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2018 alle ore 12,00 presso i locali della cooperativa in Montecarotto via Plandole n. 7/A, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 agosto 2018 alle ore 17,00 presso
il Centro Aziendale «Le Busche in via Busche n. 2 - Montecarotto - Ancona -, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

NUOVO MONDO - SOC. COOP.

Parte straordinaria

Albo cooperative A112169
Sede: via Zamboni, 64 - Bologna
Registro delle imprese: Bologna n. 03549570376
R.E.A.: Bologna n. 298320
Codice Fiscale: 03549570376

1). Emissione di azioni di soci finanziatori non investitori istituzionali ed approvazione del relativo regolamento;
Parte ordinaria
1) Nomina amministratore

Convocazione di assemblea straordinaria

2) Varie ed eventuali

I soci sono convocati per l’assemblea straordinaria, che
avrà luogo, in prima convocazione, in Bologna, piazza della
Resistenza n. 9, il giorno 10 settembre 2018 alle ore 17,00,
per discutere e deliberare sul seguente.

Il presidente
dott. Doriano Marchetti
TU18AAA7580 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Deliberazione ex art. 2502 codice civile approvazione
del progetto di fusione per incorporazione di CUSL - cooperativa universitaria studio e lavoro società cooperativa
(incorporanda) in nuovo mondo società cooperativa (incorporante) - delibere inerenti e conseguenti;
Qualora la prima convocazione non risultasse validamente costituita ai sensi di Statuto, l’Assemblea si terrà,
in seconda convocazione, presso la medesima sede e con
il medesimo ordine del giorno, in data 11 settembre 2018,
alle ore 18,00. Ogni socio può farsi rappresentare mediante
delega scritta, da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
Bologna, 25 giugno 2018

CTF GROUP SOC. COOP. A R.L.
in concordato preventivo
Iscrizione Albo Cooperative n. A101407
Sede: via Provinciale n. 18 – Lallio/Bg
Registro delle imprese: Bergamo 00208600163
R.E.A.: BG 47648
Codice Fiscale: 00208600163
Partita IVA: 00208600163
Convocazione di assemblea
I Soci della “CTF Group Soc. Coop. a r.l. in concordato
preventivo” sono convocati in assemblea straordinaria in
Bergamo, Piazza Giacomo Matteotti n. 20 – terzo piano
(presso lo Studio Pedroli-Venier & Associati) per il giorno
di Lunedì 06 Agosto 2018 alle ore 13.45 in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per
il giorno di Martedì 07 Agosto 2018, stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sull’argomento posto al seguente

Il presidente
Fabrizio Baravelli
TU18AAA7553 (A pagamento).

TERRE CORTESI MONCARO SOC. COOP. AGRICOLA

ordine del giorno

Albo delle società cooperative n. A120494 Sezione a mutualità prevalente
Sede legale: via Piandole n. 7/A - Montecarotto (AN)
Registro delle imprese: Ancona 00090490426
R.E.A.: 55031
Codice Fiscale: 00090490426
Partita IVA: 00090490426

- Scioglimento della Cooperativa e conseguente messa in
liquidazione. Delibere conseguenti.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di
legge e statutarie in materia.
Lallio, 09 Luglio 2018

Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 luglio
2018 ha convocato l’assemblea straordinaria ed ordinaria dei
soci della società cooperativa Terre Cortesi Moncaro Soc.
Coop. Agricola in prima convocazione per il giorno 2 agosto

Il presidente del consiglio d’amministrazione
dott. Alfredo De Gasperis
TX18AAA7654 (A pagamento).
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IV. Modalità di ottenimento delle informazioni:
ogni informazione in relazione alla fusione può essere
ottenuta gratuitamente presso la sede della Società incorporante e presso la sede legale della Società incorporanda.

SOLE S.R.L.
Società di diritto italiano

Sede legale: vicolo Gumer 9 - 39100 Bolzano (BZ), Italia
Registro delle imprese: Bolzano, n. 02090430261
R.E.A.: Bolzano n. BZ-192396
Codice Fiscale: 02090430261
Partita IVA: 02090430261

Sole S.r.l. con socio unico - L’amministratore unico
Giovanna Stefanel
TU18AAB7538 (A pagamento).

AGM GRUNDSTÜCKSVERWERTUNG
GESELLSCHAFT M.B.H.
Società di diritto austriaco

Fusione transfrontaliera
Fusione transfrontaliera per incorporazione della AGM
Grundstücksverwertung Gesellschaft M.B.H., società di
diritto austriaco con sede in 4910 Ried im Innkreis (Austria),
Bahnhofstraße 35a; numero di iscrizione al Firmenregister
(camera di commercio) di Manz, Austria n. Fn 33615 i.
Avviso ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo del
30 maggio 2008 n. 108.
I. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera:
Sole S.R.L. con unico socio, persona giuridica italiana,
con la sede legale in Italia, Bolzano (BZ), vicolo Gumer
n. 9, cap 39100, codice fiscale e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Bolzano n. 02090430261, REA
BZ-192396, avente capitale sociale di € 100.000,00 interamente versato; (la «Società incorporante»);
AGM Grundstücksverwertung Gesellschaft M.B.H.,
persona giuridica austrica, con sede in Ried im Innkreis
(Austria), Bahnhofstraße 35a; Numero di iscrizione al Firmenregister (camera di commercio) di Manz, Austria, n. Fn
33615 i, capitale sociale di € 36.336,41 internamente versato;
(la «Società incorporanda »).
II. Esercizio dei diritti dei creditori:
i creditori delle società che partecipano al progetto
di fusione possono esercitare i diritti in conformità con le
regole previste dal paragrafo § 13 della legge sulle Fusioni
dell’Austria e le previsioni del decreto legislativo italiano
n. 108/2008 e del Codice civile italiano;
con riferimento alla Società incorporante: i creditori
della società incorporante che vantino un credito sorto anteriormente alla pubblicazione del progetto di fusione nella
Gazzetta Ufficiale italiana, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell’art. 2503 del codice civile;
con riferimento alla Società incorporanda: i creditori
della società incorporanda possono fare opposizione al progetto di fusione ai sensi dal paragrafo § 13 del Bundesgesetz
über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der Europäinschen Union (EU-Verschmelzungsgesetz-EU-VerschG) nei tempi di legge dalla data di
iscrizione del progetto di fusione nella camera di commercio
di Manz.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza:
non esistono soci di minoranza della società incorporanda in quanto l’intero capitale sociale della medesima è
detenuto dall’unico socio, ovvero la stessa società incorporante.

Sede legale: Ried im InnKreis ( Austria), Bahnhofstraße 35a
Registro delle imprese: Manz, Austria n. Fn 33615 i
Fusione transfrontaliera
Fusione transfrontaliera per incorporazione della Sole
S.R.L. con unico socio, persona giuridica italiana, con sede
legale in Italia, Bolzano (BZ), vicolo Gumer n. 9, cap 39100,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Bolzano n. 02090430261, REA BZ-192396.
Avviso ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo del
30 maggio 2008 n. 108.
I. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera:
Sole S.R.L. con unico socio, persona giuridica italiana,
con la sede legale in Italia, Bolzano (BZ), vicolo Gumer
n. 9, cap 39100, codice fiscale e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Bolzano n. 02090430261, REA
BZ-192396, avente capitale sociale di € 100.000,00 interamente versato; (la «Società incorporante»);
AGM Grundstücksverwertung Gesellschaft M.B.H.,
persona giuridica austrica, con sede in Ried im Innkreis
(Austria), Bahnhofstraße 35a; numero di iscrizione al Firmenregister (camera di commercio) di Manz, Austria, n. Fn
33615 i, capitale sociale di € 36.336,41 internamente versato;
(la «Società incorporanda»).
II. Esercizio dei diritti dei creditori:
i creditori delle società che partecipano al progetto
di fusione possono esercitare i diritti in conformità con le
regole previste dal paragrafo § 13 della legge sulle Fusioni
dell’Austria e le previsioni del decreto legislativo italiano
n. 108/2008 e del codice civile italiano;
con riferimento alla Società incorporante: i creditori
della società incorporante che vantino un credito sorto anteriormente alla pubblicazione del progetto di fusione nella
Gazzetta Ufficiale italiana, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell’art. 2503 del codice civile;
con riferimento alla Società incorporanda: i creditori
della società incorporanda possono fare opposizione al progetto di fusione ai sensi del paragrafo § 13 del Bundesgesetz
über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union (EU-Verschmelzungsgesetz-EU-VerschG) nei tempi di legge dalla data di
iscrizione del progetto di fusione nella camera di commercio
di Manz.
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III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza:
non esistono soci di minoranza della società incorporanda in quanto l’intero capitale sociale della medesima è
detenuto dall’unico socio, ovvero la stessa società incorporante.
IV. Modalità di ottenimento delle informazioni:
ogni informazione in relazione alla fusione può essere
ottenuta gratuitamente presso la sede della Società incorporante e presso la sede legale della Società incorporanda.
AGM GRUNDSTÜCKSVERWERTUNG GESELLSCHAFT M.B.H. - Il rappresentante legale
Ludwig Stoffel
TU18AAB7545 (A pagamento).

BANCA DI IMOLA S.P.A.

Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna
Iscritta all’Albo delle Banche
Sede legale: via Emilia, 196 - 40026 Imola (BO)
Capitale sociale: euro 56.841.267,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna n. 00293070371
Codice Fiscale: 00293070371
Partita IVA: 00499741205

ITALCREDI S.P.A.

Appartenente al Gruppo Bancario de
La Cassa di Ravenna S.p.A.
Sottoposta a direzione e coordinamento della Capogruppo
La Cassa di Ravenna S.p.A.
Intermediario finanziario iscritto al n. 40 dell’Albo Unico
di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993 n. 385
Sede legale: corso Buenos Aires, 79 - Milano
Capitale sociale: euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 05085150158
Codice Fiscale: 05085150158
Partita IVA: 05085150158
Avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
ed informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di
protezione dei dati personali).
Banca di Imola S.p.A. (cessionaria) comunica che, in forza
di un contratto di cessione pro soluto a titolo oneroso di crediti «individuabili in blocco» perfezionato con data certa
in data 5 luglio 2018, ha acquistato dalla società ltalcredi
S.p.A. (cedente) un portafoglio di crediti pecuniari derivanti
dai finanziamenti perfezionati (intendendosi per tali quelli
nei quali i clienti hanno già incassato la somma erogata) dal
cedente entro il 30 aprile 2018, aventi alla data del 31 maggio 2018, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
a) la cui prima rata di ammortamento scada entro il
31 maggio 2018 (incluso) e sia regolarmente pagata;
b) la cui ultima rata di ammortamento scada non prima
del 31 luglio 2020 (incluso);
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c) che siano stati notificati alle ATC ovvero la cessione
o la delegazione sia divenuta efficace ed opponibile nei confronti delle ATC medesime;
d) salvo quanto indicato nella lettera a), che siano in
regolare ammortamento, ovvero che non presentino più di:
(a) numero 2 (due), ove il datore di lavoro sia un soggetto
privato, ovvero (b) numero 3 (tre), ove il datore di lavoro sia
un soggetto pubblico o para-pubblico, rate mensili, anche non
consecutive, scadute e non pagate e/o pagate parzialmente;
e) che non siano «crediti sinistrati» ovvero che non sia
già stata attivata la procedura per escutere la garanzia della
polizza assicurativa, propria delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione;
f) che non siano stati pattuiti piani di rimborso, ovvero
sospensione dei pagamenti, ovvero che non siano stati effettuati rimborsi anticipati di capitale;
g) che siano assistiti dalla garanzia di una polizza a
copertura del rischio di premorienza e/o di una polizza a
copertura del rischio di perdita dell’impiego di una delle
seguenti imprese di assicurazione: AFI ESCA S.A., AXA
France, Cardif Assurances Rissques Divers S.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Net Insurance Life S.p.A., Credit Life AG,
Gaiil -All Risks srl, Aviva Life S.p.A.;
h) rispetto ai quali non siano pervenuti reclami.
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente al
Venditore, Italcredi S.p.A., Ufficio Gestione Clienti (CRM),
con sede in Milano, Corso Buenos Aires n. 79, 20124, telefono 800780330.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla banca cessionaria senza bisogno di
alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del testo unico bancario, tutti i privilegi e le
garanzie reali e/o personali, comprese ad esempio le garanzie dell’assicurazione o delle altre malleverie che, ove esistenti, assistono i Crediti. La società cessionaria ha conferito
mandato alla società cedente Italcredi S.p.A. affinché, in
suo nome e per suo conto, proceda all’incasso delle somme
dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare ad Italcredi S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003.
La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti da
parte della società cedente, unitamente alla cessione di ogni
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento anche alla banca cessionaria
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.
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I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti dalla società cedente al momento della stipulazione
del contratto ed in particolare per finalità relative:
alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili,
fiscali, legali strettamente necessari per l’esecuzione del
contratto;
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 della società cessionaria, 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 alla società cedente,
è quale società cessionaria la Banca di Imola S.p.A., con
sede in Imola via Emilia 196, alla quale i debitori ceduti ed
i loro eventuali garanti potranno rivolgersi per esercitare i
diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del decreto legislativo
n. 193/2003 (correzioni, cancellazione, integrazione, opposizione).
Imola, 10 luglio 2018
Banca di Imola S.p.A. - Il direttore generale
Sergio Zavatti
TU18AAB7570 (A pagamento).

ONIRO SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
Costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04941420269
Codice Fiscale: 04941420269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”).
Oniro SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che:
i. in data 29 giugno 2018 ha concluso con Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
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7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto
di cessione, la Società ha acquistato pro soluto da BMPS, i
crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al contratto di cessione, vantati verso un
debitore (i “Crediti Victor”).
In particolare, i Crediti Victor derivano da: (i) un contratto di finanziamento stipulato, anche ai sensi dell’art. 38
del Testo Unico Bancario, inter alios, da BMPS in qualità
di banca finanziatrice, e dal debitore, in qualità di mutuatario, in data 28 febbraio 2007, con atto autenticato nelle
firme dal notaio Renato Giacosa di Milano, rep. 50.374,
come successivamente modificato in data 14 maggio 2010 e
soggetto al regime di cui agli Artt. 15 e ss. del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601; e (ii) un contratto di finanziamento IVA
stipulato da BMPS in qualità di banca finanziatrice, e dal
debitore, , in qualità di mutuatario, in data 28 febbraio 2007,
con atto autenticato nelle firme dal notaio Renato Giacosa
di Milano, rep. 50.735, come successivamente modificato in
data 14 maggio 2010 e soggetto al regime di cui agli Artt. 15
e ss. del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601. In particolare, è stata
oggetto di cessione l’intera posizione debitoria del debitore
ceduto esistente verso BMPS alla data del 31 marzo 2018.
ii. in data 27 Giugno 2018 ha concluso con BMPS un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.
In virtù del contratto di cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da BMPS, i crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di
cessione, vantati verso un debitore (i “Crediti Oscar”).
In particolare, i Crediti Oscar derivano da: (i) un contratto
di mutuo fondiario, stipulato ai sensi dell’articolo 38 del
TUB tra BMPS e il debitore, in qualità di mutuatario, con
atto ricevuto dal Dott. Nicola Cassano, Notaio in Padova, in
data 1 agosto 2008, rep. n. 177.756 e Racc. n. 39.270, registrato a Padova 1 il 4 agosto 2008 al n. 16666, come successivamente modificato in data 2 febbraio 2012; (ii) un contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi dell’articolo 38
del TUB, tra BMPS e il debitore, in qualità di mutuatario,
con atto ricevuto dal Dott. Nicola Cassano, Notaio in Padova,
in data 2 febbraio 2012, rep. n. 184.521 e Racc. n. 43.584;
(iii) un contratto di apertura di credito a medio termine in
conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato tra BMPS
e il debitore, in qualità di mutuatario, con atto ricevuto dal
Dott. Nicola Cassano, Notaio in Padova, in data 23 maggio
2013, rep. n. 186.663 e Racc. n. 44.975; e (iv) un contratto
di conto corrente n. 81563597 (conto corrente n. 17301,04),
stipulato tra BMPS e il debitore in data 17 giugno 2008. In
particolare, è stata oggetto di cessione l’intera posizione
debitoria del debitore ceduto esistente verso il BMPS alla
data del 31 marzo 2018.
iii. in data 25 giugno 2018 ha concluso con BMPS e MPS
Capital Services S.p.A. (i “Cedenti”) un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto
di cessione, la Società ha acquistato pro soluto dai Cedenti, i
crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al contratto di cessione, vantati verso un
debitore (i “Crediti November”).
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In particolare, i Crediti November derivano da un contratto di mutuo, stipulato ai sensi dell’articolo 38 del decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dai Cedenti in qualità
di banche finanziatrici in pool, e dal debitore, in qualità di
mutuatario, in data 15 marzo 2007, con atto autenticato nelle
firme dal notaio Dott. Luigi Cattaneo, rep. N. 14615 e racc.
n. 5345. In particolare, è stata oggetto di cessione l’intera
posizione debitoria del debitore ceduto esistente verso i
Cedenti alla data del 28 Febbraio 2018.
iv. in data 25 Giugno 2018 ha concluso con BMPS un
contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di cessione, la Società ha acquistato pro soluto da BMPS, i crediti pecuniari individuati nel
documento di identificazione dei crediti allegato al contratto
di cessione, vantati verso un debitore (i “Crediti Whiskey”,
unitamente ai Crediti Victor, ai Crediti Oscar e ai Crediti
November i “Crediti”).
In particolare, i Crediti Whiskey derivano da un contratto di mutuo, stipulato ai sensi dell’articolo 38 del TUB
tra BMPS e il debitore, in qualità di mutuatario, in data
18 marzo 2009, con atto ricevuto dal Dott. Antonio Manzi,
Notaio in Roma, rep. n. 84.080 e Racc. n. 35.718. In particolare, è stata oggetto di cessione l’intera posizione debitoria del debitore ceduto esistente verso il BMPS alla data del
28 febbraio 2018.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società renderà disponibili nella pagina
web:
http://www.securitisation-services.com/it/informativa-cessioni.php, fino alla loro estinzione, i dati indicativi
dei Crediti Whiskey. Inoltre, il debitore ceduto e i relativi
garanti potranno richiedere conferma dell’avvenuta cessione
mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
oniro.spv@pec.spv-services.eu.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà
relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi
polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte
le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno
di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto
dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione. Il ruolo di servicer sarà svolto da SECURITISATION
SERVICES S.p.A., società unipersonale con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale
pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento. Link ASI Limited (Milan branch),
con sede legale in Via della Moscova 3, 20121 Milano, sarà
incaricato di agire quale special servicer ed in tale capacità
avrà il compito di svolgere alcune attività di natura opera-
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tiva riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il
recupero dei Crediti. A seguito della cessione, tutte le somme
dovute alle Cedenti in relazione ai Crediti dovranno essere
versate alla Società sul seguente conto corrente avente IBAN
IT 11 K 03479 01600 000802245400, intestato alla Società
ed aperto presso BNP Paribas Securities Services, Sede di
Milano, e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate al debitore ceduto
ed ai garanti. A seguito della cessione, inoltre, la Società è
divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), titolare del
trattamento dei dati personali (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti, relativi al debitore ceduto ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire al debitore ceduto e ai relativi eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi
sono stati raccolti dalle Cedenti al momento della stipulazione del contratto da cui originano i Crediti. I Dati potranno
essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel
registro delle imprese, visure ed atti camerali). I Dati saranno
trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, da SECURITISATION SERVICES S.p.A e da Link
ASI Limited (Milan branch) per conto della Società al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge
sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti). Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del
Servicer e dello Special Servicer (in qualità di responsabili
del trattamento) e altre società terze che saranno nominate
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in
Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
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di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;e (v) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle
altre autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento
degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso,
i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati saranno generalmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in
paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un
adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dai responsabili o dal
titolare del trattamento la conferma dell’esistenza di dati
personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati)
e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere
l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità
del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
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un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del GDPR, presso la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per
iscritto dai Cedenti, oppure al Servicer e allo Special Servicer
ciascuno nella qualità di “Responsabile” designato dalla Società
in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Conegliano, 12 luglio 2018
Oniro SPV S.r.l. soc. unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX18AAB7635 (A pagamento).

ONIRO SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
Costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge 130/99
In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso- Belluno 04941420269
Codice Fiscale: 04941420269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”).
Oniro SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che:
i. in data 27 giugno 2018 ha concluso con MPS Capital
Services S.p.A (“MPSCS”) un contratto di cessione di crediti
pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di
cessione, la Società ha acquistato pro soluto da MPSCS i
crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al contratto di cessione, vantati verso un
debitore (i “Crediti Tango”).
In particolare, i Crediti Tango derivano da: (i) contratto
di mutuo ipotecario, stipulato, anche ai sensi dell’art. 38
del Testo Unico Bancario, da MPSCS in qualità di banca
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finanziatrice e dal debitore, in qualità di mutuatario, in data
31 luglio 2008, con atto autenticato nelle firme dal notaio
Arturo Antonio Pasquale, rep. 61776 e racc. 13790, come da
ultimo modificato in data 17 settembre 2014. In particolare, è
stata oggetto di cessione l’intera posizione debitoria del debitore ceduto esistente verso MPSCS alla data del 31 marzo
2018.
ii. in data 27 giugno 2018 ha concluso con Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) e MPSCS (insieme,
i “Cedenti”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione. In virtù del contratto di cessione, la
Società ha acquistato pro soluto da BMPS e MPSCS, i crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al contratto di cessione, vantati verso un
debitore (i “Crediti Golf” ed insieme ai Crediti Tango, i “Crediti”).
In particolare, i Crediti Golf derivano da: (i) contratto di
finanziamento fondiario stipulato, anche ai sensi dell’art. 38
del Testo Unico Bancario, da BMPS in qualità di banca
finanziatrice e dal debitore, in qualità di mutuatario, in data
15/07/2009, con atto a Rogito Notaio Ada Stiz di Treviso,
rep. 90072 e racc. 257378, successivamente modificato in
data 22/02/2016, con atto a Rogito Notaio Francesco Candiani di Mestre rep. 135359 e racc. 40521; (ii) un contratto di
finanziamento fondiario, stipulato, anche ai sensi dell’art. 38
del Testo Unico Bancario, da MPSCS in qualità di banca
finanziatrice, banca agente e capofila, da BMPS in qualità
di banca finanziatrice e il debitore in qualità di mutuatario,
in data 04/06/2007, con atto a Rogito Notaio Francesco Candiani di Mestre, rep. 113856 e racc. 27326, successivamente
modificato in data 22/02/2016 con atto autenticato nelle
firme del notaio Francesco Candiani di Mestre, rep. 135361
e racc. 40523. In particolare, è stata oggetto di cessione l’intera posizione debitoria del debitore ceduto esistente verso le
Cedenti alla data del 28 febbraio 2018.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società renderà disponibili nella pagina
web: http://www.securitisation-services.com/it/informativacessioni.php, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti. Inoltre, il debitore ceduto e i relativi garanti potranno
richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio
di richiesta scritta al seguente indirizzo email: oniro.spv@
pec.spv-services.eu.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà
relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi
polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte
le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno
di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto
dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione. Il ruolo di servicer sarà svolto da SECURITISATION
SERVICES S.p.A., con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015
Conegliano (TV), capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, iscritta
nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo
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Unico Bancario al n. 50, appartenente al gruppo bancario
“Gruppo Banca Finanziaria Internazionale”, iscritto nell’albo
dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia, sottoposta a
direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento.
Link ASI Limited (Milan branch), con sede legale in Via
della Moscova 3, 20121 Milano, sarà incaricato di agire
quale special servicer ed in tale capacità avrà il compito di
svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute alle Cedenti
in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società
sul seguente conto corrente avente IBAN IT22J0347901600
000802246100, intestato alla Società ed aperto presso BNP
Paribas Securities Services, Sede di Milano, e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate al debitore ceduto ed ai garanti. A seguito
della cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 (“GDPR”), titolare del trattamento dei dati
personali (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi al debitore
ceduto ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire al debitore ceduto e ai relativi eventuali garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi
sono stati raccolti dalle Cedenti al momento della stipulazione del contratto da cui originano i Crediti. I Dati potranno
essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel
registro delle imprese, visure ed atti camerali). I Dati saranno
trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, da SECURITISATION SERVICES S.p.A e da Link
ASI Limited (Milan branch) per conto della Società al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge
sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti). Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del
Servicer e dello Special Servicer (in qualità di responsabili
del trattamento) e altre società terze che saranno nominate
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in
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Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle
altre autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento
degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso,
i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati saranno generalmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in
paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un
adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dai responsabili o dal
titolare del trattamento la conferma dell’esistenza di dati
personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati)
e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere
l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità
del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica

Foglio delle inserzioni - n. 82

e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del GDPR, presso la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per
iscritto dai Cedenti, oppure al Servicer e allo Special Servicer
ciascuno nella qualità di “Responsabile” designato dalla Società
in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Conegliano, 12 luglio 2018
Oniro SPV S.r.l. soc. unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX18AAB7636 (A pagamento).

ARENA ITALIA S.P.A.
Fusione transfrontaliera per incorporazione di arena
Deutschland GmbH in Arena Italia S.p.A. - Avviso ai
sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 108
I. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
Arena Italia S.p.A. società per azioni di diritto italiano
con sede in 62029 Tolentino, Italia, Via Contrada Cisterna
84/85, iscritta nel Registro delle Imprese di Macerata al
numero 00660160433, REA MC - 93447 capitale sociale
pari ad Euro 3.000.000,00 (interamente versato), suddiviso
in 3.000.000 azioni, con un valore nominale di Euro 1,00
ciascuna (la “Società Incorporante”); e
arena Deutschland GmbH, società a responsabilità limitata di diritto tedesco con sede in 81671 Monaco di Baviera,
Germania, Rosenheimerstr. 145 C, iscritta nel Registro delle
Imprese di Monaco di Baviera (“Handelsregister”) della Pretura (“Amtsgericht”) di Monaco di Baviera al numero HRB
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145891, capitale sociale pari a DEM 1.575.000,00 (interamente versato), rappresentato da 12 (dodici) quote (lfd.
N. 1-12) (la “Società Incorporanda”).
La Società Incorporanda è interamente posseduta dalla
Società Incorporante.
II. Esercizio dei diritti dei creditori
Con riferimento alla Società Incorporante: i creditori della
Società Incorporante, il cui credito sorto prima dell’iscrizione del progetto comune di fusione presso il Registro delle
Imprese di Macerata ai sensi dell’art. 2501-ter del codice
civile Italiano, hanno il diritto di proporre opposizione alla
fusione, ai sensi dell’art. 2503 del codice civile, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di iscrizione della delibera di
approvazione della fusione presso il Registro delle Imprese
Macerata.
Con riferimento alla Società Incorporanda: dal momento
che la Società Incorporante non è soggetta alla legge tedesca,
i creditori della Società Incorporanda possono usufruire della
tutela prevista dal § 122 j Par. 1 S. 1 UmwG, consistente nel
vedersi prestare una garanzia per i propri crediti, se non possono essere soddisfatti.
Il § 122 j Par. 1 S. 2 UmwG garantisce questo diritto ai creditori solo se, entro due mesi dalla data in cui è reso pubblico
il progetto di fusione o una bozza dello stesso, hanno notificato la propria pretesa creditoria in forma scritta ed hanno
dimostrato che in seguito alla fusione il soddisfacimento di
tale pretesa potrebbe essere compromesso.
La richiesta di garanzia deve essere esercitata tramite
comunicazione scritta e motivata indirizzata alla Società
Incorporanda. La pretesa creditoria deve essere già esistente
ma non ancora esigibile. Per la decorrenza del termine è
determinante la data di notifica alla Società Incorporanda.
Deve essere provato il rischio concreto di un mancato soddisfacimento della pretesa creditoria.
Il diritto previsto dal § 122 j Abs. 1 UmwG è riconosciuto
ai creditori ai sensi del § 122 j Abs. 2 UmwG solo con riferimento ai crediti sorti prima del, o fino a 15 giorni seguenti il,
deposito del progetto di fusione o della sua bozza.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
L’operazione di fusione transfrontaliera non coinvolge
soci di minoranza in quanto la Società Incorporante detiene
direttamente l’intero capitale sociale della Società Incorporanda, la quale – pertanto – è interamente controllata da un
unico socio.
IV. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione
Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera
saranno gratuitamente messe a disposizione degli aventi
diritto presso le sopra indicate sedi legali della Società Incorporante e della Società Incorporanda.
Arena Italia S.p.A. / arena Deutschland GmbH - p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luca Selvatici
L’amministratore delegato
Giuseppe Musciacchio
TX18AAB7641 (A pagamento).
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YAMADORI SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35378.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09878000968
Codice Fiscale: 09878000968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge 130”) e
dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo
Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali) e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18.01.2007
YAMADORI SPV S.r.l. (il “Cessionario”) rende noto che,
ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) sottoscritto in data 10 luglio 2018 con efficacia
economica dal 4 luglio 2018, si è resa cessionaria, a titolo
oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130 ed ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, di crediti di titolarità di Banca di Credito Cooperativo di
Carate Brianza, con sede legale e direzione generale in Carate
Brianza (MB), via Cusani n. 6, codice fiscale ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158
(il “Cedente”) derivanti da finanziamenti concessi nei confronti di debitori classificati a sofferenza in base ai quali è
stato emesso in data 13-20 gennaio 2015 il decreto ingiuntivo
n. 103/2015 dal Tribunale di Monza e garantiti da immobili
oggetto di ipoteca giudiziale iscritta in data 23 luglio 2015 al
numero 41691 Registro Generale e 6896 Registro Particolare
presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano
– Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 1
(i “Crediti”).
Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, il Cessionario renderà disponibili sul sito http://centotrenta.com/it/
cessioni/yamadori-spv/ sino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cessionario e la conferma dell’avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’art. 4 della Legge 130, tutti gli altri diritti del
Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse
le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti
che li hanno originati.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti sarà svolto da Centrotrenta Servicing
S.p.A., la quale si avvarrà di Frontis NPL S.p.A. in qualità
di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la
gestione delle attività di recupero dei Crediti.
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Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per esso, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera (c) della Legge 130, Centrotrenta Servicing S.p.A..
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori
ceduti ed eventuali garanti, successori o aventi causa (i “Dati
Personali”).
Il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016- assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella
forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima
Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016, il Cessionario - in nome e per
conto proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di
seguito individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori / i garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali) nonché all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla valutazione
ed analisi dei Crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
UE n. 679/2016. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad
esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 9 del
Regolamento UE n. 679/2016).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
dei rapporti in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto
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la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati
e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente
alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso la sede legale del Cessionario.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
YAMADORI SPV S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra
indicato.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano,
via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 e Frontis
NPL S.p.A., con sede in Milano, Via Fatebenefratelli n. 10,
codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 06579330967.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati specifici diritti tra i quali, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati
Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti
imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi
legittimi da evidenziare nella richiesta.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al
seguente recapito: dpo@130servicing.com.
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I debitori ceduti e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
Yamadori SPV S.r.l., Via San Prospero 4 - 20121, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero 4 - 20121,
Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
Frontis NPL S.p.A., Via Fatebenefratelli n. 10 - 20121
Milano
Telefono: 02-00688711 - Indirizzo di posta elettronica:
info@frontisnpl.it
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 12 luglio 2018
Yamadori SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato

Pupilli Silvia, Montecristi Lena e/o loro eredi, di aver richiesto con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di
Bologna all’udienza del giorno 20 dicembre 2018 in Bologna, via Farini n. 1, sentenza accertativa del proprio diritto
di proprietà acquisito per usucapione ventennale sui seguenti
beni in Comune di Alto Reno Terme già Granaglione:
a. C.F. al foglio 31, particella 85; C.T. al foglio 31 particelle 26, 55, 131;
C.F. al foglio 31 part. 612 sub 2 part. 612 sub 3 part. 612
sub 4 Loc. Tideri s.n.c. già mapp. 120 Ct. ora accatastato
all’urbano (come da attestazione che si produce); C.T. al
foglio 23 particelle 450, 457, 459;
C.F, al foglio 23 particella 456; C.T. al foglio 32 particella 325, 326;
b. C.F. al foglio 36 particella 51; C.T. al foglio 36 particella 97; Catasto Terreni due porzioni della particella 53
foglio 36 come da allegata piantina di frazionamento provvisorio indicate con AAB - AAC; Catasto Terreni al foglio 24
particelle 351, 362, 404;
c. Catasto Terreni al foglio 29 particelle 441, 467; Catasto Terreni al foglio 35 particella 50, 117.

TX18AAB7652 (A pagamento).

A NNUNZI

Foglio delle inserzioni - n. 82

avv. Marco Bernardini
TU18ABA7554 (A pagamento).

GIUDIZIARI

TRIBUNALE DI VICENZA
Giudice Tutelare

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso per la nomina dell’amministratore
di sostegno ex artt. 404 e ss c.c.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami
La sig.ra Evangelisti Mirella nata a Granaglione (Bo) il
12 aprile 1936 e domiciliata a San Marcello Pistoiese (Pt)
Loc. Maresca, via Vallin Dei Mori n. 72/A, C.F. VNGMLL36D52E135L, a seguito di parere favorevole del pubblico
ministero del 22 febbraio 2018, con decreto autorizzativo
del Presidente del Tribunale di Bologna del 6 marzo 2018,
notifica ai sigg.ri Antonioli Gianna Franca, Battolla Alda,
Battolla Dorina, Battolla Lina, Battolla Paolo, Besedniak
Cristiana, Cavallini Franco, Chimenz Alessandro, Chimenz
Andrea, Bobbi Enrica, Boni Maria Dina Fu Giacomo Ved.
Evangelisti, Landini Ermanno Amerigo, Landini Landa
Amariga Maria, Landini Maria, Landini Riccardo Attilio,
Landini Maria Grazia Teresa, Catellani Quirina, Cavallini
Gianluca, Cavallini Mara Lidia Corinna, Cavallini Marina,
Cavallini Monica, Evangelisti Ariella Maria, Evangelisti
Dorina fu Egisto, Evangelisti Enea Egisto, Evangelisti Giuseppe, Evangelisti Liù, Evangelisti Luigino, Ferrari Giuseppina, Filipponi Giuseppina, Manzionna Rosa Grazia, Pupilli
Emma Bruna, Landini Riccardo Attilio, Pupilli Albina,
Pupilli Alina, Pupilli Amelia, Pupilli Angelo, Pupilli Antonio, Pupilli Assunta, Pupilli Assunta, Pupilli Barbara, Pupilli
Ines, Pupilli Maria, Pupilli Raimondo, Pupilli Roberto,

I sigg. Gianpietro Sorgato (c.f. SRGGPT64L20I531S),
Natascia Sorgato (c.f. SRGSNC81T44I531M) e Damiano
Sorgato (c.f. SRGDMN84C03I531H) hanno richiesto l’applicazione della misura di protezione dell’amministrazione
di sostegno per il padre, sig. Silvio SORGATO nato in Svizzera il 30/12/1959 (c.f. SRGSLV59T30Z133G). Si avvisa ex
art. 150 cpc i parenti entro il quarto grado e gli affini entro
il secondo che l’udienza si terrà il 27 luglio 2018 alle ore 10
presso il Tribunale di Vicenza, G.I. dott. Giglio.
avv. Francesco Rossi
TX18ABA7634 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami del ricorso per affrancazione
Il Presidente del Tribunale Civile di Brindisi, con decreto
del 09/01/2018 (N° 2416/2017 V.G.), visto il parere favorevole del P.M. in sede, ha autorizzato la notificazione del
ricorso per affrancazione per pubblici proclami mediante
deposito di una copia conforme dell’atto nella Casa Comunale di Brindisi ed una mediante pubblicazione di un estratto
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di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: “il sig.
Goodlad Neil Andrew, nato a Nottingham (Regno Unito),
il 20/08/1961 (GDLNND61M20Z114A) e la sig.ra Goodlad Gillian, nata a Edinburgh (Regno Unito), il 29/05/1961
(GDLGLN61E69Z114C), rapp.ti e difesi dall’Avv. Angelo
Tommaso Mola (c.f. MLONLT80B14C424X - p.e.c.: mola.
angelotommaso@coabrindisi.legalmail.it), hanno proposto ricorso per affrancazione contro Longo Vaschetti Maria
fu Gianbattista, davanti al Tribunale di Brindisi, iscritto al
numero R.G. 219/2018, Giudice Dott. Gianmarco Galiano,
udienza di comparizione delle parti del 25/09/2018, per sentir dichiarare l’affrancazione in loro favore dei seguenti beni
immobili siti nel Comune di Carovigno (BR) ed individuati
nel N.C.T. del predetto Comune come segue:
- Foglio 81, Particella 77, Categoria C/2, Classe 4, Consistenza 18 m², Superficie Catastale 26 m², Rendita € 51,13;
- Foglio 81, Particella 381, Sub 4, Categoria A/3, Classe
4, Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale 104 m² Totale escluse aree scoperte 91 m², Rendita € 453,19;
- Foglio 81, Particella 381, Sub 5, Categoria C/2, Classe 4,
Consistenza 12 m², Superficie Catastale Totale 15 m², Rendita € 34,09;
- Foglio 81, Particella 381, Sub 6, Categoria C/2, Classe 4,
Consistenza 19 m², Superficie Catastale Totale 24 m², Rendita € 53,97;
- Foglio 81, Particella 380, Qualità Classe Uliveto 3,
Superficie (m²) are 85 ca 32, Reddito Dominicale € 22,03,
Reddito Agrario € 22,03.”
p. i sigg. Goodlad Neil Andrew e Goodlad Gillian - Il
richiedente
avv. Angelo Tommaso Mola
TX18ABA7640 (A pagamento).
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di Giuseppe Marchina, gli eredi di Rosa Marchina, Henritte
Meyronin, Benedetto Ricotti, gli eredi di Flaminio Ricotti,
intestatari del terreno di cui al mappale foglio n. 30 particella
n. 597 a comparire avanti al Tribunale di Vercelli all’udienza
del 07.03.2019 ore 9,30 per ivi sentir accogliere la domanda
di usucapione formulata dal sig. Pellanda con atto di citazione
diretto a farlo accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 1158
c.c., proprietario dei seguenti due fondi censiti al catasto
terreni del Comune di Varallo Sesia foglio n. 30 particella
n. 597 e foglio n. 30 particella 601, con invito a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata o di quella
che verrà fissata ex art. 168 bis c.p.c., ai sensi e nelle forme
di cui all’art. 166. c.p.c., ed a comparire all’udienza stessa
dinanzi al Giudice designando, ai sensi dell’art.168 bis c.p.c.,
con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c., e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in
loro legittima declaranda contumacia.
avv. Giulia Bagno
TX18ABA7653 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III sezione civile
Avviso di rettifica ammortamento cambiario
In riferimento alla pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 77 del
05/07/2018 è stato erroneamente indicato il nome del legale
rappresentante della Europack Srl. Il nome corretto è Antonio
Giannicola anziché Nicola Giannicola.

TRIBUNALE DI VERCELLI

Il legale rappresentante di Europack S.r.l.
Antonio Giannicola

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
in rinnovazione per usucapione
Nel procedimento n. 1173/2018 rg., il Sig. Massimo Pellanda rappresentato e difeso dall’Avv. Giulia Bagno del foro
di Novara, con studio in Novara, Corso della Vittoria 2h
presso cui elegge domicilio, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Vercelli del 5.12.2017 r.g. n. 1946/2017
alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., dato atto
di aver esperito il tentativo di mediazione avanti all’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Vercelli
il 10.4.2018, vista l’ordinanza del 06.07.2018 della dott.ssa
Lacivita che autorizza la rinnovazione della notifica dell’atto
di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, cita
ex art. 150 c.p.c. i sigg.ri Attilio Folghera, Erminio Folghera,
Jean Folghera, Maria Folghera, gli eredi di Carlo Frascaroli,
gli eredi di Giuseppina Frascaroli, gli eredi di Filomena Giandolini, gli eredi di Margherita Letizia Giandolini, gli eredi di
Rosa Giandolini, gli eredi di Santina Giandolini, Viene Giandolini, Yvonne Giandolini, gli eredi di Adamo Lana, gli eredi

TX18ABC7642 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto n. cronol.
4406/2018 del 18/06/2018, R.G. 9514/2018, ha pronunciato
l’ammortamento dell’effetto cambiario ipotecario di Euro
250.000,00, emesso in favore del Dott. Stefano Balsamo il
29.09.2017 e con scadenza 31.05.2018, traente Sig.ra Gerace
Maria Gabriella. Opposizione legale entro 30 giorni.
Roma, 13/07/2018
avv. Francesco Ago
TX18ABC7646 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SPOLETO

EREDITÀ

Chiusura eredità giacente di Bozzano Sergio

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Claretti Maria Luisa
Con decreto emesso in data 11 giugno 2018 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Claretti Maria Luisa, nato a Montottone il 28 maggio 1932
residente in vita in Chieri e deceduto in Chieri il 23 giugno
2017 - R.G. 14884/2018.
Curatore è stato nominato avv. Repetti Alfredo con studio
in Torino - Corso Francia, 19-bis.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Repetti Alfredo

Il giudice dott.ssa Sara Trabalza, con provvedimento del
24 maggio 2018, depositato in data 29 maggio 2018, letti gli
atti della procedura; esaminata la relazione finale del curatore
dott.ssa Paola Nannucci; riscontrato come siano trascorsi più
di dieci anni dalla apertura della successione e che, di conseguenza, l’eredità deve essere devoluta allo Stato, ai sensi
dell’art. 586 del codice civile; rilevato che l’attivo ereditario
risulta composto da un saldo attivo su libretto postale acceso
presso l’ufficio postale di Spoleto; rilevato che il compenso
del curatore è stato liquidato; ha disposto di devolvere allo
Stato quanto facente parte dell’eredità giacente ponendo le
spese di procedura di cui all’art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 a carico dell’eredità
giacente. Ha dichiarato pertanto chiusa la procedura di eredità giacente di Bozzano Sergio, dececeduto ad Arezzo in
data 21 novembre 2001.
Il curatore dell’eredità giacente
dott.ssa Paola Nannucci

TU18ABH7522 (A pagamento).

TU18ABH7585 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Cetrulo Diomira
Con decreto emesso in data 7 giugno 2018 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Cetrulo Diomira, nato a Orta Nova il 1° settembre 1822, residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 16 maggio
2017 - R.G.14930/2018.
Curatore è stato nominato dott. Quattrocchio Luciano Matteo con studio in Torino - Corso Matteotti, 51.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente
di Villa Luisa Elena Marina
Il Tribunale di Milano con decreto del 04 Luglio 2018
ha dichiarato giacente l’eredità di Villa Luisa Elena Marina
nata a Sovico il 22 Giugno 1948 e deceduta a Zanzibar il
22 Aprile 2014, nominando Curatore il Dott. Alberto Zappa
con studio in Milano (20125) Viale Monza 39.
dott. Alberto Zappa

Il curatore
dott. Luciano Matteo Quattrocchio

TX18ABH7627 (A pagamento).

TU18ABH7535 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA
DI CHIAPPINI GIUSEPPE

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

Invito ai creditori ex artt. 498 e 503 c. c.

Nomina curatore dell’eredità giacente di Negri Carlo
Il presidente del Tribunale di Aosta, dott. Eugenio Gramola, con decreto del 5 giugno 2018 ha dichiarato giacente
l’eredità di Negri Carlo nato a Milano il 21 luglio 1932 e
deceduto in Aosta il 12 dicembre 2016, nominando curatore
della stessa l’avv. Simona Cerise, nata l’11 agosto 1976 in
Aosta, con studio in Aosta in via Esperanto 2.
avv. Simona Cerise
TU18ABH7566 (A pagamento).

Il sottoscritto Fabio Cosenza, notaio in Sasso Marconi
(Bo), con studio ivi alla p.zza F.lli Cervi n. 1, iscritto nel
ruolo del Collegio notarile del Distretto di Bologna, nella
qualità di notaio nominato dagli eredi accettanti con beneficio d’inventario, Tonelli Eleonora e Chiappini Giulio, al fine
di procedere alla liquidazione concorsuale della massa ereditaria ex art. 503 cod.civ.
PREMESSO:
- che in data 19 marzo 2018 è deceduto in Argelato (Bo)
il signor CHIAPPINI GIUSEPPE, codice fiscale CHP GPP
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67A01 A944S, nato a Bologna il giorno 1 gennaio 1967, residente in Argelato (Bo) alla via B. Stagni n. 3, luogo del suo
ultimo domicilio e luogo di apertura della successione;
- che il de cuius non ha disposto delle proprie sostanze con
testamento;
- che la moglie TONELLI ELEONORA - coniuge in
separazione dei beni - nata a Bologna il giorno 6 maggio
1963 ed il figlio CHIAPPINI GIULIO, nato a Bologna
il giorno 15 aprile 1995, con atto a mio ministero in data
30 marzo 2018 Rep. n. 4514, Racc. n. 3551 hanno accettato
con beneficio d’inventario l’eredità del defunto rispettivamente marito e padre signor CHIAPPINI GIUSEPPE, ad essi
comparenti devoluta in forza di legge;
- che è stato redatto l’inventario della suddetta eredità, verbale a mio rogito in data 24 maggio 2018 Rep. n. 4813, Racc.
n. 3787;
tanto premesso,
INVITA
ai sensi degli artt. 498 e 503 e ss. c.c. i creditori di CHIAPPINI GIUSEPPE a presentare le loro dichiarazioni di credito
presso il proprio studio in Sasso Marconi (Bo), p.zza F.lli
Cervi n. 1, entro il giorno 20 agosto 2018, corredandole dei
titoli giustificativi ed indicando le modalità di pagamento.
Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere particolare
riguardo tra l’altro, alle seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando possibilmente capitale ed interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o in
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari;
- i crediti di lavoro dovranno essere indicati al lordo delle
imposte ed al netto dei contributi previdenziali;
- i crediti privilegiati dovranno essere esplicitamente
richiesti producendo la documentazione probante e specificando sia le norme invocate, sia le somme ed eventualmente
i beni sui quali tali privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente
indirizzo di posta certificata: fabio.cosenza@postacertificata.
notariato.it, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge;
del pari si invitano i signori creditori a voler comunicare a
loro volta l’indirizzo di posta elettronica certificata ove e’
possibile effettuare le comunicazioni di legge.
Sasso Marconi, li 12 luglio 2018
Il notaio
dott. Fabio Cosenza
TX18ABH7628 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PISA
Sezione civile
Nomina curatore eredità giacente di Edda Mosso
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Pisa, Dr.
ssa Laura Pastacaldi, con decreto del 25.01.2018 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Edda Mosso nata a Pontedera (Pi) il 23.08.1930 e deceduta in Casciana Terme (Pi)
il 24.10.2013 con ultima residenza nel Comune di Ponsacco
(Pi), via Solferimo n. 8 l’Avv. Vania Valori, con studio in
Cascina (Pi) via ToscoRomagnola n. 211.
Cascina (Pi) 11.07.2018
avv. Vania Valori
TX18ABH7638 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Nomina curatore eredità giacente di Ferraro Mario
Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord con decreto
del 14/02/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Ferraro
Mario nato a Napoli il 24/02/1924 e deceduto in Marano il
16/08/2016 con ultimo domicilio a Marano via Ruocco n. 27
nominando curatore l’avv. Emilia Dorio con studio in Napoli
via Fracanzano n. 11
Napoli, 6/06/2018
avv. Emilia Dorio
TX18ABH7639 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA
VOGLIAZZI ROSA ANNA
Invito ai creditori
Invito ai creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di
credito ex art. 498, comma 2, c.c.
I sottoscritti Anna Maria Barbero, nata a Vercelli il 29 agosto 1958 e residente a Milano in via Fiamma n. 9 e Francesco
Barbero, nato a Vercelli il 5 febbraio 1964 ed ivi residente
in via Confienza n. 35, a mezzo del sottoscritto Dott. Pietro
RONDANO, notaio in Trino, all’uopo nominato con decreto
del Presidente del Tribunale di Vercelli in data 4 luglio 2018,
cron n. 2369/2018, depositato in data 5 luglio 2018, R.G.
N. 1094/2018, con studio in Corso Italia n. 94, presso il quale
eleggono domicilio
espongono
- Il giorno 24 novembre 2017 è deceduta la signora
Vogliazzi Rosa Anna, nata a Sostegno il 4 marzo 1924, con
ultimo domicilio a Vercelli in via Confienza n. 35, senza
lasciare testamento;
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- unici eredi legittimi sono i sottoscritti, i quali hanno
accettato l’eredità con beneficio d’inventario con dichiarazione ricevuta dal Notaio Vincenzo Minieri di Vercelli in data
18 dicembre 2017, repertorio n. 42.662/14.395, registrata a
Vercelli il 27 dicembre 2017 al numero 6862 serie 1T ed ivi
trascritta il 27 dicembre 2017 ai nn. 9703/7426 e depositata
presso a Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale
di Vercelli in data 7 febbraio 2018;
- è stato redatto l’inventario con verbali a rogito notaio
Vincenzo Minieri di Vercelli in data 20 febbraio 2018 repertorio n. 42.823/14.511, registrato a Vercelli in data 28 febbraio 2018 al n. 1190 serie 1T e in data 23 febbraio 2018
repertorio n. 42.840/14.521, registrato a Vercelli il 28 febbraio 2018 al n. 1191 serie 1T, depositati presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Vercelli in data
20 marzo 2018 e verbale di prosecuzione di inventario in
data 17 maggio 2018 repertorio n. 43.049/14.681, registrato
a Vercelli il 18 maggio 2018 al n. 2932 Serie 1T, depositato
presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale
di Vercelli in data 15 giugno 2018;
- i sottoscritti, pur in mancanza di opposizione nei termini
alla procedura di liquidazione individuale, intendono procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata.
Tutto ciò esposto e considerato
INVITANO
I creditori e i legatari, a sensi dell’articolo 498 c.c. , a
presentare, presso lo studio del suddetto notaio Pietro RONDANO, sito in 13039 – Trino (VC), Corso Italia n. 94, entro
il termine del 30 settembre 2018 le loro dichiarazioni di credito, corredandole dei titoli giustificativi.
Anna Maria Barbero - Francesco Barbero
notaio Pietro Rondano
TX18ABH7651 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA
Nomina curatore di eredità giacente - N. 628/2018 V.G.
Il giudice del Tribunale di Pavia in data 19.3.2018 ha
nominato l’avv Carlo Emanuele Bobba curatore dell’eredità
giacente di Curti Alberto
Il curatore
avv.Carlo Emanuele Bobba
TX18ABH7658 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 82

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI PARMA
Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159
bis e della Legge n. 346/76
Si rende noto che con decreto di accoglimento n. cronol.
4698/2018 del 18 aprile 2018 rubricato al n. RG n. 1528/2018
presso il Tribunale di Parma, il G.I. dott. Renato Mari, ha
ordinato la pubblicazione mediante affissione per novanta
giorni negli Albi rispettivamente del Tribunale di Parma e del
Comune di Bedonia (PR) e la pubblicazione dell’estratto, per
una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale, del ricorso depositato
telematicamente il 30 marzo 2018 con cui il sig. Chiappari
Davide (c.f. CHP DVD38B18A731I), nato a Bedonia (PR) il
18 febbraio 1938, residente a Drusco di Bedonia (PR), rappresentato e difeso giusta delega a margine del ricorso introduttivo dall’Avv. Matteo de Sensi (c.f. DSNMTT65A28G337J)
ha chiesto di dichiararsi, ai sensi dell’art. 1159-bis cc e legge
n. 346/76, l’intervenuta usucapione speciale dei seguenti
terreni agricoli, costituenti fondi rustici, siti nel Comune di
Bedonia (PR) così individuati nel relativo Catasto Terreni:
A) Fg. 49, part. 121, Bosco Ceduo, classe 3, superficie
are 12 ca 90, con regio decreto € 0,87 e R.A. € 0,13; che
risulta catastalmente intestato:
per una quota indivisa pari a 3/4 alla sig.ra Amabile
Musa (c.f. MSUMBL37B58A731D), nata a Bedonia (PR) il
18 febbraio 1937, ivi residente in località Drusco di Bedonia
n. 42;
per la restante quota pari a 1/4 alla sig.ra Mariantonia
Moglia (c.f.:MGLMNT 65M66 B042T), nata a Borgo Val di
Taro (PR) il 26 agosto 1965, res.te a Parma, Strada Bassa
Nuova n. 134;
B) Fg: 49, part. 122, Prato, Classe 1, superficie are 08
ca 10, con regio decreto € 0,59 e R.A. 0,54; è catastalmente
intestato:
in piena proprietà (1000/1000) al sig. Giovanni Ecanosti (c.f. CNS GNN 38E24 A7311.5), nato a Bedonia (PR)
il 24.05.1938, il quale risulta emigrato negli USA;
C) Fg. 37, part. 453, Prato, Classe 2, superficie are 15
ca 40, con regio decreto € 0,80 e R.A. € 0.80; è catastalmente
intestato:
per una quota indivisa pari a 1/2 al Sig. Antonio Ecanosti (c.f.: CNS NTN 00M10 A73 1H), nato a Bedonia (PR)
il 10 agosto 1900 e morto il 10 maggio 1985 in New Jersey
- USA; per la restante quota pari a 1/2 alla sig.ra Carolina
Ecanosti, nata a Bedonia (PR) il 30 ottobre 1885, ivi deceduta il 28 dicembre 1962;
D) Fg. 61, part. 319, Seminativo, classe 2, superficie are
08 ca 70, con regio decreto € 2,25 e R.A. € 3,37;
E) Fg. 48, part. 187, Bosco Ceduo, classe 3, superficie
are 39 ca 00, con regio decreto € 2,62 e R.A. € 0,40;
F) Fg. 49, part. 171, Bosco ceduo, Prato, Classe 2, superficie are 24 ca 50, con regio decreto € 2,28 e R.A. € 0,38;
G) Fg. 49, part. 29, Prato, Classe 2, superficie are 05 ca
20, con regio decreto € 0,27 e R.A. € 0.27;

— 15 —

17-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

H) Fg. 61, part. 268, Prato, Classe 1, superficie are 02
ca 60, con regio decreto, € 0,19 e R.A. € 0,17;
I) Fg. 50, part. 275, Pasc. Cespug, Classe 1, superficie
are 10 ca 70, con regio decreto € 0,55 e R.A. € 0,22 sono
catastalmente intestati:
in piena proprietà (1000/1000) al sig. Giovanni Ecanosti (c.f. CNSGNN38E24A731U). Si informa, quindi, che
si è provveduto all’affissione e al deposito dell’atto all’albo
del Tribunale di Parma in data 21 maggio 2018 ed all’albo
del Comune di Bedonia (PR), in data 28 maggio 2018.
Si avverte chiunque vi abbia interesse che può proporre
opposizione al ricorso entro novanta giorni dalla scadenza
del termine di affissione

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

ALTO VOMANO SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies c.c., ai sensi del Decreto n. 221 emesso in data
5 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli
Enti Cooperativi
Sede: Crognaleto (TE)
Codice Fiscale: 00628580672

Parma, 29 maggio 2018

Deposito bilancio finale di liquidazione
Visto l’art. 213 R.D. n. 267/42 e previa autorizzazione nr.
0258042 del 19 giugno 2018 da parte del Ministero dello
sviluppo economico, direzione generale per la vigilanza sugli
enti, divisione VI, si comunica che in data 27 giugno 2018
è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Teramo, il bilancio finale di liquidazione corredato
dal conto della gestione della società cooperativa in oggetto.

avv. Matteo de Sensi
TU18ABM7567 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il commissario liquidatore
dott. Nicola Bomba

TRIBUNALE DI FOGGIA
Dichiarazione di morte presunta
Si rende noto che con sentenza n. 8/2018, depositata in
data 11.07.2018 nel procedimento R.G. V.G. n. 892/2017, il
Tribunale di Foggia ha dichiarato la morte presunta di Amelio Esmeralda Nicolina, nata a San Marco La Catola (FG) il
02.08.1965 e scomparsa il 19.01.1983.
Foggia, 11.07.2018
avv. Margherita Pagliara
TX18ABR7629 (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Martignoni Fabrizio
Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto del 12.06.2018
nel procedimento R.G. n 2277/2018 ordina le pubblicazioni
per la richiesta di morte presunta di Martignoni Fabrizio nato
a Guastalla (RE) il 23.10.1946 con ultima residenza in Gualtieri (RE) alla via Don Sturzo 4/b, scomparso dal Gennaio
2008 con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c. .
Brescello, 05.07.2018

TX18ABR7655 (A pagamento).

TU18ABS7524 (A pagamento).

COOPERATIVA LOGYCOOP.
in liquidazione coatta amministrativa
D.M. n. 27/2013 Ministero dello Sviluppo Economico del
25/01/2013
(G.U. n. 49 del 27/02/2013)
Sede: via Ragazzi del 99 - Reggio Emilia (RE)
Punti di contatto: Tel. 0522627092 - PEC:
lca.2013reggioemilia@pecfallimenti.it
Deposito atti finali

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

avv. Luisa Tosi

Foglio delle inserzioni - n. 82

Il Ministero dello sviluppo economico con nota prot.
n. 0147490 del 24 aprile 2018 - AOO_Politiche industriali e
tutela - Struttura DGVESCGC_DIV.06 - ha restituito debitamente vidimati, gli atti finali relativi alla liquidazione della
cooperativa in epigrafe con conseguente obbligo per il commissario liquidatore di comunicazione ai creditori ammessi
al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui
all’art. 207, quarto comma L.F., e di dare notizia mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 213 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il commissario liquidatore in data 12 giugno 2018 ha
depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di
Reggio Emilia gli atti finali costituiti dal bilancio finale di
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A LTRI

liquidazione e dal piano di riparto finale. Tutti gli interessati possono prendere visione dei documenti di cui trattasi e
proporre eventuale gravame nelle correnti forme d’uso, nel
termine di venti giorni dalla comunicazione.

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Il commissario liquidatore
Mauro Bertolani
TU18ABS7539 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

SOC. COOP. PRO.EDIL
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito atti finali
Si avvisa che in data 10 luglio 2017, presso la cancelleria
fallimentare del Tribunale di Foggia è stato depositato il conto
della gestione, il bilancio finale di liquidazione e il piano di
riparto finale della società cooperativa Pro.Edil in LCA con
sede in Foggia. Gli interessati possono proporre ricorso al
Tribunale di Foggia in caso di eventuali contestazioni entro
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Foggia, 11 luglio 2018

Medicinale: ENTECAVIR AUROBINDO
Confezione: “0,5 mg compresse rivestite con film” 30
compresse in blister pvc/pvdc/al – AIC n. 045447012, Classe
A – Prezzo Euro 199,44
Confezione: “1 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/pvdc/al – AIC n. 045447063, Classe A
– Prezzo Euro 199,44
I suddetti prezzi (non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006),
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del
S.S.N., il giorno successivo a quello della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un procuratore
Lorena Verza

Il commissario liquidatore
dott. Matteo Mauro Albanese

TX18ADD7624 (A pagamento).

TU18ABS7584 (A pagamento).

GIULIANI S.P.A.

AL PAGLIARONE SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: viale Verdi n. 41/42 - Montecorvino Pugliano (SA)
R.E.A.: SA-3897221
Codice Fiscale: 04733380655
Partita IVA: 04733380655
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario Liquidatore della società cooperativa Al
Pagliarone in l.c.a., dott. Maurizio De Filippo, dà notizia ai
sensi dell’art. 213 L.f. e a ogni effetto che in data 8.6.2018
è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale Ordinario di Salerno il bilancio finale di liquidazione
della medesima società comprensivo del conto della gestione
dell’intera procedura. Gli interessati entro 20 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso possono proporre, con
ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Maurizio De Filippo
TX18ABS7644 (A pagamento).

Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano
Partita IVA: 00752450155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: C1A/2018/1164
Procedura n. UK/H/0619/01/IA/028/G
Titolare AIC: Giuliani S.p.a.
Medicinale: OLUX
Numeri A.I.C. e confezioni: 036580 (tutte le confezioni)
Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping 2
variazioni
- Tipo IA n. A.5.b: Modifica del nome del sito responsabile dell’esecuzione dei test microbiologici e controllo delle
impurezze sui lotti di prodotto finito, da BIOLAB S.P.A. a
EUROFINS BIOLAB SRL
- Tipo IA n. B.II.b.2.a.: Aggiunta del sito EUROFINS
BIOLAB SRL come sito responsabile dell’esecuzione dei
saggi sui lotti di prodotto finito: contenuto di etanolo; titolo
del principio attivo clobetasolo propionato.
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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.

Foglio delle inserzioni - n. 82

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

Un procuratore
dott. Roberto Novellini

TX18ADD7637 (A pagamento).
TX18ADD7626 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Felice Casati 20, 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152

DOC GENERICI S.R.L.

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento (CE) n.1234/2008.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl – Via Turati 40 –
20121 Milano
Medicinale: BETAISTINA DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 038839 - Procedura Europea numero:
NL/H/1369/IB/005/G - Codice Pratica: C1B/2017/3047
Modifiche: Grouping variation: IA B.III.1.a.2; 3x IB
B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo DA:
R0-CEP 2006-316-Rev 01 A: R1-CEP 2006-316-Rev 03.
Medicinale: DUTASTERIDE DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 043231- Procedura Europea numero:
MT/H/0171/001/IB/007 - Codice Pratica: C1B/2018/964
Modifiche: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 30 mesi A: 3 anni.
Medicinale: EFAVIRENZ, EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC - Confezioni: tutte - Codice
AIC: 045506 - Procedura Europea numero: NL/H/3889/001/
IA/003 - Codice Pratica: C1A/2018/1126
Modifiche: IAIN B.II.b.1.a Aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito: S.C.F. S.R.L. via
F. Barbarossa 7, 26824 Cavenago d’Adda (LO), Italia.
Medicinale: LEVOCETIRIZINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 039679 - Procedura Europea numero: UK/H/1435/001/IA/020 - Codice Pratica:
C1A/2018/1287
Modifiche: IA A.7 Eliminazione del sito produttivo
responsabile di tutte le fasi di produzione del prodotto finito:
ANPHARM, Pharmaceutical Joint Stock Company, 6B
Annopol Str., 03-236 Warsaw, Polonia.
Medicinale: SILDENAFIL DOC Generics - Confezioni: tutte - Codice AIC: 041573 - Procedura Europea
numero: NL/H/2395/001-003/IA/008 - Codice Pratica:
C1A/2018/1227
Modifiche: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R0-CEP 2012-317-Rev 03 A: R0-CEP 2012317-Rev 04.

Modifica apportata ai sensi del
Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274
Specialità medicinale: DYGARO Confezioni: Tutte
AIC n. 041809, Codice pratica: C1A/2018/285, Proc. n.
DE/H/3356/001/IA/025, Var. tipo IAIN Cat C.I.3.a) Implementazione delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente a conclusione della procedura PSUSA/00001454/201702.
Specialità medicinale: DYMISTA Confezioni: Tutte
AIC n. 041808, Codice pratica: C1A/2018/284, Proc.
n. DE/H/3355/001/IA/024, Var. tipo IAIN Cat C.I.3.a)
Implementazione delle modifiche di testo approvate
dall’autorità competente a conclusione della procedura
PSUSA/00001454/201702.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 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 variazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD7643 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: ALPRAZOLAM ABC
Numero A.I.C. e confezione: 0,75 mg/ml gocce orali, soluzione –flacone da 20 ml AIC n. 035415049 e 0,75 mg/ml
gocce orali, soluzione –flacone da 30 ml 035415076 in tutte
le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1B/2018/810
Grouping of variations composta da 2 modifiche di Tipo
IB, categoria B.II.d.1.c): aggiunta della specifica dell’impurezza nota sia a rilascio che in stabilità con relativo metodo
analitico & categoria B.II.d.2.z) aggiornamento del metodo
utilizzato per il titolo del principio attivo
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo

Foglio delle inserzioni - n. 82

Codice pratica: N1B/2018/817
Variazione IB B.II.f. 1 d) Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito.
E’ autorizzata la modifica indicata con impatto sul paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle Etichette.
Tenuto conto della Determina AIFA n. 821 del 24/05/2018
concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni
relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali”, sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione in oggetto, sia i lotti prodotti entro sei
mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Foglio
Illustrativo aggiornato è reso accessibile al farmacista entro
il medesimo termine.

TX18ADD7647 (A pagamento).

Il direttore affari regolatori
dott. Sandro Imbesi

TEVA ITALIA S.R.L.

TX18ADD7649 (A pagamento).

Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157
Riduzione del prezzo al pubblico di medicinali

KRKA D.D. NOVO MESTO

Specialità medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TEVA ITALIA - “70 mg /2800 U.I. compresse” 4 compresse - AIC 044405037 -classe A- Prezzo al pubblico € 13,13
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del
27/09/2006, entreranno in vigore il giorno successivo della
pubblicazione del presente annuncio sulla G.U.

Sede: Smarjeska Cesta 6 - Novo Mesto SI - 8501 Slovenia
Partita IVA: 82646716

Un procuratore
Luigi Burgio
TX18ADD7648 (A pagamento).

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.r.l., Piazzale
dell’Industria, 40-46 - Roma.
Specialità medicinale:
KENACORT 40 mg/ml sospensione iniettabile - 3 flaconcini – AIC: 013972056

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: KRKA d.d. Novo mesto
Medicinale: OLMESARTAN E AMLODIPINA KRKA,
AIC n. 045340 in tutte le confezioni e dosaggi autorizzati.
Procedura n. HU/H/0487/001-003/IB/004, Codice pratica
C1B/2018/1090. Variazione tipo IB B.II.f.1b.1: estensione
del periodo di validità del prodotto finito da 2 a 3 anni. Data
di implementazione: entro 6 mesi dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
Patrizia Di Giannantonio
TX18ADD7650 (A pagamento).
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DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Flavia, 124 - Trieste
Partita IVA: 01221530320
Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinale.
Medicinale: GLUCOSIO DIACO
Confezioni e numeri di AIC: “5% soluzione per infusione”
flaconcino vetro 250 ml – AIC n. 033851039; Classe A –
Prezzo € 1,36.
“5% soluzione per infusione” flaconcino vetro 500 ml –
AIC n. 033851041; Classe A – Prezzo € 1,63.
Medicinale: SODIO CLORURO DIACO
Confezioni e numeri di AIC: “0,9% soluzione per infusione” flaconcino vetro 250 ml – AIC n. 033855038; Classe
A – Prezzo € 1,40.
Il suddetto prezzo entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno della pubblicazione del
presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 82

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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Daniela Cappello
TX18ADD7657 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD7656 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

PROCTER & GAMBLE S.R.L.
Sede legale: viale Giorgio Ribotta 11 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 05858891004
Partita IVA: 05858891004

Richiesta concessione di derivazione acque pubbliche

Notifica regolare dell’Ufficio PPA del 26 giugno 2018
Titolare: Procter & Gamble S.r.l.
Medicinale: VICKS FLU ACTION
Codice pratiche: C1B/2018/388
Confezioni: tutte
Numero di AIC: 042499
Procedure Europee MRP: IT/H/0331/001/IB/0018
Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica
stampati: Var. di tipo IB cat. C.I.3.z:
Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP, del Foglio
Illustrativo e delle etichette a seguito delle conclusioni scientifiche della procedura PSUSA/00010345/201702, adeguamento al QRD Template ed altre modifiche formali.
E’ autorizzata, pertanto, 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. Il titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve
apportare le modifche 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.

Con domanda prot. n. 93224 del 1° giugno 2018 la Campo
Porcino SSA ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in
località Campo Porcino, nel Comune di Anguillara Sabazia
in misura di 1,5 l/sec. per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU18ADF7568 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2
Richiesta concessione di derivazione acque pubbliche
Con domanda prot. n. 62438 del 27 aprile 2017 il sig. Bernardini Remo ha chiesto la concessione di acqua da pozzo
in località via Riccardo Bombig 51, nel Comune di Roma in
misura di 0,8 l/sec. per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU18ADF7569 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

Foglio delle inserzioni - n. 82

ai sensi dell’art. 44 legge 16 febbraio 1913 n. 89, il notaio in
Roma, dott. Riccardo Napoli per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio di copie, degli estratti e dei certificati
dallo stesso notaio dott. Andrea Mosca ricevuti e ritenuti in
deposito.

Richiesta concessione di derivazione
di acqua pubblica da pozzo
Avviso: Con domanda prot. 80722 del 15 maggio 2018
sig. Pandolfi Fabio ha richiesto la concessione per 1,5 l/s ad
uso irriguo - via Laurentina n. 1569 - Mentana - Fgl. 1166
part. 796.

Il presidente
Cesare Felice Giuliani
TU18ADN7565 (Gratuito).

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE
DI REGGIO EMILIA

TU18ADF7571 (A pagamento).

Ammissione all’ufficio di notaio nella sede
di Reggio Emilia del dott. Ennio Caggiano

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Sospensione dall’esercizio delle funzioni notarili
del dott. Andrea Mosca, notaio in Roma
Il sottoscritto presidente del Consiglio notarile dei distretti
riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, visti l’art. 37 della
legge 16 febbraio 1913 n. 89 e l’art. 61 del regio decreto
10 settembre 1914 n. 1326, comunica che il notaio in Roma
dott. Andrea Mosca, nato a Firenze il 18 settembre 1970, è
sospeso per mesi cinque dell’esercizio delle funzioni notarili;
con decorrenza dal 3 luglio 2018, giusta decisione depositata
dalla commissione amministrativa regionale di disciplina del
Lazio in data 27 gennaio 2016 e che con provvedimento del
sottoscritto è stato delegato per la durata della sospensione,

Il Presidente del Consiglio di Reggio Emilia
notifica
che il Dott. Ennio Caggiano, trasferito dalla sede di Napoli
alla sede di Reggio Emilia, con Decreto Dirigenziale 23 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 serie generale del 30 gennaio 2018, successivo Decreto Dirigenziale di
proroga del 18 aprile 2018, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Notarile, è stato iscritto
nel Ruolo dei Notai esercenti in questo Distretto, alla sede di
Reggio Emilia, con provvedimento in data odierna.
Reggio Emilia, 12 luglio 2018
Il presidente del Consiglio Notarile
notaio Maura Manghi
TX18ADN7625 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-82) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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€ 2,04

