale di Taranto, in persona del Dott. Italo Federici, ha nominato l’Avv. Stefano Vozza
Curatore dell’eredita’ giacente del sig. Bricito Francesco

Il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno con decreto
cronol. n. 5001/2018 del 26/04/2018 – R.G. 494/2018 V.G.,
ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito a
risparmio n. 40350/1300/2457 emesso dalla Banca Intesa
San Paolo intestato a Sacripanti Pietro portante un saldo di
€ 4.916,82= . Opposizione legale entro i termini di legge.
San Benedetto del Tronto li 7 maggio 2018

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Stefano Vozza
TX18ABH5274 (A pagamento).

Pietro Sacripanti

TRIBUNALE DI MILANO

TX18ABC5272 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Recalcati Claudio

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ammortamento certificati di deposito
Il Tribunale Civile di Roma ha pronunciato in data
26 marzo 2018 l’ammortamento dei seguenti certificati di
deposito:
certificato di deposito Sai Liquidità n. 3364 del 30 aprile
2007 intestato a Pulito Pamela (c.f. PLTPML78B58H501L);
certificato di deposito Sai Liquidità n. 1016710 del
23 febbraio 2006 intestato a Pietro Nori (c.f. NROPTR49C05I585Q).

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
25/03/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Recalcati
Claudio nato a Milano il 01/10/1967 e deceduto in Milano
il 06/08/2016 con ultimo domicilio a Milano in via Gassman
11 nominando curatore l’avv. Antonio Codega con studio in
Milano via Della Commenda 20.
Milano, 3 aprile 2018
avv. Antonio Codega
TX18ABH5279 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VITERBO
Eredità giacente di Cristofori Torquato
Il Giudice del Tribunale di Viterbo con Decreto del 18 ottobre 2017 (R.G. 1609/2017) ha dichiarato giacente l’eredità
relitta da Cristofori Torquato (nato a Viterbo il 4 agosto 1943
ed ivi deceduto il 14 giugno 2017), nominando curatore l’avv.
Marta Venturini con studio in Tuscania, Via Lucio Nummo
n. 10 pec: martaventurini@pec.ordineavvocativiterbo.it
Tuscania, 17 aprile 2018

Foglio delle inserzioni - n. 56

della signora Coluccini Creusa, nata a Massarosa (LU) il
6 luglio 11932, da ultima domiciliata e residente in Massarosa (LU), frazione Piano di Mommio, via Aurora n. 24 (già
n. 8), codice fiscale: CLC CRS 32L46 F035Z e deceduta il
5 aprile 2013 in Massarosa (LU), ha dichiarato di rilasciare
per quanto di sua spettanza, tutti i beni a favore dei creditori
ai sensi e per gli effetti dell’art. 507 del codice civile.
notaio Bianca Puccinelli
TU18ABH5157 (A pagamento).

Avvocato Marta Venturini

TRIBUNALE DI PATTI

TU18ABH5105 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Merenda Carmelo

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Taliano Claudio
Con decreto emesso in data 18 aprile 2018 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredita morendo dimessa da
Taliano Claudio, nato a Moncalieri il 24 dicembre 1966 residente in vita in Moncalieri e deceduto in Moncalieri il 2 settembre 2014 - R.G. 7521/2018.
Curatore è stato nominato avv. Giorgio Gentili con studio
in Torino, via XX Settembre, 62.

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice dott.ssa Rossella Busacca, con decreto del 18 dicembre 2017, ha dichiarato giacente l’eredità di Merenda Carmelo, nato a Sant’Angelo di Brolo (ME) il 10 marzo 1951 e deceduto in Patti
il 19 novembre 2009, nominando curatore l’avv. Maurizio
Radici, con studio in Patti, Via Fontanelle n. 22.
L’avv. Maurizio Radici invita i creditori e aventi diritto di
Merenda Carmelo a far pervenire ad esso curatore le dichiarazioni di credito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione del presente avviso.
Patti, 20 aprile 2018

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

avv. Maurizio Radici
Il curatore
avv. Giorgio Gentili

TU18ABH5159 (A pagamento).

TU18ABH5126 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PATTI
EREDITÀ BENEFICIATA
DI COLUCCINI CREUSA

Nomina di nuovo curatore della eredità
giacente di Raimondo Maria

Rilascio dei beni ai creditori ereditari

Nomina di nuovo curatore della eredità giacente di Raimondo Maria Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice
dott.ssa Rossana Mongiardo, con decreto del 25 agosto 2017,
ha nominato quale nuovo curatore dell’eredità giacente di
Raimondo Maria, nata a Capo d’Orlando (ME) il 20 giugno
1962 e deceduta in Brolo il 24 giugno 2005, l’avv. Maurizio
Radici, con studio in Patti, Via Fontanelle n. 22.
L’avv. Maurizio Radici invita i creditori e aventi diritto di
Raimondo Maria a far pervenire ad esso curatore le dichiarazioni di credito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione
del presente avviso.

La sottoscritta dottoressa Bianca Puccinelli, Notaio in
Lucca, con studio in vicolo Croce di Malta n. 1, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 507, 2° comma del codice civile
in nome e per conto del signor Morelli Dante, nato a Massarosa (LU) il 17 ottobre 1964, residente in Viareggio (LU),
via Palestrina n. 24, codice fiscale: MRL DNT 64R17 F035S,
Comunica:
che con atto a proprio rogito in data 1° febbraio 2018 Rep.
n. 3.670/2.744, registrato a Lucca (LU) il 27 febbraio 2018
al n. 1463 Serie 1T, trascritto a Lucca (LU) il 28 febbraio
12018 al n. 2308 di formalità, annotato al margine della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità il 1° marzo 2018
al n. 487 di formalità e depositato al Tribunale di Lucca
in data 13 marzo 2018 al numero di protocollo 1639/13, il
signor Morelli Dante sopra citato, quale erede beneficiato

Patti, 20 aprile 2018
avv. Maurizio Radici
TU18ABH5160 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA
Eredità giacente di Sante Dalpane
(N.N.C. 2486/17 - N. Cron. 5556/17)
La sottoscritta avv. Antonella Santilli, con studio in Bologna Via Vittorio Lugli n. 4/A-D, curatrice dall’eredità giacente di Sante Dalpane, nato a Dozza (BO) l’11 dicembre
1936, residente in vita in Bologna, via Carlo Alberto Pizzardi
n. 30 presso l’Ente morale Istituto Case di riposo S. Anna e S.
Caterina ed ivi deceduto il 4 gennaio 2017, invita i creditori
ed aventi diritto del defunto Sante Dalpane a far pervenire
alla sottoscritta le dichiarazioni di credito con idonea documentazione fiscalmente regolarizzata, entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
La curatrice
avv. Antonella Santilli
TU18ABH5162 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 56

Considerato che nella giornata del 14 marzo u.s. dalle
ore 14,45 alle ore 17,00, le filiali di seguito indicate della Banca
Crédit Agricole Carispezia S.p.A., non hanno potuto operare
regolarmente a causa dell’assemblea del personale indetta
dalle Organizzazioni sindacali nella medesima giornata:
filiale di Chiavari, piazza G. Matteotti, 4 - 16043 Chiavari (GE);
filiale di Genova, Ag. 1 via di Brera, 34/R - 16121
Genova;
filiale di Genova, Ag. 3 Piazzetta Balestrino, 3 - Sestri
Ponente - 16154 Genova;
filiale di Genova Bolzaneto, via Bolzaneto, 22/A - R
Bolzaneto - 16162 Genova;
filiale di Genova Marassi, corso De Stefanis, 177 R 16139 Genova;
filiale di Genova Nervi, via Oberdan, 15 R - 16141
Genova.
Ritenuta l’urgenza di provvedere, come disposto dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato funzionamento degli sportelli sopraindicati della Banca Crédit Agricole Carispezia S.p.A. la cui durata
resta accertata per la giornata del 14 marzo u.s. dalle ore 14,45
alle ore 17,00, è riconosciuto causato da eventi eccezionali.

TRIBUNALE DI BRINDISI
Ricorso per usucapione L. 10/05/1976 n. 346
Nardone Linda nata a Francavilla F.na il 22 giugno 1946
residente alla Via Roma n. 27 domiciliata nello studio dell’avv.
Marcello Di Summa in virtù di mandato in ricorso: Nardone
Linda da oltre trentacinque anni possiede nella sua interezza
il fabbricato rurale della Masseria Palmo nel Catasto Terreni
Comune di Francavilla F.na al foglio 32, particella 78 della
superficie complessiva di are 04 e centiare 50. Ricorre perché
in virtù della legge n. 346/76 venga dichiarata l’avvenuta sua
usucapione. Nel termine di 90 giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di affissione chiunque abbia interesse può
proporre opposizione.

Genova, 3 aprile 2018
Il prefetto
Spena
TU18ABP5103 (Gratuito).

PREFETTURA DI FOGGIA
Protocollo: n. 10497/Bis /01.14.7/Gab

Francavilla F.na 4 maggio 2018

Proroga dei termini legali e convenzionali

Nardone Linda
avv. Marcello Di Summa
TU18ABM5104 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI GENOVA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Genova,
Vista la richiesta presentata dalla Banca d’Italia, sede di
Genova, con nota n. 0395732/18 del 29 marzo 2018;

Il prefetto della Provincia di Foggia,
Vista la lettera n. 0278277/18 del 6 marzo 2018, con la quale
la Banca d’Italia di Bari ha comunicato che la filiale di Monte
Sant’Angelo (Fg), di Piazza Marconi 3/B della Banca Unicredit
S.p.A., nella giornata del 28 febbraio 2018 non ha potuto funzionare regolarmente a causa delle avverse condizioni atmosferiche;
Considerato che nella fattispecie ricorrono, nell’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura delle filiali
dell’Istituto di Credito suddetto, i presupposti previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta della
Direzione di Bari della Banca d’Italia, ai fini della proroga dei
termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento regolare della filiale dell’Istituto di Credito
suindicato e nei cinque giorni immediatamente successivi;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:
Viene riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha
determinato il mancato funzionamento regolare in data
28 febbraio 2018 della filiale di Monte Sant’Angelo (Fg),
di Piazza Marconi 3/B della Banca Unicredit S.p.A , ai fini
della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in
detto periodo e nei cinque giorni immediatamente successivi.
Il sig. direttore della Filiale della Banca d’Italia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Foggia, 12 marzo 2018
Il prefetto
Mariani
TU18ABP5166 (Gratuito).

PREFETTURA DI FOGGIA
Protocollo: n. 10497 /01.14.7/Gab
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Foggia,
Vista la lettera n. 0278275/18 del 6 marzo 2018, con la
quale la Banca d’Italia di Bari ha comunicato che le filiale di
Vico del Gargano (Fg), di via Filippo Neri n. 10 della Banca
UBI Banca S.p.A., nella giornata del 28 febbraio 2018 non
ha potuto funzionare regolarmente a causa delle avverse condizioni atmosferiche;
Considerato che nella fattispecie ricorrono, nell’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura delle filiali
dell’Istituto di Credito suddetto, i presupposti previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta della
Direzione di Bari della Banca d’Italia, ai fini della proroga dei
termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento regolare della filiale dell’Istituto di Credito
suindicato e nei cinque giorni immediatamente successivi;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Viene riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha
determinato il mancato funzionamento regolare in data
28 febbraio 2018 della filiale di Vico del Gargano (Fg), di
via Filippo Neri n. 10, della Banca UBI Banca, ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto
periodo e nei cinque giorni immediatamente successivi.
Il sig. direttore della filiale della Banca d’Italia è incaricato
dell’esecuzione del presente decreto.
Foggia, 12 marzo 2018
Il prefetto
Mariani
TU18ABP5167 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 56

PREFETTURA DI FOGGIA
Protocollo: n. 14712 /01.15/Gab
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Foggia,
Vista la lettera n. 0313628/18 del 14 marzo 2018, con la
quale la Banca d’Italia di Bari ha comunicato che la filiale di
Anzano di Puglia (Fg), di via S.S. 91 della Banca Popolare
di Bari, nella giornata del 27 febbraio 2018 non ha potuto
funzionare regolarmente a causa delle avverse condizioni
meteorologiche;
Considerato che nella fattispecie ricorrono, nell’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura della filiale
dell’Istituto di Credito suddetto, i presupposti previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta della
Direzione di Bari della Banca d’Italia, ai fini della proroga dei
termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento regolare della filiale dell’Istituto di Credito
suindicato e nei cinque giorni immediatamente successivi;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Viene riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha
determinato il mancato funzionamento regolare in data
27 febbraio 2018 della filiale di Anzano di Puglia (Fg), di
via S.S. 91, della Banca Popolare di Bari, ai fini della proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti in detto periodo e
nei cinque giorni immediatamente successivi.
Il sig. direttore della Filiale della Banca d’Italia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Foggia, 10 aprile 2018
Il prefetto
Mariani
TU18ABP5168 (Gratuito).

PREFETTURA DI FOGGIA
Protocollo: n. 14712Bis /01.15/Gab
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Foggia,
Vista la lettera n. 0313628/18 del 14 marzo 2018, con la
quale la Banca d’Italia di Bari ha comunicato che la filiale di
Rocchetta Sant’Antonio (Fg), di via Gesumunno snc, della
Banca Popolare di Bari, nella giornata del 27 febbraio 2018
non ha potuto funzionare regolarmente a causa delle avverse
condizioni meteorologiche;
Considerato che nella fattispecie ricorrono, nell’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura della filiale
dell’Istituto di Credito suddetto, i presupposti previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
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Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta della
Direzione di Bari della Banca d’Italia, ai fini della proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo
di mancato funzionamento regolare della filiale dell’Istituto
di Credito suindicato e nei cinque giorni immediatamente
successivi;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Viene riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha determinato il mancato funzionamento regolare in data 27 febbraio 2018 della filiale di Rocchetta Sant’Antonio (Fg), di
Via Gesumunno snc, della Banca Popolare di Bari, ai fini
della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in
detto periodo e nei cinque giorni immediatamente successivi.
Il sig. direttore della Filiale della Banca d’Italia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
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n. 287 di Cerignola sita in Corso Garibaldi n. 46 ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto
periodo e nei cinque giorni immediatamente successivi.
Il sig. direttore della Filiale della Banca d’Italia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Foggia, 16 aprile 2018
Il prefetto
Mariani
TU18ABP5170 (Gratuito).

PREFETTURA DI FOGGIA
Protocollo: n. 14712-ter /01/.15/Gab

Foggia, 10 aprile 2018
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto
Mariani
TU18ABP5169 (Gratuito).

PREFETTURA DI FOGGIA
Protocollo: n. 15677/Gab
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Foggia,
Vista la lettera n. 0328905/18 del 16 marzo 2018, con la
quale la Banca d’Italia ha comunicato che la Banca Popolare
di Milano dipendenza n. 287 di Cerignola sita in Corso Garibaldi n. 46, nella giornata del 5 marzo 2018 non ha potuto
funzionare per interruzione dell’erogazione dell’energia
elettrica;
Considerato che nella fattispecie ricorrono, nell’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura della filiale
dell’Istituto di Credito suddetto, i presupposti previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta della
direzione di Bari della Banca d’Italia, ai fini della proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo
di mancato funzionamento regolare della filiale dell’Istituto
di Credito suindicato e nei cinque giorni immediatamente
successivi;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Viene riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha determinato il mancato funzionamento regolare in data 5 marzo
2018 della filiale della Banca Popolare di Milano dipendenza

Il prefetto della Provincia di Foggia,
Vista la lettera n. 0313625/18 del 14 marzo 2018, con la
quale la Banca d’Italia di Bari ha comunicato che la filiale di
Serracapriola (Fg), di via A. Moro n. 32 della Banca Popolare
di Bari, nella giornata del 26 febbraio 2018 non ha potuto
funzionare regolarmente a causa delle avverse condizioni
meteorologiche;
Considerato che nella fattispecie ricorrono, nell’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura della filiale
dell’Istituto di Credito suddetto, i presupposti previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta della
direzione di Bari della Banca d’Italia, ai fini della proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo
di mancato funzionamento regolare della filiale dell’Istituto
di Credito suindicato e nei cinque giorni immediatamente
successivi;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Viene riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha determinato il mancato funzionamento regolare in data 26 febbraio 2018 della filiale di Serracapriola (Fg), di via A. Moro
n. 32 , della Banca Popolare di Bari, ai fini della proroga dei
termini legali e convenzionali scaduti in detto periodo e nei
cinque giorni immediatamente successivi.
Il sig. direttore della filiale della Banca d’Italia è incaricato
dell’esecuzione del presente decreto.
Foggia, 10 aprile 2018
Il prefetto
Mariani
TU18ABP5171 (Gratuito).
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PREFETTURA DI FOGGIA - UTG
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PREFETTURA DI FOGGIA - UTG
Protocollo: n. 14712-quater/01.15/Gab

Protocollo: n. 16334//01.14.7/Gab
Proroga termini legali e convenzionali

Proroga termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Foggia,
Vista la lettera n. 0294873/18 del 9 marzo 2018 , con la
quale la Banca d’Italia di Bari ha comunicato che le filiali
della Provincia di Foggia di Bancapulia di cui all’allegato
elenco, nelle giornate del 26 - 27 - 28 febbraio 2018 non
hanno potuto funzionare regolarmente a causa delle avverse
condizioni meteorologiche;
Considerato che nella fattispecie ricorrono, nell’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura delle filiali
dell’Istituto di Credito suddetto, i presupposti previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta della
direzione di Bari della Banca d’Italia, ai fini della proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo
di mancato funzionamento regolare delle filiali dell’Istituto
di Credito suindicato e nei cinque giorni immediatamente
successivi;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Viene riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha determinato il mancato funzionamento regolare in data 26 - 27 28 febbraio 2018 delle filiali Bancapulia di cui all’allegato
elenco, che diviene parte integrante del presente provvedimento, ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali
scaduti in detto periodo e nei cinque giorni immediatamente
successivi.
Il sig. direttore della filiale della Banca d’Italia è incaricato
dell’esecuzione del presente decreto.

Il prefetto della Provincia di Foggia,
Vista la lettera n. 0263357/18 del 2 marzo 2018, con la
quale la Banca d’Italia di Bari ha comunicato che le filiali
della Provincia di Foggia della Banca Popolare di Milano, di
cui all’allegato elenco, nelle giornate del 26, 27 e 28 febbraio
2018 non hanno potuto funzionare regolarmente a causa delle
avverse condizioni meteorologiche;
Considerato che nella fattispecie ricorrono, nell’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura delle filiali
dell’Istituto di Credito suddetto, i presupposti previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere la richiesta della
direzione di Bari della Banca d’Italia, ai fini della proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti durante il periodo
di mancato funzionamento regolare delle filiali dell’Istituto
di credito suindicato e nei cinque giorni immediatamente
successivi;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
Viene riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha determinato il mancato funzionamento regolare nelle giornate del
26, 27 e 28 febbraio 2018, delle filiali della Provincia di Foggia della Banca Popolare di Milano, di cui all’allegato elenco,
che diviene parte integrante del presente provvedimento, ai
fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in
detto periodo e nei cinque giorni immediatamente successivi.
Il sig. direttore della filiale della Banca d’Italia è incaricato
dell’esecuzione del presente decreto.

1) Peschici (Fg), corso Garibaldi, 18 - chiusa nei giorni
27 febbraio 2018 e 28 febbraio 2018;
2) Rodi Garganico (Fg), piazza Padre Pio, 3 - chiusa nel
pomeriggio del 26 febbraio 2018 e del 27 febbraio 2018 e per
l’intera giornata del 28 febbraio 2018;
3) Vico del Gargano (Fg), via San Pietro, 5 - chiusa nel
pomeriggio del 27 febbraio 2018 e per l’intera giornata del
28 febbraio 2018;
4) San Giovanni Rotondo (Fg), p.zza Europa, 9 - chiusa
nel pomeriggio del 26 febbraio 2018.

Chiusura per il giorno 26, 27, 28 febbraio 2018 (intera giornata)
agenzia 277 Orsara di Puglia; chiusura giorno 28 febbraio
(intera giornata) agenzie 266 Cagnano Varano e 270 Monte
Sant’Angelo (intera giornata); chiusura giorno 28 febbraio (pomeriggio) agenzia 288 San Nicandro Garganico.
Causa condizioni meteo proibitive (neve).
266

Cagnano
Varano

FG Cagnano Varano

288

San Nicandro
Garganico

FG

San Nicandro
Garganico

corso Garibaldi, 79

270

Monte
Sant’Angelo

FG

Monte
Sant’Angelo

piazza Municipio, 4

277

Orsara di
Puglia

FG Orsara di Puglia

via Marconi, 6/8

via Ponte Capo, 1

Foggia, 19 aprile 2018
Il prefetto
Mariani
TU18ABP5186 (Gratuito).

Chiusura per il giorno 26 febbraio 2018 (intera, giornata)
agenzie: 293 Bovino, 279 Ascoli Satriano, 270 Monte
Sant’Angelo, 266 Cagnano Varano, 288 San Nicandro
Garganico, 267 Chieuti, 284 San Marco in Lamis, 296
San Giovanni Rotondo.
— 17 —
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Chiusura per il giorno 26 e 27 febbraio 2018 (intera giornata)
l’agenzia 275 Accadia;

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Chiusura per il giorno 27 febbraio 2018 (intera giornata)
agenzia 271 Peschici. Causa condizioni meteo proibitive
(neve).

EUROLOG SOC. COOP. A R.L.

293

Bovino

FG

Bovino

via Indipendenza, 21/23

279

Ascoli Satriano

FG

Ascoli Satriano

via Santa Maria del
Popolo, 1/3

288

San Nicandro
Garganico

FG

San Nicandro
Garganico

corso Garibaldi, 79

266

Cagnano
Varano

FG

Cagnano
Varano

via Marconi 6/8

267

Chieuti

FG

Chieuti

via Aldo Moro, 79

270

Monte
Sant’Angelo

FG

Monte
Sant’Angelo

piazza Municipio, 4

284

San Marco in
Lamis

FG

San Marco in
Lamis

via Della Vittoria, 5

296

San Giovanni
Rotondo

FG

San Giovanni
Rotondo

piazza Europa, 130

275

Accadia

FG

Accadia

via Bonito, 7

271

Peschici

FG

Peschici

corso Garibaldi, 57

in l.c.a.

Deposito del bilancio finale di liquidazione
Il C.L. della L.C.A. Eurolog Soc. coop. a r.l. D.M.
n. 329/2010, provv. prot. n. 42437 del 17 febbraio 2016,
informa che il bilancio finale di liquid. al 31 marzo 2016 e
del conto della gestione sono stati depositati presso il Tribunale di Pesaro in data 14 aprile 2016.
Il commissario liquidatore
Antonio Di Paola
TU18ABS5152 (A pagamento).

A LTRI

ESPROPRI

Foggia, 10 aprile 2018
Il prefetto
Mariani

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento e per le infrastrutture
energetiche

TU18ABP5187 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Provvedimento finale per la realizzazione dell’opera “Metanodotto San Marco-Recanati DN 600 (Ø 24”) DP 75
bar”

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 51).

TRIBUNALE DI TREVISO
Ricorso per dichiarazione di morte
presunta di Pivetta Elsa
Il Tribunale di Treviso, con provvedimento del 28.02.2018,
ha ordinato la pubblicazione per estratto del ricorso ai sensi
dell’art. 58 c.c. (R.G. 647/18 V.G.) per la dichiarazione
di morte presunta di Pivetta Elsa, nata a Oderzo (TV) il
26.05.1957, scomparsa il 30.12.2003, con ultima residenza
in Mansuè (TV) via Padre Cosma 43, con invito a chiunque
abbia notizie della scomparsa a farle pervenire al Tribunale
entro mesi sei dall’ultima pubblicazione.
Oderzo (TV) il 26.04.2018
Avv. Fiammetta Bottos
TX18ABR4961 (A pagamento).

ANNUNZI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA … – omissis – PREMESSO che, la Società
Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.), con istanza prot. n. SVIL/
MMi/IAl/2017/0737 del 31 agosto 2017, pervenuta al
Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 settembre
2017 prot. n. 0020443, ha chiesto di essere autorizzata, ai
sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla
costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera denominata “Metanodotto San MarcoRecanati DN 600 (Ø 24”) DP 75 bar”, compresa la realizzazione delle opere accessorie e indispensabili all’esercizio
dell’opera stessa; CONSIDERATO … – omissis – ACCERTATO che, nell’ambito della procedura di Verifica di Assogettabilità a VIA, l’opera è stata oggetto di valutazione
anche sotto il profilo paesaggistico e che la Regione Marche ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146,
l’Autorizzazione paesaggistica per effetto dell’art. 6 della
LR 34/1992, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni
elencate nell’Allegato A del citato Decreto del Dirigente
della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni
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Ambientali del 21.02.2017; CONSTATATO … – omissis –
CONSIDERATA … – omissis – VISTA la Delibera di Giunta
n. 322 del 19 marzo 2018, con la quale la Regione Marche
esprime la propria intesa sull’opera con prescrizioni; VISTA
la determinazione dirigenziale datata 5 aprile 2018, con la
quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di
Servizi semplificata in modalità asincrona, si dà atto della
positiva conclusione del procedimento e che pertanto sussistono i presupposti per l’emanazione del provvedimento per
autorizzare la Società Gasdotti Italia S.p.A. alla costruzione
e all’esercizio del Metanodotto “San Marco-Recanati” DN
600 (Ø 24”) DP 75 bar, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità dell’opera, compresa
la realizzazione di impianti e infrastrutture indispensabili
all’esercizio dell’opera stessa, opere accessorie e linee di
monitoraggio e telecontrollo della rete, VISTA … – omissis
–
Decreta Art. 1
1. E’ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Metanodotto San Marco-Recanati DN 600 (Ø 24”) DP
75 bar”, compresa la realizzazione delle opere accessorie e
indispensabili all’esercizio dell’opera stessa”, redatto dalla
Società Gasdotti Italia S.p.A., depositato presso il Ministero
dello sviluppo economico.
Art. 2
1. È autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’opera di
cui all’art. 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi
gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.
Art. 3
1. E’ dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per
la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso
termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti
ablativi.
Art. 4
1. E’ riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici
vigenti del metanodotto di cui all’articolo 1, con apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni
cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate
nella documentazione di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinques, comma 2, del Testo Unico e costituisce
quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi
nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque
denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative
opere connesse. 2. La presente autorizzazione costituisce,
ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani
di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.
Art. 6
1. E’ fatto obbligo alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di
adempiere alle prescrizioni impartite in ambito di decreto
di non assoggettabilità a V.I.A. e a quelle di cui ai pareri
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dalle Amministrazioni e/o Enti interessati, di cui una sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte
le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto
allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza
dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui
attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti
controlli. 2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza
delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la
Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.
Art. 7
1. I lavori di costruzione dell’impianto dovranno iniziare e
concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e tre
dalla data del presente provvedimento.
Art. 8
1. La Società Gasdotti Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto
dall’art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 ed effettuerà le comunicazioni ai sensi dell’art. 17, comma 2 del
D.P.R. 327/2001. Dell’avvenuta pubblicazione deve essere
data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza
dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche –
Divisione V.
Art. 9
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del
ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sono di giorni 60
per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Allegati: Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 322 del 19 marzo
2018 (omissis) - Progetto definitivo e planimetrie catastali
con fascia VPE in scala 1:2.000 (omissis) - Quadro sinottico
delle prescrizioni (omissis) Appendice: Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
n. 8 del 21 febbraio 2017 Il Dirigente del Servizio Tutela e
Gestione e Assetto del Territorio VISTA – omissis – RITENUTO– omissis –
Decreta
- DI ESCLUDERE, ai sensi dell’art. 8, c. 9, lettera a) della
L.R. n. 3/2012 e dell’art. 20, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla
successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il
progetto denominato: “Metanodotto San Marco – Recanati
DN 600 (24”), DP 75 bar” – omissis – - DI RILASCIARE, ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146, l’Autorizzazione Paesaggistica per effetto dell’art. 6 della LR 34/1992 per il progetto – omissis – Decreto a firma del Dirigente del Servizio
Tutela e Gestionee Assetto del Territorio Nardo Goffi Roma,
05.04.2018
Il direttore generale
ing. Gilberto Dialuce
TX18ADC5257 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

SOOFT ITALIA S.P.A.
Sede legale: contrada Molino 17 - 63833 Montegiorgio
(FM), Italia
Registro delle imprese: FM-01624020440
Codice Fiscale: 01624020440
Partita IVA: 01624020440
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Sooft Italia S.p.A., Contrada Molino, 17 63833 Montegiorgio (FM), Italia
Medicinale: MULTIFLOXOFTA «3 mg/ml collirio, soluzione»
Confezione: «3 mg/ml collirio, soluzione» contenitore da
10 ml (A.I.C. 045392038)
Codice Pratica: C1B/2018/261, N° di Procedura Europea:
PT/H/1471/001/IB/002
Single variation tipo IB B.II.f.1.b.1: estensione della durata
di conservazione del prodotto finito, così come confezionato
per la vendita, per la presentazione da 10 ml da 24 a 36 mesi.
Medicinale: EYROOBI «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio,
soluzione»
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate (A.I.C. 044738)
Codice Pratica: C1B/2018/500, N° di Procedura Europea:
DK/H/2566/001/IB/005
Single variation tipo IB A.2.b): modifica nella denominazione del medicinale in Francia: da Dorzolamide/Timolol
Santen a Cosidime.
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 (paragrafo
6.3. del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per
MULTIFLOXOFTA e paragrafo 6 del Foglio Illustrativo
per EYROOBI) 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.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il legale rappresentante
dott. Tito Bracco
TX18ADD5252 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: BOSENTAN ZENTIVA 62,5 mg, 125 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 042243
Codice Pratica n. C1A/2018/692
Procedura n. UK/H/5232/IA/018/G
Tipologia variazioni: n. 2 Tipo IA n. B.II.b.1.a); n. 1 Tipo
IA n. B.II.b.2.c.1)
Modifiche apportate:
- Tipo IAIN n. B.II.b.1.a) aggiunta di un sito responsabile
per il confezionamento secondario del prodotto finito (MSKPharmalogistic GmbH, Germany);
- Tipo IAIN n. B.II.b.1.a) aggiunta di un sito responsabile
per il confezionamento secondario del prodotto finito (Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH,
Germany);
- Tipo IAIN n. B.II.b.2.c.1) aggiunta di un sito responsabile
per il rilascio dei lotti del prodotto finito (escluso il controllo
dei lotti/le prove) (Winthrop Arzneimittel GmbH, Germany).
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 sul Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
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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.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi
TX18ADD5253 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
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.

Foglio delle inserzioni - n. 56

CORREVIO (UK) LTD
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: Correvio (UK) Ltd, Lakeside House, 1 Furzeground Way Stockley Park Heathrow UB11 1BD Regno
Unito
Codice pratica: C1A/2018/698 (N° di Procedura Europea
DE/H/0141/002/IA/042)
Medicinale: AGGRASTAT
Confezione e numero di A.I.C.:
“250 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione” - A.I.C. 034357018
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
1234/2008 e s.m.:
Variazione IA A.5.b Modifica del nome e/o dell’indirizzo
del produttore/importatore del prodotto finito non responsabile del rilascio dei lotti da Hameln Pharmaceuticals Gmbh
a Siegfried Hameln Gmbh: produzione del prodotto finito e
confezionamento primario (Siegfried Hameln Gmbh Langes
Feld 13, 31789 Hameln, Germania); analisi dei lotti (Siegfried Hameln Gmbh Langes Feld 13, 31789 Hameln, Germania; Siegfried Hameln Gmbh Brekelbaumstrasse 1, 31789
Hameln, Germania).
Data di implementazione: 15.01.2018.
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 Claudia Ghislieri
TX18ADD5255 (A pagamento).

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ESOMEPRAZOLO ZENTIVA 20 mg e 40
mg capsule rigide gastroresistenti
Confezioni e Numeri di A.I.C.: Tutte – AIC n. 040562
Codice Pratica C1A/2018/450 – procedura n.
PT/H/1202/001-002/IA/035 - variazione Tipo IA n. A.7 –
eliminazione di un sito responsabile del confezionamento
primario e secondario del prodotto finito (Ethypharm Grand
Quevilly, Francia).
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.

Medicinale: RANITIDINA PENSA
Numero A.I.C. e confezioni: 035334 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II
n. 132 del 9-11-2017, codice inserzione TX17ADD11299,
pag. 36, limitatamente alla variazione con codice pratica
N1A/2017/2026, deve intendersi annullato.

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Lecchi

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

TX18ADD5254 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Comunicazione di annullamento parziale relativa alla
specialità medicinale RANITIDINA PENSA

TX18ADD5256 (A pagamento).
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SERVIER ITALIA S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 56

LABORATORIO FARMACOLOGICO
MILANESE S.R.L.

Sede: via Luca Passi n. 85, Roma
Codice Fiscale: 00701480584
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i e del
Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Les Laboratoires Servier
Medicinale: VIACORAM
Numero AIC: 043147 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica:C1B/2018/493 - N. di Procedura
Europea:IT/H/374/001-002/IB/014
Variazione: A.2.b), tipo IB - Modifica apportata: Modifica
della denominazione della specialità medicinale in Slovacchia.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri
TX18ADD5264 (A pagamento).

Sede: via Monterosso 273 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Codice Fiscale: 01192310124
Comunicazione di rettifica relativa alla
specialità medicinale JODOCUR
Avviso di rettifica del comunicato a pagamento
TX17ADD7281 comparso sulla GU n. 79 del 06/07/2017,
Parte II, Foglio delle Inserzioni.
Rettifica richiesta: integrazione del comunicato AIFA
come da comunicazione AIFA/PPA/P/48025 del 30/04/2018
Numero e data della comunicazione AIFA da integrare:
AIFA/PPA/P/63763 del 19/06/2016
Medicinale: JODOCUR, AIC n. 020364016 e 020364028
Tipo di modifica: Modifica stampati - Cod. Pratica
N1B/2015/3059
Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in
seguito ai risultati del Readability User Test e adeguamento
dell’RCP al QRD template
La notifica stessa deve ritenersi integrata con le etichette
aggiornate al formato QRD
Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, all’
etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente Integrazione. L’efficacia dell’atto
decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

BAXTER S.P.A.

Sede: piazzale dell’Industria 20 - Roma
Capitale sociale: Capitale sociale € 7.000.000 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Specialità Medicinale CERNEVIT Codice pratica
N1A/2018/455
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 flacone di Polvere Per Soluzione Iniettabile: n. 027959016
10 flaconi di Polvere Per Soluzione Iniettabile: n
027959028
BIO-SET - 1 flacone di Polvere Per Soluzione Iniettabile:
n. 027959030
BIO-SET - 10 flaconi di Polvere Per Soluzione Iniettabile:
n. 027959042
Variazione IA n. B.II.e.7.a) – Eliminazione del nome del
fornitore delle fiale in vetro dal dossier di registrazione come
da raccomandazione del CMDh
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

TX18ADD5273 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Specialità medicinale: GEMADOL Confezioni: AIC n.:
024180010 Codice pratica: N1B/2018/403 Var. grouping
tipo IB: IAIN Cat B.II.b.1.a) + IAIN Cat B.II.b.1.b) + IB Cat
B.II.b.1.e) + IA Cat B.II.b.2.a) + IAIN B.II.b.2.c)2: Aggiunta
di un sito produttivo, di confezionamento primario e secondario, di controllo e di rilascio dei lotti, del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini
TX18ADD5265 (A pagamento).

Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD5275 (A pagamento).
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ROTTAPHARM S.P.A.
Sede legale: Galleria Unione 5 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 04472830159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Specialità medicinale: DERMESTRIL Confezioni:
“25 mcg/24 ore cerotti transdermici” 8 cerotti (AIC
n. 029001017) “50 mcg/24 ore cerotti transdermici” 8 cerotti
(AIC n. 029001029) “100 mcg/24 ore cerotti transdermici”
8 cerotti (AIC n. 029001031) Codice pratica: N1A/2018/328
Var. tipo IAIN Cat. B.II.a.1.a Modifiche di impressioni,
rilievi o altre marcature del prodotto + IA Cat. B.II.e.1.a.1
Modifica della composizione quali/quantitativa del confezionamento primario del prodotto finito – forme farmaceutiche
solide.
Specialità
medicinale:
EPIESTROL
Confezioni:
“25 mcg/24 ore cerotti transdermici” 8 cerotti (AIC
n. 029000015) “50 mcg/24 ore cerotti transdermici” 8 cerotti
(AIC n. 029000027) “100 mcg/24 ore cerotti transdermici”
8 cerotti (AIC n. 029000039) Codice pratica: N1A/2018/328
Var. tipo IAIN Cat. B.II.a.1.a Modifiche di impressioni,
rilievi o altre marcature del prodotto + IA Cat. B.II.e.1.a.1
Modifica della composizione quali/quantitativa del confezionamento primario del prodotto finito - forme farmaceutiche solide.
Specialità medicinale: URALYT-U Confezioni Tutte: AIC
n. 021213 Codice pratica: N1A/2017/1822 Var. tipo IA Cat.
A.7 Soppressione del sito secondario di riempimento e confezionamento “PTG Lohnabbfüllung GmbH”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD5276 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Felice Casati, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale URIVESC
Nell’avviso TX17ADD5000 riguardante la Società MEDA
PHARMA S.p.A. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 53 del 06/05/2017
Dove riportato:
Medicinale: URIVESC Codice farmaco: 034673 (tutte le
confezioni autorizzate) MRP DE/H/0221/001/IB/035/G

Foglio delle inserzioni - n. 56

Leggasi:
Medicinale: URIVESC Confezioni da 20 mg AIC n.:
034673018 (20 compresse), 034673020 (30 compresse),
034673032 (40 compresse), 034673044 (50 compresse),
034673057 (60 compresse), 034673069 (90 compresse),
034673071 (100 compresse), 034673083 (120 compresse),
034673095 (150 compresse), 034673107 (200 compresse),
034673119 (500 compresse), 034673121 (600 compresse),
034673133 (1000 compresse), 034673145 (1200 compresse), 034673158 (2000 compresse) MRP DE/H/0221/001/
IB/035/G
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD5277 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina Km 23,500 - 00071 - Santa Palomba,
Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 00407560580
Estratto comunicazione notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N.N1B/2018/6001
Medicinale: ACTIGRIP COMPOSTO sciroppo flacone
100ml
Codice farmaco: 021102037
Tipologia variazione oggetto della modifica:modifica
stampati ai sensi degli art.78 e 79 del D.Lgs. n. 219/2006
Modifica apportata: modifica delle etichette
E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alla
confezione sopra elencata, e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve approtare le modifiche autorizzate, alla data di
entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente etratto, 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX18ADD5280 (A pagamento).
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JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
Sede: via Ardeatina Km 23,500 - 00071 - Santa Palomba,
Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 00407560580
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/2006
e s.m
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: C1B/2017/504
Medicinale: ACTISINU 200 mg/30 mg compresse rivestite con film
Numero di AIC: 043681016,043681028,043681030,0436
81042
Tipologia variazione oggetto della modifica: modifica
stampati ai sensi degli articoli 78 e 79 del D.Lgs. n. 219/2006
Modifica apportata: modifica delle etichette nella veste
tipografica definitiva (mock-up)
E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alla
confezione sopra elencata, e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve approtare le modifiche autorizzate, alla data di
entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare, di
cui al presente etratto, 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

Foglio delle inserzioni - n. 56

Confezione e numero AIC:
10 mg compresse rivestite con film, 20 compresse, AIC
n. 027216011
Variazione grouping:
2 Variazioni IAIN, B.II.b.1.a), 2 Variazioni IAIN,
B.II.b.1.b), 2 Variazioni IB, B.II.b.1.e), 2 Variazioni IAIN,
B.II.b.2.c.2): sostituzione dei tre siti di produzione del prodotto finito: Merck Sharp & Dohme Ltd. (Cramlington–UK),
sito responsabile produzione e controllo dei lotti; SAVIO
Industrial S.r.l. (Pavia-IT), sito responsabile confezionamento primario e secondario; Merck Sharp & Dohme BV
(Haarlem-NL), sito responsabile rilascio dei lotti con: VAMFARMA S.r.l., Via Kennedy n. 5, Comazzo (Lodi), sito che
effettuerà tutte le fasi produttive, confezionamento primario
e secondario, controllo e rilascio lotti.
2 Variazioni IA, B.II.b.4.b): riduzione della dimensione
del lotto prodotto (1.200.000).
2 Variazioni IB, B.II.d.1.c): aggiunta di un nuovo parametro di specifica (controllo impurezze).
2 Variazioni IA, B.II.d.1.c): aggiunta di un nuovo parametro di specifica (controllo microbiologico).
2 Variazioni IA, B.II.d.1.i): sostituzione del saggio “uniformità di contenuto” con “uniformità delle unità di dosaggio”.
4 Variazioni IB; B.III.1.a.3): introduzione di due fabbricanti di principio attivo in possesso di CEP Biocon Limited
(R1-CEP 2003-131-Rev 08) e Zhejiang Jiangbei (R0-CEP
2013-025-Rev 01).
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 G.U.
Un procuratore speciale
Gianni Ferrari
TX18ADD5285 (A pagamento).

TX18ADD5281 (A pagamento).

EG S.P.A.

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

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Codice Pratica: N1B/2018/385
Specialità medicinale: LIPONORM
Confezione e numero AIC:
10 mg compresse rivestite con film, 20 compresse, AIC
n. 027228016
Specialità medicinale: ZOCOR

Comunicazione notifica regolare UVA del 30/04/2018 Prot. n. 48041
Medicinale: CAPTOPRIL EG 25 mg / 50 mg Compresse
Codice AIC: 035036 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica N° C1B/2017/2658 - MRP N°
DK/H/0133/002-003/IB/046
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.1.3.z
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo in accordo
alle conclusioni della procedura PSUSA/00000536/201604;
Adeguamento degli stampati al QRD template edizione corrente.
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Foglio delle inserzioni - n. 56

E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (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.
Comunicazione Notifica regolare UVA del 30/04/2018 –
Prot. N. 48022
Medicinale: LENIRIT 0,5% Crema
Codice AIC: 025869 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica N° N1B/2017/1957
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a
Modifica apportata: Implementazione delle informazioni
di sicurezza a seguito del CMDh meeting sui corticosteroidi
(PSUSA/00000449/201604); aggiornamento delle etichette
esterne secondo QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 dell’RCP e relativa sezione del foglio
illustrativo, sezioni 17 e 18 delle etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente comunicazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

Specialità Medicinale: ARIMIDEX
Confezioni e numeri AIC: “1 mg compresse rivestite con
film” – A.I.C. 031809 (tutte le confezioni autorizzate)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE:
Variazione IB C.I.z) Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dell’Etichettatura e del Foglio Illustrativo di medicinali per uso umano: adeguamento al QRD
template.
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 4.3,
4.8, 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto; paragrafi 1, 2 3, 4, 5 e 6 del Foglio Illustrativo e sezioni 4, 13, 17
e 18 delle Etichette) relativamente alla specialità medicinale
e alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda Titolare dell’AIC.
II Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione al Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 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.
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.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

TX18ADD5286 (A pagamento).

TX18ADD5287 (A pagamento).

ASTRAZENECA UK LIMTED

Regno Unito
Rappresentata in Italia da Astrazeneca S.p.A.
Sede legale: Palazzo Ferraris, via Ludovico il Moro, 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 es.m.d.
e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca UK Limited - 600 Capability Green
- Luton LU1 3LU – Regno Unito
Codici Pratica: C1B/2017/2285 N° di Procedura Europea:
UK/H/0111/001/IB/069

BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede legale: via Isonzo n. 6, 16147 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00265870105
Partita IVA: 00265870105
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Bruschettini Srl
Specialità medicinale ASCOTODIN 3 mg/ml + 1 mg/
ml collirio, soluzione - AIC n. 014137020 - Codice pratica: N1A/2018/448 - Grouping di variazioni di Tipo IA B.I.a.1. Modifica del fabbricante di una materia prima, di un
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reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del
fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i
siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone
di un certificato di conformità alla farmacopea europea. f)
Modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo
della qualità per la sostituzione del principio attivo o l’aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo o la prova
dei lotti. - B.I.b.1 Modifica dei parametri di specifica e/o
dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una
sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. d) Soppressione
di un parametro di specifica non significativo (eliminazione
del test HPLC per l’identità) e b) Rafforzamento dei limiti
delle specifiche. - B.I.b.2 Modifica nella procedura di prova
di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze
intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del
principio attivo. a) Modifiche minori ad una procedura di
prova approvata
Data di implementazione modifiche: 27 aprile 2018
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 56

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8 del
RCP del Prodotto e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni con i seguenti numeri di AIC:
025707011, 025707035, 025707187 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
RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI
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.
Un procuratore
dott. Domenico Valle
TV18ADD5289 (A pagamento).

Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti

ELI LILLY ITALIA S.P.A.
Sede legale: Via Gramsci, 731 - 733 - 50019
Sesto Fiorentino (FI)
Codice Fiscale: 00426150488
Partita IVA: IT00426150488

TV18ADD5239 (A pagamento).

ELI LILLY ITALIA S.P.A.

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

Sede legale: via Gramsci, 731 - 733 - 50019
Sesto Fiorentino (FI)
Codice Fiscale: 00426150488
Partita IVA: IT00426150488
Estratto comunicazione notifica regolare
V&A del 23 aprile 2018
Tipo modifica: Modifica stampati
Codice pratica C1B/2018/34
Specialità medicinale: HUMULIN - Codice farmaco
025707011 - 025707035 - 025707187 - 025707353 025707365 - 025707391
MRP n.: UK/H/0030/62-64, 68-70/IB/138.
Tipologia della variazione oggetto della modifica: IB, C.I.z
Modifica apportata: Modifiche editoriali dell’RCP;
allineamento alla linea guida sugli eccipienti e al vigente
QRD template; aggiornamento della sezione 6 del F.I. delle
confezioni in flaconcino relativamente alle confezioni
con i seguenti numeri di AIC: 025707011, 025707035,
025707187. Separazione dell’RCP relativo alle cartucce
(AIC n. 025707353, 025707365, 025707391) da quello
relativo ai flaconcini, in quanto quello delle cartucce non è
impattato dalla procedura.

Medicinale: VANCOCINA AP 500 mg - A.I.C.
n. 016334029
Codice pratica: N1A/2018/503 del 28 marzo 2018
Tipologia Variazione: Tipo IA, B.I.a.1.f
Modifica apportata: Modifiche nelle misure riguardanti
le prove di controllo della qualità per la sostituzione del
principio attivo o l’aggiunta di un sito in cui si effettua il
controllo o la prova dei lotti: Aggiunta di un sito di controllo alternativo per i test di rilascio e stabilità di Vancomicina base (Xellia Pharmacuticals Ltd, Budapest, Ungheria).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Domenico Valle
TV18ADD5290 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 56

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI FOGGIA E LUCERA
Dispensa dall’Ufficio per limiti di età del dott. Vincenzo Frattarolo
Il Presidente del Consiglio Notarile notifica che il dott. Vincenzo Frattarolo, Notaio della sede notarile di San Foggia
(Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera), nato a Manfredonia (FG) il giorno 2 giugno 1943, è dispensato
dall’Ufficio per limiti di età, con effetto dal giorno 2 giugno 2018, giusta decreto dirigenziale in data 4 aprile 208, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del giorno 19 aprile 2018, ai sensi:
dell’art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365,
degli articoli 37 e 38 del regio decreto 14 novembre 1926 n. 1953, e
degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presidente del consiglio notarile
Antonio Pepe
TU18ADN5102 (Gratuito).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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