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

Anno 159° - Numero 89

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 2 agosto 2018

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

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

FOGLIO DELLE INSERZIONI
SOMMARIO
ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea
AUTOMOBILE CLUB LECCE
Convocazione di assemblea (TX18AAA8218) . . . . . . . Pag.

1

CERAMICHE DAYTONA S.P.A.
Convocazione di assemblea degli azionisti
(TX18AAA8301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

FRENER & REIFER S.R.L.
Convocazione di assemblea dei portatori dei titoli
relativi al prestito «FRENER & REIFER S.R.L. 4,3%
2015 - 2022» - ISIN IT0005144933 (TX18AAA8304) . . . Pag.

1

UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TX18AAA8285)

Pag.

1

Altri annunzi commerciali
ALE ITALIA S.R.L.
Fusione transfrontaliera per incorporazione di ALE
Italia S.r.l. in ALE International - Pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 7 del
D.Lgs. 30 Maggio 2008 n. 108. (TX18AAB8287) . . . . . . Pag.

18

ASG S.P.A.
Diffida nei confronti del socio moroso ex art. 2344
del Codice Civile (TX18AAB8236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

BARCLAYS BANK PLC
Avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 679/2016 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (TX18AAB8216) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

BENI STABILI S.P.A. SIIQ
Fusione transfrontaliera di Beni Stabili S.p.A. SIIQ
(società costituita ai sensi del diritto italiano) in Foncière des Régions S.A. (società costituita ai sensi del diritto francese) che assumerà la denominazione di “Covivio S.A.” - Avviso ai sensi dell’articolo 7 del Decreto
Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 (TX18AAB8201) . . . . Pag.

2

CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.
Avviso di cessione di rapporti giuridici, pro soluto
e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
“TUB”) corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al
GDPR, la “Normativa Privacy”). (TX18AAB8230) . . . . Pag.

10

CRIO SPV II S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”) – nonché informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE
2016/679) (TX18AAB8219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

2-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ITALASSET FINANCE S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla
cartolarizzazione”) e degli articoli della Legge n. 52
del 21 febbraio 1991 (la “Legge 52”) ivi richiamati
(TX18AAB8215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
LUCREZIA SECURITISATION S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 come successivamente
modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) – 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”) (TX18AAB8217) . . Pag.
MARTE SPV S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (“Legge 130/1999”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (il “GDPR”) (TX18AAB8297) . . . . . . . . . Pag.

TCA 130 SPV S.R.L.

2

SC LOWY PI (ITALY) S.R.L.
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (il
“TUB”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al
GDPR, la “Normativa Privacy”). (TX18AAB8238) . . . . Pag.

Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n.385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
(il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
(TX18AAB8234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

ANNUNZI GIUDIZIARI
6

Notifiche per pubblici proclami
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. (TX18ABA8212). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

24

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA Ex Tribunale di
Tortona
Notifica per pubblici proclami - Giudizio di divisione n. 434/2011 R.G. (TX18ABA8249). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

QUINTO SISTEMA SEC. 2017 S.R.L.
QUINTO SISTEMA SEC. 2016 S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999, come di tempo in tempo modificata ed integrata (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come di tempo in tempo modificato ed integrato (di seguito il “Testo Unico
Bancario”) - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come di
tempo in tempo modificato ed integrato (il “Codice
della Privacy”), degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE No. 679 del 27 aprile 2016 (il “GDPR”) e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”). (TX18AAB8233) . . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 89

25

TRIBUNALE DI AOSTA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione con preventiva convocazione innanzi
all’Organismo di mediazione forense presso il Tribunale di Aosta (TX18ABA8250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

TRIBUNALE DI BIELLA
Notifica per pubblici proclami (TX18ABA8203) . . . . . Pag.

22

TRIBUNALE DI FROSINONE
Notifica per pubblici proclami – Estratto dell’atto di citazione per integrazione del contraddittorio
(TX18ABA8252) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
12

25

TRIBUNALE DI ORISTANO
Notifica per pubblici proclami (TX18ABA8200) . . . . . Pag.

22

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami (TX18ABA8204) . . . . . Pag.

23

Ammortamenti
TRIBUNALE DI ASTI
16

Ammortamento cambiario (TX18ABC8253) . . . . . . . . Pag.

— II —

26

2-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 89

TRIBUNALE DI LECCE
Ammortamento cambiario (TX18ABC8195) . . . . . . . . Pag.

26

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Ranieri Francesco (TX18ABH8300) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento cambiario (TX18ABC8220) . . . . . . . . Pag.

26

TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Toselli Giovanni (TX18ABH8211) Pag.

28

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento
certificato
azionario
(TX18ABC8283) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

TRIBUNALE DI RAVENNA
Eredità
giacente
di
Zauli
Pellegrino
(TX18ABH8202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

TRIBUNALE DI PIACENZA
Ammortamento
libretto
di
risparmio
(TX18ABC8254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

TRIBUNALE DI SAVONA
Nomina curatore eredità giacente di Ferrari Maria
(TX18ABH8221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento certificati azionari (TX18ABC8247) . Pag.

26

TRIBUNALE DI SAVONA
Nomina curatore eredità giacente di Di Lisi Giuseppa (TX18ABH8224) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

TRIBUNALE DI SIENA
Nomina curatore eredità giacente di Massa Loretta
(TX18ABH8255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nomina curatore eredità giacente di Mauro Vittori
(TV18ABH8136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento cambiario (TX18ABC8259) . . . . . . . . Pag.

27

Esecuzioni immobiliari
TRIBUNALE DI VARESE Seconda sezione civile
Esecuzione mobiliare N. R. G. n. 144/2017
(TX18ABG8246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Riconoscimenti di proprietà

Eredità
TRIBUNALE DI BARI
Nomina curatore eredità giacente di Buttiglione Antonio Vittorio Ippolito (TX18ABH8251) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI FIRENZE
Nomina curatore eredità giacente di Rodolfo Mandò
(TX18ABH8265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI IVREA
Eredità
giacente
di
Garda
Giancarlo
(TX18ABH8269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI LECCO Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Abruzzo Gianfranco - Procedura n. 1234/2016 – Giudice dott. Boerci (TX18ABH8197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI MACERATA
Eredità
giacente
di
Morresi
Vincenzo
(TU18ABH8133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI MACERATA
Eredità giacente di Nepa Emidio (TU18ABH8132) . . Pag.
TRIBUNALE DI MACERATA
Curatela eredità giacente di D’Innocenzo Giancarlo (TU18ABH8179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

TRIBUNALE DI BRESCIA
Usucapione speciale (TX18ABM8194) . . . . . . . . . . . . Pag.

30

28

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta
29

29

28

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Riccardo Tamagnini (TX18ABR8237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

TRIBUNALE DI MONZA
Dichiarazione di assenza di Marozin Norberto
(TX18ABR8198) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione
PUL.MAN SOCIETÀ COOPERATIVA
Deposito atti finali di liquidazione (TX18ABS8272) . . Pag.

31

29

STELLARIA TRASPORTI COOPERATIVA SOCIALE
Deposito bilancio finale di liquidazione
(TX18ABS8199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

29

TZIMBAR BALT SOCIETÀ COOPERATIVA
Deposito bilancio finale di liquidazione
(TX18ABS8257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

29

— III —

2-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRI ANNUNZI

Foglio delle inserzioni - n. 89

AEFFE FARMACEUTICI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE (TX18ADD8273). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

ALFASIGMA S.P.A.
Estratto comunicazione notifica regolare Ufficio
PPA (TX18ADD8244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

ALFASIGMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX18ADD8262) . . . . . . . . . . Pag.

40

ASTRAZENECA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX18ADD8213) . Pag.

35

ASTRAZENECA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX18ADD8214) . Pag.

36

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n.274 (TX18ADD8193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n.274 (TX18ADD8189) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

BIOAKOS FARMA LABORATORI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs.
29 dicembre 2007, n. 274 (TX18ADD8270) . . . . . . . . . . . Pag.

42

DOC GENERICI S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
(CE) n.1234/2008 (TX18ADD8267) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

33

ELI LILLY ITALIA S.P.A.
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA prot.
80190 del 12 luglio 2018 (TV18ADD8141) . . . . . . . . . . . Pag.

51

45

FB HEALTH S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TV18ADD8222) . . . . . Pag.

51

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. (TX18ADD8258) Pag.
A.C.R.A.F. S.P.A. Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
(TX18ADD8232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
A.C.R.A.F. S.P.A. Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX18ADD8294) . . . . . Pag.
A.C.R.A.F. S.P.A. Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX18ADD8298) . . . . . Pag.
ABC FARMACEUTICI S.P.A.
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. (TX18ADD8209) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ABC FARMACEUTICI S.P.A.
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. (TX18ADD8210) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274. (TX18ADD8205) . Pag.
ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274. (TX18ADD8206) . Pag.
ACCORD HEALTHCARE LIMITED
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m. (TX18ADD8282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

38

49

50

34

34

33

— IV —

2-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX18ADD8281) . . . . . . . . Pag.
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m., del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e della
Determinazione 25 agosto 2011 (TX18ADD8235) . . . . . . Pag.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del
D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 (TX18ADD8274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
IODOSAN S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX18ADD8223) . . . . . . . . Pag.
ITALCHIMICI S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i. (TX18ADD8295) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ITALCHIMICI S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i. (TX18ADD8299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ITALCHIMICI S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i. (TX18ADD8302) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 89

MONICO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE (TX18ADD8275). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

PENSA PHARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. (TX18ADD8288) . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

PFIZER ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. (TX18ADD8261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

PROGE FARM S.R.L.
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Leg. 219/06 e
del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche
(TX18ADD8286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

RATIOPHARM GMBH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.L.gs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD8293) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

RATIOPHARM ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD8292) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

ROCHE S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE, come modificato dal Regolamento
n. 712/2012/UE. (TX18ADD8229) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

34

32

45

38

42

36

49

50

51

ITALIAN DEVICES S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE. (TX18ADD8192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

LABORATOIRES THEA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX18ADD8284) . Pag.

46

S&R FARMACEUTICI S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274. (TX18ADD8208) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

SHIRE ITALIA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012/CE (TX18ADD8191). . . . . . . . . . . . . . Pag.

MAGIS FARMACEUTICI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs
n.219/2006 e s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e
s.m.i. (TX18ADD8266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

2-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SO.SE.PHARM S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i. (TX18ADD8277) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SO.SE.PHARM S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i. (TX18ADD8278) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SO.SE.PHARM S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE (TX18ADD8279). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SO.SE.PHARM S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i. (TX18ADD8276) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SOFAR S.P.A.
Comunicazione AIFA di regolarità pratica del
12/07/2018 (TX18ADD8263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SOOFT ITALIA S.P.A.
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. (TX18ADD8190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

44

Foglio delle inserzioni - n. 89

TEVA ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD8291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

ZAMBON ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 219/2006 e s.m.i. (TX18ADD8231) . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Concessioni di derivazione di acque pubbliche

44

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2
Richiesta di concessione di derivazione di acqua
pubblica da pozzo (TU18ADF8064). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

43

Variante piano regolatore
40

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Adeguamento cartografico delle zone “D” (sottozona D2) del Piano del Parco Nazionale della Majella
ricadenti nel Comune di Caramanico Terme e conseguenziale variante al PRP regionale (TX18ADM8245) . . Pag.

52

32

Consigli notarili
SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. (TX18ADD8228) . . . . . . . . . . . . . Pag.
SPECIAL PRODUCT’S LINE S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i. (TX18ADD8280) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TEVA ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD8290) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

44

48

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI PESARO E URBINO
Trasferimento
del
Notaio
Roberto
Rizzi
(TX18ADN8260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

CONSIGLIO NOTARILE DI BERGAMO
Trasferimento notaio Giuliana Liotti dalla sede di
Alzano Lombardo alla sede di Roma (TX18ADN8207) . . Pag.

53

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Sospensione per 40 giorni a decorrere dal 3 agosto
2018 del dottor Filippo Lazzeroni (TX18ADN8268) . . . . Pag.

54

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Avviso di trasferimento in Lodi del dott. Francesco
Anselmi (TX18ADN8303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

— VI —

2-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

AUTOMOBILE CLUB LECCE
Convocazione di assemblea
L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Lecce è
indetta il 27 agosto 2018,
alle ore 9.00, in prima convocazione, e il 29 agosto 2018,
alle ore 9.00, in
seconda convocazione, presso la Sede Sociale dell’Ente
– via G. Candido, 2 –
Lecce, con il seguente ordine del giorno
1) Elezione per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Lecce
quadriennio 2018/2022.
La votazione avverrà per scrutinio segreto presso un unico
seggio elettorale,
aperto dalla ore 9,00 alle ore 14,00 presso la sede sociale.
Sono ammessi alla votazione i Soci che risultino tali alla
data dell’11
maggio 2018 e che mantengano la qualità di Socio alla
data di svolgimento
dell’Assemblea.
Non sono ammesse deleghe. Il Regolamento Elettorale e
lo Statuto possono
essere consultati presso la Segreteria dell’Ente.
Il presidente
dott. Aurelio Filippi Filippi
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ordine del giorno
1. Proposta di acquisto di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea
gli Azionisti titolari del diritto di voto. Ogni azione dà
diritto ad un voto. Per intervenire all’Assemblea, gli Azionisti debbono depositare le azioni, presso la sede sociale,
almeno due (2) giorni non festivi prima di quello fissato
per l’Assemblea.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Luigi Lana
TX18AAA8285 (A pagamento).

FRENER & REIFER S.R.L.
Sede legale: via Ammon Alfred 31 39042 Bressanone (BZ)
Capitale sociale: Euro 4.000.000 sottoscritto e versato per
Euro 1.500.000
Registro delle imprese: BZ 00218290211
Codice Fiscale: BZ 00218290211
Partita IVA: BZ 00218290211
Convocazione di assemblea dei portatori dei titoli relativi
al prestito «FRENER & REIFER S.R.L. 4,3% 2015 2022» - ISIN IT0005144933
I Portatori dei titoli di debito del Prestito denominato
«Frener & Reifer S.r.l. 4,3% 2015 - 2022» Codice ISIN
IT0005144933 emesso in data 19 novembre 2015 da FRENER & REIFER S.r.l (la “Società”) sono convocati in
assemblea presso la sede legale in 39042 - Bressanone (I),
Via Alfred Ammon, n. 31, per il giorno 23 agosto 2018 alle
ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente

TX18AAA8218 (A pagamento).
ORDINE DEL GIORNO

UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A.

Albo Imprese Assicurazione n. 1.00033
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Società Reale Mutua di Assicurazioni
Sede legale: via Carnia n. 26 - Milano
Capitale sociale: € 7.761.604,92 i.v.
Registro delle imprese: Milano 01416080156
R.E.A.: Milano 688496
Codice Fiscale: 01416080156
Partita IVA: 01416080156
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede legale della Compagnia Italiana Assicurazioni
SpA, sita a Milano in Via Marco Ulpio Traiano n. 18, per il
giorno 13 settembre 2018 alle ore 14:00 in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

1. Richiesta da parte della Società relativa alla concessione
di un waiver alle previsioni di cui al Regolamento del Prestito;
2. Proposta da parte della società di modificare il Regolamento del Prestito;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
L’amministratore delegato
Christian Ciliberto
TX18AAA8304 (A pagamento).
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CERAMICHE DAYTONA S.P.A.
Sede legale: Strada Statale 569 n. 177 - Solignano
di Castelvetro (MO)
Capitale sociale: € 3.049.443,75 i. v.
Registro delle imprese: Modena 00178150363
Codice Fiscale: 00178150363
Convocazione di assemblea degli azionisti
I signori azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea
dei soci che si svolgerà presso la sede sociale in prima convocazione il giorno 24 Agosto 2018 alle ore 9,00 ed occorrendo, in
seconda convocazione il giorno 27 Agosto 2018 alle ore 9,00
nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Rilascio garanzia fidejussoria a fronte del finanziamento
concesso alla collegata “Ceramiche Cemar srl” da parte del
Banco BPM spa;
2. Varie ed eventuali.
Solignano (Mo), li 26.07.2018
L’amministratore unico
geom. Giovanni Vandelli
TX18AAA8301 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
BENI STABILI S.P.A. SIIQ
Fusione transfrontaliera di Beni Stabili S.p.A. SIIQ (società
costituita ai sensi del diritto italiano) in Foncière des
Régions S.A. (società costituita ai sensi del diritto francese) che assumerà la denominazione di “Covivio S.A.”
- Avviso ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo
30 maggio 2008 n. 108
I. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera
Beni Stabili S.p.A. SIIQ, società per azioni costituita ai sensi
del diritto italiano, con sede legale in Via Piemonte, 38, 00187
Roma, Italia, numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Roma al numero 00380210302, capitale sociale
pari a Euro 226.959.280,30, (la “Società Incorporanda”) e
Foncière des Régions S.A., societé anonyme costituita ai sensi
del diritto francese, con sede legale in 18, avenue François
Mitterrand, 57000 Metz, Francia, numero di iscrizione presso
il Registro del commercio e delle imprese (Registre du commerce et des sociétés) al numero 364800060, capitale sociale
pari a Euro 225.835.737, (la “Società Incorporante”).
II. Modalità di esercizio dei diritti dei creditori
Con riferimento alla Società Incorporanda: i creditori della
Società Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all’iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi
dell’articolo 2501-ter cod. civ., (inclusi gli obbligazionisti e i
possessori di obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario “€200,000,000 0.875 per cent. Convertible Bonds
due 2021”, quotato sull’ExtraMOT – Mercato Professionale
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di Borsa Italiana) hanno diritto di proporre opposizione alla
fusione, ai sensi dell’articolo 2503 cod. civ., entro 60 giorni
dall’iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il
Registro delle Imprese di Roma.
Con riferimento alla Società Incorporante: i creditori della
Società Incorporante il cui credito sia anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione hanno diritto di proporre
opposizione alla fusione subordinatamente alle condizioni
disciplinate all’articolo L. 236-14 del codice di commercio
francese. In conformità all’articolo L. 236-15 del codice di
commercio francese, l’assemblea generale degli obbligazionisti potrebbe incaricare i propri rappresentanti di opporsi alla
fusione subordinatamente alle condizioni previste dall’articolo L. 236-14 del codice di commercio francese.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
Con riferimento alla Società Incorporanda: i soci della Società
Incorporanda che non abbiano contribuito all’approvazione del
progetto di fusione hanno diritto di esercitare il diritto di recesso
a essi spettante ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lettera c),
cod. civ. e dell’articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio
2008 n. 108. Il prezzo di liquidazione pagabile ai soci, calcolato
nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2437-ter cod. civ., è pari a
Euro 0,7281 per ciascuna azione della Società Incorporanda in
relazione alla quale sia stato esercitato il diritto di recesso.
Il diritto di recesso dovrà essere esercitato ai sensi degli
articoli 2437-bis ss. cod. civ., come meglio descritto nel progetto comune di fusione transfrontaliera.
Con riferimento alla Società Incorporante: i soci della
Società Incorporante non disporranno del diritto di recesso,
in quanto tale diritto non è previsto dalla legge francese con
riferimento alla fusione.
IV. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione
Le informazioni sulla fusione transfrontaliera saranno
disponibili gratuitamente sul sito web della Società Incorporanda (www.benistabili.it) e sul sito web della Società Incorporante (www.covivio.eu), nonché presso le sedi legali della
Società Incorporanda e della Società Incorporante, al fine di
consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione.
Roma, 27 luglio 2018
Beni Stabili S.p.A. SIIQ - p. Il consiglio di amministrazione
- L’amministratore delegato
Christophe Kullmann
TX18AAB8201 (A pagamento).

ITALASSET FINANCE S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla cartolarizzazione”) e degli articoli della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (la “Legge 52”) ivi richiamati
ItalAsset Finance S.r.l., società a responsabilità limitata
unipersonale costituita in Italia ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, ha sottoscritto con Edison Energia S.p.A. (il
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“Cedente”) (i) in data 20 luglio 2018 un contratto quadro di
cessione di crediti pecuniari denominato Master Receivables
Purchase Agreement (il “Contratto Quadro”), e (ii) in data
23 luglio 2018 un contratto di cessione di crediti pecuniari
denominato Bill of Sale (il “Contratto di Cessione Iniziale”),
ai sensi dei quali, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della Legge 52 ivi richiamati, il
Cedente ha ceduto pro soluto al Cessionario un portafoglio di
crediti le cui fatture sono state emesse in una data compresa
tra il 20 giugno 2018 (incluso) e il 19 luglio 2018 (incluso)
(complessivamente, i “Crediti Iniziali”) nascenti da contratti
di fornitura energetica elettrica e/o di gas naturale sottoscritti
dal Cedente nell’ambito della propria attività commerciale
nei confronti dei propri clienti, insieme con tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie e le cause di prelazione
che, ove esistenti, assistono i Crediti Iniziali nonché ogni e
qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti Iniziali e al loro esercizio.
I Crediti Iniziali sono stati ceduti con efficacia giuridica
in data 31 luglio 2018 e con efficacia economica in data
19 luglio 2018.
Il Cedente ed il Cessionario hanno altresì concordato nel
Contratto Quadro che, ai sensi dello stesso, il Cedente cederà
al Cessionario e quest’ultimo acquisterà dal Cedente, previa
sottoscrizione di specifici contratti di cessione di crediti
pecuniari denominati Bill of Sale (ciascuno, un “Contratto
di Cessione Successivo” e, unitamente al Contratto di Cessione Iniziale, i “Contratti di Cessione”), ulteriori portafogli
successivi di crediti nascenti da contratti di fornitura energetica elettrica e/o di gas naturale sottoscritti dal Cedente
nell’ambito della propria attività commerciale nei confronti
dei propri clienti (i “Crediti Successivi” e, insieme ai Crediti
Iniziali, i “Crediti”), fermo restando il soddisfacimento di
determinate condizioni concordate tra Cedente e Cessionario.
Unitamente ai Crediti, sono stati e saranno altresì trasferiti
al Cessionario tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie
e le cause di prelazione che, ove esistenti, assistono o assisteranno i Crediti nonché gli altri diritti spettanti al Cedente in
relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Le cessioni di cui al Contratto Quadro e ciascun Contratto di
Cessione (ivi inclusa la cessione dei Crediti Iniziali) verranno
effettuate non in blocco. Le cessioni di Crediti Successivi saranno
rese opponibili esclusivamente mediante il compimento delle
formalità previste dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e
2 della Legge 52, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, come modificato dal decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, anche ai fini della segregazione del patrimonio
del Cessionario nei confronti dei propri debitori e dei terzi.
Il Cessionario ha conferito incarico a Zenith Service
S.p.A. (il “Master Servicer”), ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento, proceda alla gestione, all’incasso e
all’eventuale recupero delle somme dovute.
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Il Master Servicer, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, ha a sua volta conferito incarico al Cedente e ad Edison S.p.A. (gli “Special Servicer”), affinché procedano allo
svolgimento delle attività di gestione, incasso e recupero
delle somme dovute in relazione ai Crediti.
L’elenco completo ed aggiornato dei Crediti oggetto di
cessione e dei relativi debitori e garanti saranno messi a
disposizione presso gli uffici del Cedente, in Foro Buonaparte 31, Milano. Ulteriori informazioni in merito alla cessione dei Crediti potranno essere richieste al Cedente presso
i propri uffici in Foro Buonaparte 31, Milano.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
di adeguamento (congiuntamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro e di ciascun Contratto di Cessione, non ha
comportato né comporterà il trasferimento dal Cedente al
Cessionario dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e
reddituali – connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti compresi garanti, successori o aventi causa - (rispettivamente
i “Dati Personali” e gli “Interessati”) e contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche relative ai Crediti stessi.
In forza del Contratto Quadro e dei Contratti di Cessione,
infatti, verranno comunicati al Cessionario da parte del
Cedente unicamente dati in forma anonima; ovvero dati che
non consentono in modo alcuno - né ab origine né a seguito
di trattamento - l’identificazione da parte del Cessionario (o
di terzi soggetti a questo connessi) degli Interessati.
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti della Normativa
Privacy Applicabile, si informa che il Cedente - Edison Energia S.p.A. con sede legale in Foro Bonaparte 31, Milano rimane unico Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali (il “Titolare”) che, dunque, continueranno ad essere
trattati con le modalità e per le finalità per le quali sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti tra il Cedente e
i debitori ceduti, così come indicato nelle informative rese ai
debitori ceduti ed allegate ai contratti di fornitura, cui si rinvia
per ogni maggiore dettaglio, anche relativamente al consenso
prestato. A tal riguardo, fatto salvo quanto relativo al consenso
prestato, si informa che la base giuridica sui si fonda il trattamento è identificata nell’esistenza di ovvero nella circostanza
che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del
rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti.
Conformemente a quanto previsto dalla predetta normativa, il Titolare continuerà a trattare i Dati Personali (i) per le
finalità strettamente connesse all’esecuzione dei contratti di
fornitura e (ii) per ulteriori finalità, quali quelle promozionali,
commerciali e di comunicazione dei dati a terzi. Il Titolare,
inoltre, continuerà a non trattare categorie particolari di dati
(ad esempio, informazioni relative allo stato di salute). In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare continuerà ad avvenire prevalentemente
mediante l’ausilio di strumenti informatici/telematici o procedure manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I Dati Personali, poi, e saranno conservati per il
tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
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Con la presente informativa, si avvisa, infine, che gli Interessati potranno continuare ad esercitare - mediante richiesta rivolta senza formalità da inviarsi al Cedente (anche via
e-mail all’indirizzo Privacy@Edison.it) - i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy Applicabile e, in particolare,
quello di di (i) ottenere conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal
caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa
una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle
seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie
di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o
saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti
dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR);
(ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del
GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla
cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento
- articolo 18 del GDPR); (v) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro
titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile,
ottenere che i propri dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare, qualora il trattamento si
basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati
(diritto alla portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi)
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 del
GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
Qualsiasi variazione relativa alla comunicazione dei Dati
Personali e, quindi, dei soggetti coinvolti nel trattamento di
tali dati e delle relative modalità e finalità di trattamento,
sarà prontamente comunicata agli Interessati mediante (i) la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di una nuova informativa in conformità alle previsioni
di cui alla Normativa Privacy Applicabile e (ii) la successiva
comunicazione diretta agli Interessati, in conformità alle previsioni dettata dalla rilevante normativa a protezione dei dati
personali.
Per ogni questione relativa al trattamento dei dati personali
ci si potrà rivolgere anche al Responsabile della protezione
dei dati (DPO), reperibile al seguente indirizzo e-mail: è Privacy@Edison.it, carica ad oggi ricoperta dal Dottor Carlo
Alberto Galliano.
Qualsivoglia ulteriore informazione relativa alla sopra
menzionata cessione potrà essere richiesta al Cedente al
seguente indirizzo:
Foro Buonaparte 31, Milano.
Milano, 27 luglio 2018
ItalAsset Finance S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Valentina Cuccurullo
TX18AAB8215 (A pagamento).
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BARCLAYS BANK PLC

Sede: 1 Churchill Place - Londra E14 5HP - United
Kingdom
Avviso di cessione di rapporti giuridici pro soluto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo
Unico Bancario – in breve “TUB”) nonché informativa
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
(il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Barclays Bank PLC, una società costituita ai sensi della
legge Inglese, con sede legale in 1 Churchill Place, Londra
E14 5HP, Regno Unito numero di registrazione 1026167, che
agisce attraverso la propria divisione di investment banking
con sede in 5 The North Colonnade, Londra E14 4BB, Regno
Unito (il “Cessionario”),
COMUNICA
che in data 20 luglio 2018 ha concluso con Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A., banca costituita in Italia, con sede
legale in Piazza Salimbeni n. 3, Siena, capitale sociale Euro
10.328.618.260,14 interamente versato, codice fiscale, partita
IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Siena
n. 00884060526, iscritta all’Albo delle Banche al n. 1030.6
e all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030.6, (il “Cedente”) un
contratto di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell’art. 58
TUB (il “Contratto di Cessione”), con efficacia giuridica in
data 20 luglio 2018.
In forza del Contratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato in blocco pro soluto dal Cedente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, maturati al, e maturandi a far tempo dal, 31 dicembre
2017, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, contratti
derivati e altri rapporti, che alle ore 00.01 del 31 dicembre
2017 risultavano nella titolarità del Cedente e che presentavano altresì le seguenti caratteristiche:
1. tutti i crediti che rappresentano l’intera esposizione creditizia di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di Castello SGR S.p.A. (già RREEF ALTERNATIVE
INVESTMENTS SGR S.P.A. e RREEF FONDIMMOBILIARI SGR S.P.A.) in qualità di agente per conto del fondo
comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “RUTENIO”, con sede legale in Via G. Puccini n. 3,
Milano, partita IVA e codice fiscale 13456100158, iscritta
al n. 47 dell’Albo delle SGR - Sezione Gestori di FIA di cui
all’articolo 35, comma 1° del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(il “Debitore”);
2. tutti i crediti che derivano da contratti, ancorché scaduti, aventi natura finanziaria (ivi inclusi contratti di finanziamento e contratti derivati) ovvero da contratti modificativi degli stessi, stipulati tra Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e il Debitore tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre
2017;
3. tutti i crediti che non siano stati oggetto di operazioni di
cartolarizzazione;
4. tutti i crediti che sono regolati dalla legge italiana;
5. tutti i crediti che sono denominati in euro; e
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6. tutti i crediti che al 31 dicembre 2017 erano in essere
per un importo in linea capitale superiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) ed inferiore ad Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni/00).
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”) al Cessionario.
Ciò premesso, 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 Generale sulla Protezione dei Dati - 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.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, il Cessionario 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:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito), nonché all’emissione di titoli da
parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti, ovvero a mettere a disposizione di sottoscrittori
e futuri investitori nei titoli le informazioni richieste ai sensi
degli artt. 405 ss. del Regolamento UE 575/2013; e
- per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati (art. 9, comma 1 Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali stessi.
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I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - dal Cessionario agli altri responsabili del
trattamento e relativi incaricati, nonché agli altri soggetti
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti legali, fiscali
e revisori contabili) incaricati della gestione, riscossione e
recupero dei Crediti o, comunque, per l’espletamento dei
servizi a essi demandati, per trattamenti che soddisfino le
finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli
Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia
stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno essere altresì comunicati ai
revisori contabili del Cessionario, ad autorità di vigilanza e
ad autorità borsistiche e/o ad agenzie di rating.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea.
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 disponibili presso la sede legale del
Cessionario.
Il Cessionario informa, altresì, che i Dati Personali
potranno essere comunicati a società che gestiscono banche
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da
molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare
pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
I Dati Personali saranno trattati e conservati per il tempo
necessario all’esecuzione delle finalità per le quali sono stati
raccolti e conformemente ai tempi di conservazione previsti
dalle normative applicabili.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è il Cessionario,
con sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno
Unito. Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati; 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, la cancellazione, nonché, qualora vi abbiano interesse,
l’integrazione e la portabilità dei Dati Personali medesimi e
di proporre reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei
Dati Personali in caso di lesione dei propri diritti.
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Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi (ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Londra, 27 luglio 2018
Barclays Bank PLC - Managing director
Paolo Minerva
TX18AAB8216 (A pagamento).

LUCREZIA SECURITISATION S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
al numero 35247.6 - SPV
Sede sociale: via Mario Carucci, 131 - 00143 Roma
Registro delle imprese: Roma 13638371008
Codice Fiscale: 13638371008
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993 n. 385 come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) – 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”)
Lucrezia Securitisation S.r.l. (la “SPV” o il “Cessionario”)
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in data
19 luglio 2018 ha concluso con CREDITO COOPERATIVO
ROMAGNOLO – BCC DI CESENA E GATTEO - SOCIETÀ
COOPERATIVA, con sede legale in Viale Giovanni Bovio,
76, Cesena (FO), Codice ABI 8052, REA FO-335418,
Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
04241970401 (il “Cedente” o “BCC di Cesena e Gatteo”),
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, il Cedente ha
ceduto in blocco e pro soluto, e Lucrezia Securitisation S.r.l.
ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, crediti inerenti ad un portafoglio di
crediti deteriorati derivanti da contratti di finanziamento o di
conto corrente o da escussione di crediti di firma deliberati a
“sofferenza” da parte del Cedente (i “Crediti”).
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, la
SPV (il “Cessionario”) ha acquistato pro soluto dal Cedente
i Crediti, individuati in base ai seguenti criteri oggettivi che
alla data del 31 marzo 2018 (o alla diversa data indicata nel
rispettivo criterio) rispettavano i criteri di seguito specificati.
CRITERI
Tutti i crediti di titolarità del Cedente derivanti da contratti di mutuo, contratti di conto corrente, factoring, e ogni
altro finanziamento o altro rapporto bancario tra il Cedente
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e i debitori rilevanti o da escussione di crediti di firma, che
alla data del 31 marzo 2018 (o alla diversa data indicata nel
rispettivo criterio) presentavano le seguenti caratteristiche
(da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. crediti derivanti da contratti nei confronti di clienti che
alla data del 31 marzo 2018 erano stati deliberati da parte di
BCC di Cesena e Gatteo a “sofferenza”, nell’accezione di cui
alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia,
come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei
Conti) e la cui classificazione a “sofferenza” sia nota al relativo debitore e sia avvenuta entro il 31 Marzo 2018; o
2. crediti derivanti da contratti nei confronti di clienti che
alla data del 22 maggio 2018 erano stati deliberati da parte di
BCC di Cesena e Gatteo a “sofferenza”, nell’accezione di cui
alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia,
come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei
Conti) e la cui classificazione a “sofferenza” sia nota al relativo debitore e sia stata trasmessa alla Centrale Rischi della
Banca d’Italia con numero 2562326124;
3. crediti derivanti da contratti che siano retti dal diritto
italiano;
4. crediti derivanti da contratti denominati in euro o lire
italiane;
5. tutti i Crediti che siano elencati in un elenco depositato
presso il Notaio Valerio Tacchini in Milano in data 19 luglio
2018.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le eventuali garanzie reali e/o personali, le
cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o
comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.
E’ in corso di conferimento da parte della SPV a
favore di Italfondiario S.p.A., con sede legale in Via
Mario Carucci n. 131, 00143 Roma, capitale sociale
Euro 20.000.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al numero 00399750587, REA RM-30794, iscritta
nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico
Bancario al n. 32447 (il “Servicer”), società appartenente
al gruppo bancario doBank e soggetta alla direzione e al
coordinamento di doBank S.p.A., con sede in Piazzetta
Monte n. 1, 37121 Verona, capitale sociale Euro 41.280.000
i.v., codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Verona e partita IVA 02659940239, REAVR19260, l’incarico di svolgere, in nome e per conto della
SPV, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi
6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, l’attività
di amministrazione, gestione e riscossione delle somme
dovute in relazione ai Crediti.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute
alla Banca Cedente in relazione ai Crediti dovranno
essere versate alla SPV sul conto corrente avente IBAN
IT06T0832703226000000009543, intestato alla SPV ed
aperto presso Banca di Credito Cooperativo di Roma –
Società Cooperativa, e/o in conformità con le eventuali ulte-
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riori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti ed ai garanti. A seguito della cessione, inoltre, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”),
titolare autonomo 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 ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti
e ai relativi eventuali garanti alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Dati.
1. Origine e tipologia dei dati trattati
La cessione dei crediti sopra descritta, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
crediti, ha inevitabilmente comportato anche il trasferimento
al Cessionario di dati personali - anagrafici, patrimoniali e
reddituali - relativi a persone fisiche, inclusi, principalmente,
i debitori ceduti ed i rispettivi garanti, come indicati nei
documenti contrattuali, nelle banche dati ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. I dati personali di cui la
SPV è entrata in possesso, nella citata qualità di titolare del
trattamento, a seguito del perfezionamento della cessione
oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso
Credito Cooperativo Romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo
- Società Cooperativa. Tale acquisizione dei dati personali
è necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione di
cessione dei crediti e di cartolarizzazione, e alle successive
attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti
precluse. Non saranno trattati dati di natura particolare/sensibile ai sensi del GDPR, quali quelli relativi allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali o alle convinzioni
religiose degli interessati.
2. Base giuridica e finalità del trattamento
Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte del
titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge, oltre che in
esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente
tra il debitore e Credito Cooperativo Romagnolo – BCC di
Cesena e Gatteo - Società Cooperativa, quale Cedente, senza
necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
I Dati saranno trattati dalla SPV e, in qualità di responsabile del trattamento, dal Servicer per conto della SPV al
fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i
Crediti, valutare ed analizzare i Crediti e tutte le attività
connesse e strumentali all’operazione di cartolarizzazione
(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa
italiana, ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio e
le 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 SPV o ai Crediti),
(c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio
unico informatico; e (d) eseguire disposizioni impartite da
Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della SPV e/o dei soggetti a cui
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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
SPV per effettuare il sopra citato trattamento).
3. Modalità di trattamento e Conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati trattati. Gli stessi saranno conservati per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti, l’adempimento degli obblighi di Legge e, laddove
necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi del
titolare.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della SPV (in qualità di titolare del trattamento) e/o del
Servicer (in qualità di responsabile 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.
4. Comunicazione e diffusione. Trasferimento all’Estero
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 SPV, 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 SPV per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione , nonché eventuali investitori e agenzie di rating; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
SPV 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. I
Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
5. Esercizio dei diritti e Titolare dei dati
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può in ogni momento esercitare i diritti
che gli sono riconosciuti dal GDPR, tra cui quello:
a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
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b) di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, al Titolare del Trattamento dei dati personali: Lucrezia Securitisation S.r.l., Via
Mario Carucci n. 131 – 00143 Roma, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: PEC lucreziasecuritisation@cert.italfondiario.com o fax +39 0669797128.
Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti, Italfondiario
S.p.A. con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 131 –
00143 Roma, agirà quale Responsabile del trattamento dei
dati personali.
Roma, 23 luglio 2018
L’amministratore unico
Pierfilippo Verzaro
TX18AAB8217 (A pagamento).

CRIO SPV II S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04544500269
Partita IVA: 04544500269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e
14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Crio SPV II S.r.l. (“Crio SPV”) comunica che il 18 luglio
2018 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Banca Di
Credito Cooperativo Di Cherasco. (la “Banca Cedente”) un
contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (“Contratto di Cessione”). In virtu’ del Contratto di
Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalla Banca
Cedente, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose,
da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati
individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione (collettivamente, i
“Crediti”).
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Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto
della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina
web: https://www.linkfinancial.eu/ipps/corporate-privacypolicy-e-cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi
dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere
conferma dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: secured@linkfinancial.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 relative 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.
La Società ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. (il “Servicer”), società unipersonale con sede
legale in Via Vittorio 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 Treviso-Belluno 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., che ha a sua volta incaricato Link Finanziaria S.p.A. (lo “Special Servicer”) con
sede legale in Via Ostiense 131/L, 00154 Roma (RM)
e numero di telefono +39 06 4521 7941 affinché in suo
nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero
delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti
ceduti dalla Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi
che li assistono e garantiscono. A seguito della cessione
tutte le somme dovute alla Banca Cedente in relazione ai
Crediti dovranno essere versate alla Società in conformità
con le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR –
Regolamento UE 2016/679
La cessione ha comportato il trasferimento e implica il
trattamento da parte di Crio SPV dei dati personali contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori
ed aventi causa (gli “Interessati”), comprensivi delle seguenti
categorie: dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali
e reddituali, informazioni sui Crediti, dati sui pagamenti ed
informazioni su potenziali contenziosi.
Crio SPV fornisce le seguenti informazioni sul trattamento che, quale titolare, svolge sui dati personali a seguito
dell’operazione di cessione (il “Titolare”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
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Il trattamento persegue il legittimo interesse di Crio SPV
alla gestione ed amministrazione dei Crediti, ai relativi recuperi e per le ulteriori finalità correlate all’operazione di cartolarizzazione o richieste dalla normativa vigente. I dati personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto
ed elaborazione necessarie al perseguimento di tali finalità
con strumenti informatici e manuali nell’ambito della normale
attività. I dati potranno essere oggetto di processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’art. 22,
paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. I dati potranno
essere aggiornati tramite terzi autorizzati, informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (registro imprese, visure
ed atti camerali, dati relativi a procedure concorsuali, etc.) o
informazioni fornite spontaneamente dai debitori ceduti
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati
alla Banca d’Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle leggi e
regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti
e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di
informazioni commerciali e le società di recupero crediti
autorizzate, società di trasmissione della corrispondenza,
studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito o intermediari finanziari, società o professionisti
incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e
software, società incaricate della gestione degli archivi informatici o cartacei, ed ad altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
il diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente.
I dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e agli Interessati potranno
essere trattati da Securitisation Services S.p.A., in qualità di
responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679 (il “Responsabile del Trattamento”), per la gestione
dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei Crediti secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Nel caso di vendita o acquisto di attività o beni, i dati personali potranno essere comunicati al potenziale acquirente o
venditore ovvero per rispondere ad un obbligo di legge (ciò
include lo scambio di informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del
rischio creditizio o con le autorità a fini di reportistica fiscale
o antiriciclaggio).
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati
personali sono comunicati è a disposizione presso la sede
legale di Crio SPV.
I dati saranno mantenuti entro lo spazio economico europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto
fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Solo per scopi limitati e temporaneamente i dati potranno
essere trasferiti in paesi non facenti parte dello spazio economico europeo verso paesi che non hanno ricevuto una
decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea (in
particolare per la necessità di garantire supporto tecnico 24
ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della nostra
infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti
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avverranno secondo modalità consentite dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, quali
ad esempio l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il periodo necessario al
perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10
anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga
protratta per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi,
richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa
applicabile.
Diritti dell’interessato
Gli Interessati hanno il diritto di richiedere, in qualunque
momento, l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se
del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, hanno inoltre diritto di richiedere
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento UE 2016/679, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione
dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE
2016/679, qualora ritengano che il trattamento dei dati che li
riguardano sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto degli Interessati a formulare
opposizione al trattamento dei propri dati ex articolo 21 del
Regolamento UE 2016/679 nella quale dovranno dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo
che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti
e libertà degli interessati.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a:
- Crio SPV II S.r.l., società unipersonale con sede in via V.
Alfieri 1, Conegliano (TV), come sopra meglio identificata,
in qualità di Titolare;
- Securitisation Services S.p.A., società unipersonale
con sede legale in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV),
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, come sopra
esattamente identificata, che ha ricevuto l’incarico Servicer e di Corporate Servicer, in qualità di Responsabile
del Trattamento.
Crio SPV II S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica
designata
Alberto De Luca
TX18AAB8219 (A pagamento).
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CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto
presso Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario
al n. 5597
Sede legale: via Ravegnana, angolo Via Traiano Imperatore,
47122 Forlì (FC), Italia
Capitale sociale: Euro 71.999.917,00 i.v.
Registro delle imprese: Romagna, Forlì –
Cesena e Rimini 03374640401
R.E.A.: Forlì 299009
Codice Fiscale: 03374640401
Avviso di cessione di rapporti giuridici, pro soluto e in
blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
“TUB”) corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al
GDPR, la “Normativa Privacy”).
Credito di Romagna S.p.A. (il ”Cessionario”) comunica che
in data 29/30 giugno 2018 ha concluso con, inter alios, Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Services Banca
per le Imprese S.p.A. (collettivamente, i “Cedenti”), un contratto di cessione pro soluto di contratti individuabili in blocco
(successivamente modificato in data 16 e 17 luglio 2018) ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB (il “Contratto di
Cessione”), ai sensi del quale, con effetti giuridici dal 30 giugno 2018, il Cessionario ha acquistato pro soluto e in blocco
dai Cedenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza ed
esclusa qualsivoglia solidarietà fra gli stessi:
I. da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
(“MPSCS”), i contratti (ad esclusione dei crediti pecuniari
derivanti dagli stessi) di cui MPSCS era parte alle ore 00.01
del 28 febbraio 2018 (la “Data di Valutazione”) - ad eccezione di quelli che siano stati già risolti alla data del 18 luglio
2018-, che rispondano a tutti i seguenti criteri comuni (i
“Contratti MPSCS”):
(a) (i) contratti di credito, di natura bancaria, conclusi da
MPSCS nell’ambito della propria attività d’impresa, e (ii)
contratti di garanzia di cui MPSCS sia parte (con esclusione,
per chiarezza, di ogni diritto di garanzia dagli stessi derivante),
convenzioni o accordi interbancari o intercreditori, accordi di
risanamento e altri contratti connessi o accessori ai contratti
di cui al punto (i), con esclusione di qualsiasi contratto di subparticipation fra MPSCS e BMPS (come di seguito definita),
di contratti derivati e di contratti di conto corrente;
(b) contratti aventi come controparte debitore principale
una delle seguenti società, operanti nel settore della navigazione: Fertilia S.p.A., con sede legale in Napoli, piazza
Municipio 84 (codice fiscale e P.IVA 07807470633); Finaval
S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita
42 (codice fiscale e P.IVA 02596490827); Fratelli D’Amato
S.p.A., con sede legale in Napoli, via dei Fiorentini n. 21
(codice fiscale e P.IVA 03352250637); Four Jolly S.p.A., con
sede legale in Genova, Via Ceccardo Roccatagliata CEC,
n. 4/28 (codice fiscale e P.IVA 01894530995) e Liberty di
Navigazione S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Palepoli,
n. 21 (codice fiscale e P.IVA 05839951216);
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(c) contratti i cui crediti sottostanti siano stati ceduti
(assieme alle connesse garanzie e accessori) a: (i) SC Lowy PI
(Italy) S.r.l., ovvero (ii) TCA 130 SPV s.r.l., con cessioni concluse in data 29/30 giugno 2018 ai sensi della legge 130/1999
e (in quanto da questa non derogati) degli artt. 1260 ss. c.c..
II. da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”),
i contratti (ad esclusione dei crediti pecuniari derivanti
dagli stessi) di cui BMPS era parte alla Data di Valutazione
- ad eccezione di quelli che siano stati già risolti alla data
del 18 luglio 2018 -, che rispondano a tutti i seguenti criteri comuni (i “Contratti BMPS” e, unitamente ai Contratti
MPSCS, i “Contratti”):
(a) (i) contratti di credito, di natura bancaria, conclusi da
BMPS nell’ambito della propria attività d’impresa, e (ii) contratti di garanzia di cui BMPS sia parte (con esclusione, per
chiarezza, di ogni diritto di garanzia dagli stessi derivante),
convenzioni o accordi interbancari o intercreditori, accordi di
risanamento e altri contratti connessi o accessori ai contratti
di cui al punto (i), con esclusione di qualsiasi contratto di
sub-participation fra BMPS e MPSCS, di contratti derivati e
di contratti di conto corrente;
(b) contratti aventi come controparte debitore principale
una delle seguenti società, operanti nel settore della navigazione: Fertilia S.p.A.; Finaval S.p.A. e Liberty di Navigazione S.p.A. (come sopra identificate) e Perseveranza S.p.A.
di Navigazione, con sede legale in Napoli, Piazza Municipio
84 (codice fiscale e P.IVA 01165220631);
(c) contratti i cui crediti sottostanti siano stati ceduti
(assieme alle connesse garanzie e accessori) a: (i) SC
Lowy PI (Italy) S.r.l., ovvero (ii) TCA 130 SPV s.r.l., con
cessioni concluse in data 29/30 giugno 2018 ai sensi della
legge 130/1999 e (in quanto da questa non derogati) degli
artt. 1260 ss. c.c..
Unitamente ai Contratti sono stati trasferiti al Cessionario,
ai sensi dell’articolo 58 del TUB e, in quanto applicabili, dagli
artt. 1406 e ss. c.c., per quanto attiene ai contratti oggetto di cessione (se esistenti e nei limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi titoli contrattuali) ogni previsione e ogni residua obbligazione, effetto, diritto o azione (incluso, a titolo esemplificativo,
ogni residuo diritto e azione in relazione al pagamento di danni,
costi, spese legali e qualsiasi altro onere) e/o pretesa relativo a,
o derivante da, tali contratti (inclusi, a titolo esemplificativo, il
diritto di dichiarare la risoluzione, il recesso e la decadenza dal
beneficio del termine ai sensi dei contratti oggetto di cessione
ovvero di azionare i relativi contratti di garanzia).
L’acquisto dei Contratti nei termini sopra precisati è stato
effettuato in via connessa e strumentale alla cartolarizzazione dei
crediti pecuniari derivanti dai Contratti da parte delle società di
cartolarizzazione SC Lowy PI (Italy) S.r.l. e TCA 130 SPV S.r.l..
Centotrenta Servicing S.p.A., nel ruolo di servicer nominato da TCA 130 SPV S.r.l. ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della legge 130/1999 e in
nome e per conto di TCA 130 SPV S.r.l., sarà tenuta alla predisposizione e all’invio delle comunicazioni (Documenti di
Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono
tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria, in relazione ai seguenti
contraenti ceduti: Fertilia S.p.A., Four Jolly S.p.A., Liberty
di Navigazione S.r.l. e Perveranza S.p.A. di Navigazione.
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Securitisation Services S.p.A., nel ruolo di servicer nominato
da SC Lowy PI (Italy) S.r.l. ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della legge 130/1999 e in
nome e per conto di SC Lowy PI (Italy) S.r.l., sarà tenuta alla
predisposizione e all’invio delle comunicazioni (Documenti
di Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono
tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa
sulla Trasparenza Bancaria, in relazione ai seguenti contraenti
ceduti: Finaval S.p.A. e Fratelli D’Amato S.p.A..
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Contratti intervenuta in virtù del Contratto di Cessione tra
i Cedenti ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Contratti, relativi ai debitori
e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (ove siano persone fisiche), ovvero alle
persone fisiche che siano soci o che intrattengano rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con i sopra indicati soggetti
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei Contratti ossia in base ad
obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).
I Dati saranno trattati dal Cessionario al fine di: (a) gestire
i Contratti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni eventualmente richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del TUB, 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 al
Cessionario o ai Contratti), (c) provvedere alla tenuta ed alla
gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Cessionario, fino alla scadenza, risoluzione o scioglimento
dei Contratti e comunque per il tempo necessario a garantire
l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del
Cessionario potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari o responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento, tra i quali, in particolare: (i) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, (ii) le autorità di
vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iii) per quanto di rispettiva
competenza, alle società di cartolarizzazione SC Lowy PI
(Italy) S.r.l. e TCA 130 SPV S.r.l. e agli altri soggetti coin-
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volti nelle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse realizzate a valere, inter alia, sui crediti pecuniari derivanti dai
Contratti (inclusi gli investitori o potenziali investitori nei
titoli). I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso la sede del Cessionario.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati 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.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Cessionario nella persona del Responsabile della protezione
dei dati, CREDITO DI ROMAGNA S.P.A., inoltrando una
specifica e-mail a dpo@creditodiromagna.it.
Forlì, 30 luglio 2018
Credito di Romagna S.p.A. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Massimo Versari
TX18AAB8230 (A pagamento).
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QUINTO SISTEMA SEC. 2017 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2018 (che ha abrogato il precedente
provvedimento del 1° ottobre 2014) al n. 35334.2
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04841770268
Codice Fiscale: 04841770268

QUINTO SISTEMA SEC. 2016 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2018 (che ha abrogato il precedente
provvedimento del 1° ottobre 2014) al n. 35253.4
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04796240267
Codice Fiscale: 04796240267
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, come di tempo in tempo modificata ed integrata (di
seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993, come di tempo in tempo modificato ed integrato
(di seguito il “Testo Unico Bancario”) - ed informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai
sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come di tempo in tempo modificato
ed integrato (il “Codice della Privacy”), degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE No. 679 del 27 aprile 2016
(il “GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
(il “Provvedimento dell’Autorità Garante”).
Quinto Sistema Sec. 2017 S.r.l., società a responsabilità
limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai
sensi della stessa legge, in forza del contratto di cessione di
crediti pecuniari sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra Quinto
Sistema Sec. 2016 S.r.l. (il “Cedente”), Banca Sistema S.p.A.
ed il Cessionario, il Cessionario ha acquistato dal Cedente,
con effetti economici dalle 00:01 del 1 luglio 2018 (tale data,
la “Data di Efficacia Economica”), i crediti per capitale e
relativi interessi che il Cedente aveva acquistato da Banca
Sistema S.p.A. la quale a sua volta aveva acquistato in forza
di taluni contratti quadro di cessione da, rispettivamente,
Sigla S.r.l., Pitagora S.p.A., Figenpa S.p.A., ADV Finance
S.p.A. e Spefin Finanziaria S.p.A (i “Finanziatori Originari”)
ricompresi nel portafoglio ceduto e nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti
da delegazione di pagamento effettuata/e in favore del relativo Finanziatore Originario dai relativi debitori (i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano alla data del 1 luglio 2018 (la “Data di Valutazione”) i
seguenti criteri (complessivamente i “Crediti”):
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(a) siano mutui personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento effettuata dal
debitore in favore del relativo Finanziatore Originario e
notificata al relativo datore di lavoro/ente pensionistico e da
questo accettata;
(b) siano stati acquistati pro soluto da Banca Sistema
S.p.A. esclusivamente da uno dei Finanziatori Originari ai
sensi dei contratti di cessione originati stipulati nel periodo
tra il 29 aprile 2014 e il 31 dicembre 2018;
(c) siano denominati in Euro e non contengano previsioni
che ne permettano la conversione in un’altra valuta;
(d) siano stati interamente erogati dai rispettivi Finanziatori Originari e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(e) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
(f) con riferimento ai mutui concessi a debitori impiegati
di una amministrazione pubblica e/o pensionati sia maturata
e pagata almeno una rata;
(g) con riferimento ai mutui concessi a debitori impiegati
di una società privata sia maturata e pagata almeno una rata
alla Data di Valutazione;
(h) abbiano un T.A.N. non inferiore al 3% (tre per cento)
annuo;
(i) siano assistiti da una polizza assicurativa stipulata
in favore del rispettivo Finanziatore Originario e ceduta a
Banca Sistema S.p.A. per la copertura del rischio di decesso
del Debitore e dei “rischi diversi di impiego”;
(j) siano stati erogati in favore di persone fisiche, residenti o domiciliate in Italia, dipendenti da una impresa privata o da una pubblica amministrazione ovvero pensionati
restando inteso che nel caso in cui si tratti di mutui personali da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento, gli
stessi mutui siano stati erogati in favore di persone fisiche,
residenti o domiciliate in Italia, dipendenti da una pubblica
amministrazione;
(k) non siano stati erogati ad amministratori o dipendenti
di Banca Sistema S.p.A. ovvero di alcuno dei Finanziatori
Originari né a dipendenti della medesima compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza assicurativa che
assiste tale mutuo ai sensi del precedente lettera (i);
(l) prevedano un piano di ammortamento caratterizzato da
rate mensili di ammontare fisso ed abbiano un tasso d’interesse fisso;
(m) non abbiano più di 3 (tre) rate insolute;
(n) non siano stati classificati come “sofferenze” ai sensi
della circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 della Banca
d’Italia (“Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari
creditizi”), come successivamente modificata ed integrata;
(o) non siano stati classificati come “partite incagliate” ai
sensi della circolare n. 49 dell’8 febbraio 1989 della Banca
d’Italia (“Manuale per la compilazione della matrice dei
conti”), come successivamente modificata ed integrata;
(p) non siano stati caratterizzati, alla Data di Valutazione,
da eventi in relazione ai quali la compagnia assicurativa è
tenuta a liquidare il relativo indennizzo sulla base della
polizza assicurativa di cui alla precedente lettera (i);
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(q) debbano essere rimborsati integralmente ad una data
non successiva al 31 dicembre 2028 (incluso);
(r) debba maturare almeno una rata successiva alla Data
di Valutazione;
(s) i cui debitori non abbiano aperto presso Banca Sistema
S.p.A. un conto corrente bancario o un conto di deposito o
abbiano stipulato contratti assimilabili;
(t) non siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda sin dall’origine agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura,
sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o
agli interessi; e
(u) che non siano stati oggetto di precedenti operazioni di
cessione e/o cartolarizzazione a terzi, come comunicato al
relativo debitore dal relativo Finanziatore Originario, salvo
che non siano stati successivamente riacquistati dal relativo
Finanziatore Originario (e tale circostanza sia stata comunicata al debitore dal relativo Finanziatore Originario).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla banca che ha originariamente ceduto i Crediti al
Cedente al seguente indirizzo: Banca Sistema S.p.A., Corso
Monforte 20, Milano.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti
ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione
sopra descritta, ha nominato Banca Sistema S.p.A., con sede
legale in Corso Monforte 20, Milano, come Master Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il
“Master Servicer”). Il Master Servicer ha delegato le funzioni di gestione, incasso e recupero dei Crediti ceduti/cartolarizzati a ciascun Finanziatore Originario, ognuno relativamente ai Crediti rinveniente da mutui dallo stesso erogato
e/o da erogare.
In particolare, ciascun Finanziatore Originario - nel ruolo
di soggetto delegato - continuerà ad incassare le somme relative ai Crediti dallo stesso originato, rimanendo in ogni caso
il Master Servicer direttamente responsabile per l’operato di
tali soggetti.
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Il Master Servicer e ciascun Finanziatore Originario, per
quanto di loro competenza, sono di conseguenza divenuti
ulteriori “Responsabile” del trattamento dei dati personali
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni del Codice della Privacy e del GDPR (congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy (in particolare, l’articolo 13 del Codice Privacy e gli articoli 13 e
14 del GDPR), il Cessionario ed il Master Servicer non tratteranno dati definiti dalla stessa Legge Privacy come “-particolari”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Master Servicer e ciascun Finanziatore Originario, per quanto di loro competenza,
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti
ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso
Master Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli
effetti della Normativa Privacy.
Il Cessionario ed il Master Servicer potranno comunicare
i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso
la sede del Responsabile Banca Sistema S.p.A., come sotto
indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
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I diritti previsti all’articolo 7 del Codice Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta rivolta al Responsabile pro-tempore nominato con lettera raccomandata indirizzata a Banca Sistema S.p.A., Corso Monforte 20, Milano,
o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@bancasistema.it.
Conegliano (TV), 26 Luglio 2018
Amministratore Unico
Quinto Sistema Sec. 2017 S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. – La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX18AAB8233 (A pagamento).

TCA 130 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. 35425.8
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10137600960
Codice Fiscale: 10137600960
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (il
“TUB”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al
GDPR, la “Normativa Privacy”)
TCA 130 SPV S.R.L. (il “Cessionario”) comunica che, in
data 29/30 giugno 2018, ha concluso con, inter alios, Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Services
Banca per le Imprese S.p.A. (collettivamente, i “Cedenti”),
un contratto di cessione pro-soluto e in blocco di crediti (successivamente modificato in data 16 e 17 luglio 2018) ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”), ai sensi del
quale, con effetti giuridici dal 30 giugno 2018, il Cessionario
ha acquistato pro-soluto dai Cedenti, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza ed esclusa qualsivoglia solidarietà fra
gli stessi:
I. da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
(“MPSCS”), i crediti che alle ore 00.01 del 28 febbraio 2018
(la “Data di Valutazione”) erano di titolarità di MPSCS e
soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri comuni (i
“Crediti MPSCS”):
(a) crediti derivanti da rapporti contrattuali di credito, di
natura bancaria e finanziaria, conclusi dalla cedente MPS
Capital Services Banca per le imprese S.p.A. nell’ambito
della propria attività d’impresa;
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(b) crediti il cui debitore principale sia una delle seguenti
società, operanti nel settore della navigazione: Fertilia S.p.A.,
con sede legale in Napoli, piazza Municipio 84 (codice
fiscale e P.IVA 07807470633), Four Jolly S.p.A., con sede
legale in Genova, Via Ceccardo Roccatagliata CEC, n. 4/28
(codice fiscale e P.IVA 01894530995), e Liberty di Navigazione S.r.l., con sede legale in Napoli, Via Palepoli, n. 21
(codice fiscale e P.IVA 05839951216);
(c) crediti che:
(i) nel caso dei crediti aventi come debitore principale
Fertilia S.p.A., derivino da contratti di finanziamento ipotecari oggetto dell’accordo di risanamento concluso ai sensi
dell’art. 67, comma 3, lettera (d), R.D. 267/1942 nel luglio
2016;
(ii) nel caso di crediti aventi come debitore principale Four
Jolly S.p.A., derivino da contratti di finanziamento ipotecario oggetto dell’accordo di ristrutturazione concluso ai sensi
dell’art. 67, comma 3, lettera (d), R.D. 267/1942 nel marzo
2017;
(iii) nel caso di crediti aventi come debitore principale
Liberty di Navigazione S.r.l., derivino da contratto di finanziamento ipotecario concluso nell’ottobre 2007.
II. da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”),
i crediti che, alla Data di Valutazione, erano di titolarità di
BMPS e soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri
comuni (i “Crediti BMPS” e, unitamente ai Crediti MPSCS,
i “Crediti”):
(a) crediti derivanti da rapporti contrattuali di credito, di
natura bancaria e finanziaria, conclusi dalla cedente Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell’ambito della propria
attività d’impresa;
(b) crediti il cui debitore principale sia una delle seguenti
società, operanti nel settore della navigazione: Fertilia S.p.A.
e Liberty di Navigazione S.r.l. (come sopra identificate) e Perseveranza S.p.A. di Navigazione, con sede legale in Napoli
Piazza Municipio 84 (codice fiscale e P.IVA 01165220631);
(c) crediti che:
(i) nel caso dei crediti aventi come debitore principale Fertilia S.p.A., derivino da contratti bancari e di finanziamento
chirografi e/o ipotecari oggetto dell’accordo di risanamento
concluso ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera (d), R.D.
267/1942 nel luglio 2016;
(ii) nel caso di crediti aventi come debitore principale
Liberty di Navigazione S.r.l., derivino da contratto di finanziamento ipotecario concluso nel 2007; e
(iii) nel caso di crediti aventi come debitore principale
Perseveranza S.p.A. di Navigazione, derivino da contratti
bancari e di finanziamento chirografi oggetto dell’accordo di
risanamento concluso ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera
(d), R.D. 267/1942 nel 2016, ovvero anche solo richiamati
in tale accordo.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti al Cessionario, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 per quanto attiene ai crediti
oggetto di cessione (da intendersi per capitale, interessi, interessi di mora, penali, commissioni e ogni altro accessorio e
importo): (a) le ipoteche che garantiscono tali crediti; (b) nei
limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi titoli contrattuali,
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le ulteriori garanzie che garantiscono tali crediti, (c) nei limiti
consentiti dalla legge e dai rispettivi titoli contrattuali, ogni
accessorio, privilegio sostanziale e procedurale e ogni diritto
relativo a, o derivante da, tali crediti (incluso, a titolo esemplificativo, ogni diritto e azione in relazione al pagamento
di danni, costi, spese legali e qualsiasi altro onere), e (d) nei
limiti consentiti dalla legge e dati rispettivi titoli contrattuali,
tutti i diritti d’azione, le azioni e le pretese a tutela di tali
crediti (inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare la risoluzione, il recesso e la decadenza dal beneficio
del termine).
Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini, per quanto
occorrer possa, dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130,
i Cedenti e il Cessionario renderanno disponibili – fino alla
loro estinzione – i dati indicativi dei Crediti e la conferma
dell’avvenuta cessione ai Debitori (come di seguito definiti)
che ne faranno richiesta, sul sito internet: http://centotrenta.
com/it/cessioni/tca-130/.
Per effetto della cessione dei Crediti, il relativo debitore
ceduto (il “Debitore”) e qualsiasi garante sono legittimati a
pagare al Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito al
Debitore.
Centotrenta Servicing S.p.A. è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto del Contratto
di Cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile
della verifica della conformità delle operazioni alla legge e
al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Centotrenta Servicing S.p.A., nella predetta veste, in nome
e per conto del Cessionario, sarà responsabile a tutti gli
effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici,
rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla
clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza
Bancaria.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti intervenuta in virtù del Contratto di Cessione tra i
Cedenti ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (ove siano persone fisiche), ovvero alle persone fisiche che siano soci o che intrattengano rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con i sopra indicati soggetti
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
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trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche da Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale
in Milano, Via San Prospero n. 4 (il “Servicer”) in qualità
di responsabile del trattamento per conto del Cessionario
stesso 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,
del TUB, 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 al Cessionario o
ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del
Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari o responsabili del trattamento - 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 gli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti e
(v) gli investitori o potenziali investitori nei titoli emessi dal
Cessionario a fronte dell’acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la
sede del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
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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 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.
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Cessionario nella persona del Responsabile della protezione
dei dati, TCA 130 SPV S.r.l., inoltrando una specifica e-mail
a: tca130@legalmail.it, ovvero al Servicer, in qualità di
Responsabile del trattamento designato dal Cessionario, inoltrando una specifica e-mail a: privacy@130servicing.com.
Milano, 27 luglio 2018
TCA 130 SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB8234 (A pagamento).

ASG S.P.A.
Diffida nei confronti del socio moroso
ex art. 2344 del Codice Civile
Il sottoscritto dott. Fabrizio Vescia (C.F. VSCFRZ66C31L411R), nato a Trezzo sull’Adda (MI) il 31/3/1966
e domiciliato in 20872 – Cornate d’Adda (MB), Via Lanzi,
n. 19, in qualità di amministratore unico della ASG S.p.A.
(C.F. e P.IVA 05427400964), con sede in 20884 – Sulbiate
(MB), Via delle Industrie, n. 50, diffida, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2344 c.c., il socio sig.ra Milena Scotti (C.F.
SCTMLN67M66M052L), nata a Vimercate il 26/8/1967 ed
ivi residente in Piazza del Linificio n. 2/C, ad eseguire nei
confronti di ASG S.p.A. il versamento della somma di Euro
23.250,00 (ventitremiladuecentocinquanta/00), a titolo di
versamento del residuo del capitale sociale sottoscritto e non
versato di cui alla delibera di aumento di capitale sociale del
30 aprile 2015.
Il versamento dovrà essere eseguito nei confronti di ASG
S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della
presente inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Si avverte inoltre il socio che, in difetto di tale pagamento
nel termine indicato, senza ulteriore avviso si procederà, ai
sensi dell’art. 2344 c.c., alla vendita delle azioni non liberate
agli altri soci aventi diritto, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti
ancora dovuti. Si avverte inoltre il socio che, in mancanza di
offerte da parte dei soci, si procederà ai sensi dell’art. 2344
c.c., fatta salva la facoltà di adire le competenti sedi giudiziarie per il risarcimento del maggior danno e di procedere con
qualsiasi altra azione ai sensi di legge.
Sulbiate, 30 luglio 2018
L’amministratore unico
Fabrizio Vescia
TX18AAB8236 (A pagamento).

SC LOWY PI (ITALY) 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. 35257.5
Sede legale: via Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04761910266
Codice Fiscale: 04761910266
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di
crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy”).
SC Lowy PI (Italy) S.r.l. (il “Cessionario”) comunica
che, in data 29/30 giugno 2018, ha concluso con, inter
alios, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (collettivamente, i
“Cedenti”), un contratto di cessione pro-soluto e in blocco
di crediti (successivamente modificato in data 16 e 17 luglio
2018) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”),
ai sensi del quale, con effetti giuridici dal 30 giugno 2018,
il Cessionario ha acquistato pro-soluto dai Cedenti, ciascuno
per quanto di rispettiva competenza ed esclusa qualsivoglia
solidarietà fra gli stessi:
I. da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
(“MPSCS”), i crediti che alle ore 00.01 del 28 febbraio 2018
(la “Data di Valutazione”) erano di titolarità di MPSCS e
soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri comuni (i
“Crediti MPSCS”):
(a) crediti derivanti da rapporti contrattuali di credito, di
natura bancaria e finanziaria (inclusi, per chiarezza, contratti
derivati), conclusi dalla cedente MPS Capital Services Banca per
le Imprese S.p.A. nell’ambito della propria attività d’impresa;
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(b) crediti il cui debitore principale sia una delle seguenti
società, operanti nel settore della navigazione: Finaval S.p.A.
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 42 (codice
fiscale e P.IVA 02596490827) e Fratelli D’Amato S.p.A. con
sede legale in Napoli via dei Fiorentini, n. 21 (codice fiscale
e P.IVA 03352250637);
(c) crediti che:
(i) nel caso dei crediti aventi come debitore principale
Finaval S.p.A., derivino da contratti di credito e bancari
ipotecari e chirografi ovvero da contratti derivati di credito
oggetto dell’accordo di ristrutturazione concluso ai sensi
dell’art. 67, comma 3, lettera (d), R.D. 267/1942 nel 2014;
(ii) nel caso di crediti aventi come debitore principale
Fratelli d’Amato S.p.A., derivino da contratti di finanziamento ipotecario conclusi nel luglio 2004, ovvero tra marzo
e aprile 2011;
II. da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”),
i crediti che, alla Data di Valutazione, erano di titolarità di
BMPS e soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri
comuni (i “Crediti BMPS” e, unitamente ai Crediti MPSCS,
i “Crediti”):
(a) crediti derivanti da rapporti contrattuali di credito, di
natura bancaria e finanziaria (inclusi, per chiarezza, contratti
derivati), conclusi dalla cedente Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. nell’ambito della propria attività d’impresa;
(b) crediti il cui debitore principale sia una delle seguenti
società, operanti nel settore della navigazione: Finaval S.p.A.
e Fratelli d’Amato S.p.A., come sopra identificate;
(c) crediti che:
(i) nel caso dei crediti aventi come debitore principale
Finaval S.p.A., derivino da contratti di credito e bancari chirografi e/o ipotecari ovvero da contratti derivati di credito,
oggetto dell’accordo di ristrutturazione concluso ai sensi
dell’art. 67, comma 3, lettera (d), R.D. 267/1942 nel 2014
ovvero anche solo richiamati in tale accordo;
nel caso di crediti aventi come debitore principale Fratelli
d’Amato S.p.A., derivino da contratti di credito chirografo.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti al Cessionario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 per quanto attiene ai crediti oggetto
di cessione (da intendersi per capitale, interessi, interessi di
mora, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo):
(a) le ipoteche che garantiscono tali crediti; (b) nei limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi titoli contrattuali, le ulteriori
garanzie che garantiscono tali crediti, (c) nei limiti consentiti
dalla legge e dai rispettivi titoli contrattuali, ogni accessorio,
privilegio sostanziale e procedurale e ogni diritto relativo a,
o derivante da, tali crediti (incluso, a titolo esemplificativo,
ogni diritto e azione in relazione al pagamento di danni, costi,
spese legali e qualsiasi altro onere), e (d) nei limiti consentiti dalla legge e dati rispettivi titoli contrattuali, tutti i diritti
d’azione, le azioni e le pretese a tutela di tali crediti (inclusi,
a titolo esemplificativo, il diritto di dichiarare la risoluzione,
il recesso e la decadenza dal beneficio del termine).
Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini, per quanto
occorrer possa, dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130,
i Cedenti e il Cessionario renderanno disponibili – fino alla
loro estinzione – i dati indicativi dei Crediti e la conferma
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dell’avvenuta cessione ai Debitori (come di seguito definiti)
che ne faranno richiesta, sul sito internet: http://www.securitisation-services.com/it/informativa-cessioni.php.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori ceduti
(il “Debitore” e i “Debitori”) e qualsiasi garante sono legittimati a pagare al Cessionario ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito.
Securitisation Services S.p.A. con sede legale in Conegliano (Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1 (il “Servicer”) è
stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai
Crediti oggetto del Contratto di Cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis
della Legge 130.
Securitisation Services S.p.A., nella predetta veste, in
nome e per conto del Cessionario, sarà tenuta alla predisposizione e all’invio delle comunicazioni (Documenti di Sintesi
periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a
fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla
Trasparenza Bancaria.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti intervenuta in virtù del Contratto di Cessione tra i
Cedenti ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (ove siano persone fisiche), ovvero alle persone fisiche
che siano soci o che intrattengano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i sopra indicati soggetti (i “Dati”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad
esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche da Securitisation Services S.p.A., con sede legale
in Conegliano (Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1 (il “Servicer”), in qualità di responsabile del trattamento per conto del
Cessionario stesso 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, del TUB, 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 al
Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla
gestione di un archivio unico informatico.
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Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del
Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari o responsabili del trattamento - 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 gli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti e
(v) gli investitori o potenziali investitori nei titoli emessi dal
Cessionario a fronte dell’acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la
sede del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun Interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
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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.
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Cessionario ovvero al Servicer, in qualità di Responsabile del
trattamento designato dal Cessionario.
Conegliano, 30 luglio 2018
SC Lowy PI (Italy) S.r.l. - L’amministratore unico
Michel Lowy
TX18AAB8238 (A pagamento).

ALE ITALIA S.R.L.
con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
di ALE Holding (société anonyme)
Sede legale: via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB)
Capitale sociale: € 110.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza Lodi 08652960967
R.E.A.: MB - 1897690
Codice Fiscale: 08652960967
Partita IVA: 08652960967
Fusione transfrontaliera per incorporazione di ALE Italia
S.r.l. in ALE International - Pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs.
30 Maggio 2008 n. 108.
Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di ALE Italia S.r.l. in ALE International, si forniscono
di seguito le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 7 del
D.Lgs. 30 Maggio 2008 n. 108:
I) SOCIETÀ INCORPORATA
a) tipo: società a responsabilità limitata (S.r.l.) costituita
in Italia;
denominazione: ALE Italia S.r.l.;
sede legale: Via Energy Park 14, 20871 Vimercate (MB),
Italia;
legge regolatrice: legge italiana;
capitale sociale: Euro 110.000,00 interamente versato;
b) Registro delle Imprese di: Milano - Monza - Brianza
- Lodi;
numero di iscrizione: REA: MB - 1897690;
codice fiscale e partita IVA numero: 08652960967;
c1) modalità attraverso le quali i rispettivi diritti possono
essere esercitati da parte dei:
- creditori: ai sensi dell’articolo 2503 del codice civile,
i creditori di ALE Italia S.r.l. avranno il diritto di proporre
opposizione alla fusione transfrontaliera a decorrere dalla
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data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
- Monza - Brianza - Lodi, ai sensi dell’articolo 2502-bis
del codice civile, della delibera dell’assemblea del socio di
approvazione di detta fusione transfrontaliera.
- soci di minoranza: ALE Holding (société anonyme) è il
socio unico di ALE Italia S.r.l. e non vi sono, pertanto, soci
di minoranza.
c2) modalità attraverso le quali possono essere ottenute
gratuitamente le informazioni relative alla fusione transfrontaliera: i documenti relativi alla fusione transfrontaliera
saranno depositati presso il Registro delle Imprese di Milano
- Monza - Brianza - Lodi e possono essere consultati gratuitamente dalle ore 9:00 alle ore 18:00 tutti i giorni, esclusi il
Sabato, la Domenica od i giorni festivi, presso la sede legale
di ALE Italia S.r.l., in Via Energy Park 14, 20871 Vimercate
(MB), Italia. Una copia di detta documentazione sarà fornita
(anche a mezzo di fax o posta elettronica) gratuitamente e a
seguito di richiesta scritta inoltrata alla sede legale di ALE
Italia S.r.l. come sopra indicata.
II) SOCIETÀ INCORPORANTE
a) tipo: società per azioni semplificata (société par actions
simplifiée) costituita ai sensi delle leggi francesi;
denominazione: ALE International;
sede legale: 32 Avenue Kléber, 92700 Colombes, Francia;
legge regolatrice: legge francese;
capitale sociale: 1.500.000,00 interamente versato;
b) Registro delle Imprese di: Registro del Commercio e
delle Imprese di Nanterre;
numero di iscrizione: 602033185;
c1) modalità attraverso le quali i rispettivi diritti possono
essere esercitati da parte dei:
- creditori: ai sensi degli articoli L. 236-14 e R. 236-8
del codice di commercio francese (“code de commerce”), i
creditori di ALE International avranno il diritto di proporre
opposizione alla fusione transfrontaliera entro i 30 (trenta)
giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della comunicazione relativa alla fusione transfrontaliera presso il Bollettino ufficiale degli annunci civili e commerciali francese
(“bulletin officiel des annonces civiles et commerciales”);
- soci di minoranza: ALE Holding (société anonyme) è il
socio unico di ALE International e non vi sono, pertanto, soci
di minoranza.
c2) modalità attraverso le quali possono essere ottenute gratuitamente le informazioni relative alla fusione transfrontaliera:
Il progetto comune di fusione transfrontaliera e la relazione
dell’organo amministrativo sulla fusione sono a disposizione
per visione dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle
ore 17:00, tutti i giorni, esclusi il Sabato, la Domenica od i
giorni festivi, presso la sede legale di ALE International presso
32 Avenue Kléber, 92700 Colombes, Francia.
Vimercate, 27 luglio 2018
L’amministratore delegato di ALE Italia S.r.l.
Moreno Ciboldi
TX18AAB8287 (A pagamento).
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MARTE SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (“Legge 130/1999”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”)
Marte SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che in data
17 luglio 2018 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro
soluto da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza
del Calendario n. 3, Milano (MI), capitale sociale pari a Euro
412.153.993,80 interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e avente codice
fiscale n. 01340740156, iscritta al n. 3104.7 dell’Albo delle
Banche di cui all’articolo 13 del Testo Unico Bancario, capogruppo del “Gruppo Deutsche Bank” iscritto al n. 3104.7
dell’Albo dei gruppi bancari di cui all’articolo 64 del Testo
Unico Bancario (il “Cedente”), mediante un contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto
di Cessione”), un portafoglio di crediti non performing (per
capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni
altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche e/o
integrazioni) classificati a “sofferenza”, originati da contratti
di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti e
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti”) che, alla prima
delle seguenti date: 3 aprile 2018, 2 maggio 2018, o 1 giugno
2018 (per ciascun Credito, la “Data di Riferimento”), soddisfacevano i seguenti criteri:
(i) sono vantati nei confronti di debitori persone fisiche o
persone giuridiche;
(ii) sono originati da rapporti contrattuali tra i debitori e
il Cedente che sono stati risolti o che hanno comunque fatto
sorgere un Credito divenuto scaduto ed esigibile a partire dal
1° gennaio 2018;
(iii) rientrano in una delle seguenti categorie:
(a) sono originati da contratti di credito al consumo ai
sensi dell’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario, inclusi, a mero fine esemplificativo, i finanziamenti al
consumo denominati “Prestitempo” o “DB EASY” o “Bancoposta”; o
(b) sono originati da contratti di credito (denominati “Prestitempo” o “DB EASY” o “Bancoposta”) che prevedono termini e condizioni contrattuali analoghe ai contratti di credito
al consumo stipulati dal Cedente, ma che non sono classificabili come contratti di credito al consumo ai sensi dell’ar-
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ticolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario poiché i
relativi soggetti finanziati non rientrano nella definizione di
“consumatore” ai sensi dell’articolo 121, comma 1(b) del
Testo Unico Bancario;
(iv) sono crediti classificati come “sofferenze” ai sensi
di quanto previsto dalle circolari e istruzioni di vigilanza di
Banca d’Italia applicabili; e
(v) sono indicati in forma anonima nella lista consultabile
sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, nonché
disponibile presso la sede legale di Deutsche Bank S.p.A..
Ancorché rispondenti, alla suddetta data, ai criteri sopra
indicati, si intendono espressamente esclusi dal portafoglio
dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione, e quindi dal trasferimento all’Acquirente, i crediti per i quali, alla medesima
data, sussisteva anche una soltanto delle seguenti ragioni di
esclusione:
(a) alla Data di Cessione sono oggetto di un contenzioso
giudiziario con il debitore (o altro soggetto obbligato al pagamento del Credito) per inadempimento del fornitore ai sensi
dell’articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario e per
conseguente risoluzione del contratto di credito collegato da
cui deriva il Credito;
(b) sono originati da un contratto di finanziamento in
relazione al quale, alla Data di Cessione, è stata promossa
un’azione dinanzi al tribunale competente relativa al disconoscimento della firma del debitore sul relativo contratto di
credito;
(c) il relativo contratto di finanziamento non è stato, alla
Data di Riferimento, risolto, e il credito classificato come in
“sofferenza”;
(d) alla Data di Cessione sono oggetto di un contenzioso
giudiziario pendente, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, l’opposizione a decreto ingiuntivo;
(e) è vantato nei confronti di un debitore che è deceduto
alla, o prima della, Data di Cessione, nella misura in cui i
relativi eredi hanno rinunciato all’eredità prima della medesima Data di Cessione; ovvero
(f) è vantato nei confronti di un debitore che ha ricevuto
un formale avviso di pagamento da parte di un avvocato per
conto del Cedente, e alla Data di Cessione è in corso una procedura legale o è stata emessa un’ordinanza di assegnazione
del credito.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario,
richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito,
ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a SECURITISATION
SERVICES S.p.A. - una società per azioni con socio unico
costituita in Italia, con sede in Conegliano (TV), via Alfieri
n. 1, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 al
n. 50, appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finan-
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ziaria 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. di agire, ai sensi della Legge 130/1999, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3(c), 6 e 6-bis
della Legge 130/1999, con espressa facoltà di sub-delegare
a terzi l’attività di gestione. SECURITISATION SERVICES
S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede legale
in Roma, via G. Nais n. 16, codice fiscale e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. 12898671008, capitale
sociale pari a Euro 100.000,00 i.v. - ai sensi di separato contratto, l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle
somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le
attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della
Legge 130/1999.
A seguito della cessione, tutte le somme dovute al Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate all’Acquirente
sul conto corrente IBAN IT 73 D 02008 05364 000103458599,
intestato a Marte SPV S.r.l., e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.
Informativa di Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”)
Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della Legge 130/1999, con sede
legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale
e partita IVA 04634710265, capitale sociale pari a Euro
10.000,00 interamente versato, avente a oggetto esclusivo
la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
di crediti, intende con la presente fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del
trattamento, svolge dei Suoi dati personali a seguito dell’operazione di cessione del credito vantato nei suoi confronti da
parte del Cedente.
Invero, l’acquisto del credito ha, tra l’altro, comportato il
trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento
da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali
relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”): dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito
ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del
legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all’amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e
per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla
normativa vigente. I Suoi Dati Personali saranno trattati con
modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell’ambito della normale attività. Ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR,
i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Suoi Dati Personali
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ricevuti dal Cedente a seguito della suddetta cessione del
credito, potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro
delle imprese, visure e atti camerali, dati relativi a procedure
concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievoli e
ipocatastali) o tramite informazioni da Lei fornite spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici, con il suo
consenso).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e ad 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, tra cui le società di informazioni
commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle
società di trasmissione e smistamento della corrispondenza,
a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli
hardware e software, alle società incaricate della gestione
degli archivi informatici e/o cartacei, agli 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, e ad altre
società del gruppo Hoist Finance a cui appartiene Marte
SPV S.r.l.
In particolare, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati
da Securitisation Services S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi
di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa
applicabile.
Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che La
riguardano, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni,
al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni,
ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di
informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con
le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi
Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta
all’indirizzo mail privacy.italia@hoistfinance.com.
I Suoi Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio
Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei
dati personali.
Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Suoi Dati
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione
Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Marte
SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto
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una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale,
ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield).
Tempi di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del
trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui
la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a
seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o
ai sensi della normativa applicabile.
Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali
che La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove
applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento,
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che La
riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento,
nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati Personali),
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.
Fermo restando il diritto dell’Interessato a formulare una
richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il titolare si
riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’Interessato.
Per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Marte SPV S.r.l. e/o
Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi
dati di contatto:
- Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV);
- Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma |
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
privacy.italia@hoistfinance.com.
La presente informativa privacy è aggiornata al 25 maggio
2018 e, ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata.
Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all’indirizzo email:
reclami@hoistfinance.com, o all’indirizzo Hoist Italia
S.r.l., via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio
Reclami.
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Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro
30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora
che, qualora l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all’Autorità
giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR).
Conegliano (Treviso), 24 luglio 2018
Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale
- Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
TX18AAB8297 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI ORISTANO
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Oristano, con decreto del
09.07.2018 R.G.V.G. 729/2018, ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui Mulas
Antoniangela, nata a Fonni il 04.03.1965 (c.f. MLSNGL65C44D665Z), rappresentata e difesa dall’avv. Antonella
Soddu e nel suo studio in Nuoro, in via Mons. G. Melas
n. 20, domiciliata, cita Riccio Pierluigi, nato a Sedilo il
23.10.1958, Riccio Giorgio, nato a Sedilo il 18.07.1960,
Riccio Roberto, nato a Sedilo il 13.12.1962, Riccio Claudia, nata a Sedilo il 13.12.1962, Riccio Maria Giovanna,
nata a Sedilo il 01.10.1918, Sannia Angelo nato a Sedilo il
29.08.1941, Sannia Aldo, nato a Dualchi il 20.06.1944, Sannia Alma nata a Dualchi (Nu) il 29.09.1945, Sannia Aida nata
a Dualchi il 23.09.1947, Riccio Simonetta nata a Oristano il
28.04.1955, Riccio Stefania nata a Oristano il 18.09.1956,
Riccio Maria Luisa nata a Oristano il 28.10.1957, Riccio
Andrea nato a Oristano il 26.07.1965, Riccio Luca nato a Oristano il 20.02.1969, Riccio Giovanna Simona, nata a Sedilo
il 22.04.1926, Riccio Valentino, nato a Sedilo il 14.02.1930,
Cardia Giampietro, nato a Mamoiada il 30.01.1945, Cardia
Andrea Graziano, nato a Sassari il 30.07.1949, Cardia Giuseppe Ignazio, nato a Oristano il 06.02.1952, Cardia Paola
Elisabetta Margherita, nata a Sassari il 03.07.1954, Cardia
Antonella Maria Eleonora nata a Bosa 27.02.1936, Scarpa
Aurea, Vittoria di Antonio nata a Noragugume il 11.07.1898,
Scarpa Aurea Vittorina di Antonio, Velari Antonia fu Michele,
nella loro qualità di intestatari e/o eredi e/o aventi causa degli
intestatari dei beni per cui è giudizio, a comparire all’udienza
del giorno 19 febbraio 2019 ore di rito, nanti il Giudice del
Tribunale intestato che sarà designato ai sensi dell’art. 168
bis c.p.c., con invito ai comparenti di costituirsi nel termine
di venti giorni prima della suddetta udienza, ai sensi e nelle
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forme stabilite dall’arto 166 c.p.c., con l’avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implicherà la decadenza
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in difetto di costituzione
si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le
seguenti conclusioni:
- voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione A) Accertare che Mulas
Antoniangela, nata a Fonni (Nu) il 04.03.1965, ivi residente
in via Brigata Sassari n. 12, c.f. MLSNGL65C44D665Z, è
al possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo, da
oltre vent’anni degli appezzamenti di terreno siti in Comune
di Noragugume (Nu), località “Funtana e Leone” di cui uno
della estensione di 8.38.97 ettari, censito in catasto terreni
del Comune di Noragugume al foglio 17, particella 141 proveniente dal frazionamento della particella 87, l’altro della
estensione di 4.43.55 ettari, censito in catasto terreni del
Comune di Noragugume al foglio 17, particella 89; B) Per
l’effetto dichiarare Mulas Antoniangela nata a Fonni (Nu)
il 04.03.1965, ivi residente in via Brigata Sassari n. 12, c.f.
MLSNGL65C44D665Z, proprietaria piena ed esclusiva, per
intervenuta usucapione ventennale, degli appezzamenti di terreno siti in Comune di Noragugume (Nu), località “Funtana
e Leone” di cui uno della estensione di 8.38.97 ettari, censito
in catasto terreni del Comune di Noragugume al foglio 17,
particella 141 proveniente dal frazionamento della particella
87, l’altro della estensione di 4.43.55 ettari, censito in catasto
terreni del Comune di Noragugume (Nu) al foglio 17, particella 89; C) Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere all’immediata trascrizione della
sentenza, nonché al direttore dell’Agenzia del Territorio di
eseguire la voltura; D) Con vittoria di spese e onorari come
per legge in caso di resistenza, compensate in caso contrario.
Nuoro 23 luglio 2018
avv. Antonella Soddu
TX18ABA8200 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA
Notifica per pubblici proclami
La BHW - BAUSPARKASSE AG - SPA, società per
azioni di diritto tedesco, con sede legale in Hameln (Germania) e sede italiana in Bolzano, Galleria Stella n. 4 C.F.
01666200215 e per essa Cerved Credit Management S.p.a.
rappresentata e difesa dagli avvocati Klaus Pancheri e
Roland Unterhofer del Foro di Bolzano e dall’avv. domiciliatario Simone Buffo con studio in Ivrea, C.so M. d’Azeglio
29, autorizzata alla notifica per pubblici proclami ex art. 150
C.P.C. con decreto 17/05/18 del Presidente del Tribunale di
Biella stante l’incertezza sul nominativo dei legittimati passivi e la somma difficoltà prevista dal codice per la notificazione in via ordinaria, evoca in giudizio ex art. 150 C.P.C.,
gli eredi e aventi causa del Sig. Salvi Umberto, nato a Ronchi dei Legionari (GO) il 13.10.1912 e deceduto a Biella
l’01/09/2003 con ricorso ex art. 702 bis C.P.C. e pedissequo
decreto di fissazione udienza davanti al Tribunale di Biella
per comparizione delle parti davanti al Giudice designato Dr.
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Emanuele Migliore all’udienza del 4.12.2018 ore 12,00, con
invito ai convenuti a costituirsi entro il termine di dieci giorni
prima dell’udienza ex art. 702 bis co 4 C.P.C. e con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui agli artt. 38,167, 702 bis co 4 e 5 C.P.C. e
che in loro mancanza si procederà in contumacia.
L’istante banca chiede: -) di accertare la sussistenza di elementi idonei a dimostrare l’accettazione tacita dell’eredità
morendo dismessa da Salvi Umberto, già comproprietario in
comunione legale con la moglie Rizzo Ada, nata a Cavarzere (VE) il 05/07/1915 e deceduta a Biella il 20/11/2004,
dell’alloggio sito nel Condominio “Loredana 1” di Candelo
(BI), Via Martiri Antifascisti 8, attualmente censito al Catasto fabbricati di Candelo (BI) al Foglio 517 mappale 204 sub.
1 - P. T-S1 - Categ. A/3 - classe 2 - vani 4,5 - R.C. € 313,75
- da parte della predetta moglie unica erede Rizzo Ada ai fini
della continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2648 III
comma c.c.; -) di dichiarare l’intervenuta accettazione tacita
dell’eredità Salvi Umberto da parte della predetta moglie
unica erede Rizzo Ada, ai fini della continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2648 III comma c.c.; -) di ordinare al
competente Conservatore dei RR.II. di Biella la trascrizione
della relativa sentenza ex art. 2648 cc con esonero da responsabilità. Il presente giudizio è promosso per comprovare la
continuità delle trascrizioni relative all’immobile de quo nel
procedimento esecutivo immobiliare promosso dall’istante
banca BHW BAUSPARKASSE AG SPA contro gli odierni
proprietari del bene, che l’acquistarono dagli eredi di Rizzo
Ada in data 20/07/2005. Le spese del presente giudizio verranno recuperate nell’esecuzione immobiliare; è richiesta la
condanna dei convenuti nel solo caso in cui questi si costituiscano per opporsi alle domande svolte dall’istante banca.
Bolzano – Ivrea, 12.07.18
avv. Klaus Pancheri
avv. Roland Unterhofer - avv. Simone Pietro Buffo
TX18ABA8203 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami
L’ avv. M. Paola Sandonà con studio in Thiene proc.
di Foladore Vanessa nata a Schio il 14.06.1979 ( c.f.:
FLD VSS 79H54 I531H ) res.te a Cogollo del Cengio via
Monte Cengio n. 37.a autorizzata dal Presidente del Tribunale di Vicenza con decreto del 10/07/2018 cita Mogentale
Franca n. a Laghi il 27.09.1945 res. a Motta di Livenza
via Risorgimento c.f.: MGNFNC45P67E403- Mogentale
Lidia n. a Posina il 01.04.1932 ivi res. in via Roma n. 40
c.f. MGNLDI32D41G931Q- Mogentale Ines n. a Posina
il 21.01.1934 res.te a II West st. Five Dock 2046 NSW
Australia c.f. MGNNSI34A61G931V - Mogentale Mary
n. a Sidney (Australia) il 17.11.1938 di residenza sconosciuta c.f.: MGNMRY38S57Z700Y –Mogentale Nives
Gilda n. a Laghi il 30.07.1940 di residenza sconosciuta c.f.:
MGNNSG40L70E403M; Mogentale Flavia n a Posina il
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02.08.1953 res. a Cogollo del Cengio via Pertini n. 17 c.f.:
MGNFLV53M42G931R: Cecchellero Roberto n. a Schio
il 20.10.1952 res. a Cogollo del Cengio via Monte Cengio
n. 37/D c.f.: CCCRRT52R20I531C; Cecchellero Silvia n. a
Schio il 25.09.1984 res. a Cogollo del Cengio via Monte Cengio n. 37/D c.f.: CCCSLV84P65I531U; Cecchellero Ylenia
n. a Schio il 10.01.1988 res. a Cogollo del Cengio via Monte
Cengio n. 37/D c.f. CCCYLN88A50I531H; Mogentale
Antonio n. a Thiene il 15.12.1967 res. a Posina via Roma n
40 c.f.: MGNNTN67T15L157L; Mogentale Gilio n. a Posina
il 20.08.1946 ivi res. in via Canderle n. 12 c.f.: MGN GLI
46M20G931Y: Menara Giovanni fu Andrea Cerro Catterina,
Maraschin Albino fu Luigi, Maraschin Giuseppe, Maraschin
Luigia fu Angelo, Maraschin Silvestro fu Luigi, Mogentale
Angela fu Filippo, Mogentale Giovanni fu Filippo, Mogentale Luigi fu Filippo, Mogentale Pietro fu Filippo, Mogentale
Silvio fu Filippo, Mogentale Teresa fu Filippo, Mogentale
Vittorio fu Filippo, Zanini Giuseppe fu Pietro tutti di luogo,
data di nascita e residenza sconosciuti, nonché i loro eredi o
aventi causa a comparire avanti il Tribunale di Vicenza per
l’udienza del 04/02/2019 ore di rito con l’invito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima dell’udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui all’art. 167 e 38 c.p.c., per ivi in loro
contesto ovvero declaranda contumacia, accertati i presupposti di legge, dichiararsi che la sig.ra Foladore Vanessa nata
a Schio il 14.06.1979 ( c.f.: FLD VSS 79H54 I531H ) res.te
a Cogollo del Cengio via Monte Cengio n. 37.a ha acquistato
la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili:
in comune di Posina 1) C.T. fg. 1°mappale n. 8 mq. 5660
bosco ceduo cl. 4 RD 4,68 RA 0,29 – 2) C.T. fg. 1°mappale
n. 321 mq. 6636 prato incolto cl. 1 RD 1,37 RA 0,69 - 3) C.T.
fg. 4°mappale n. 662 mq. 1597 seminativo cl. 4 RD 4,95 RA
3,71 – 4) C.T. fg. 4°mappale n. 673 mq. 1912 seminativo cl
4 RD 5,92 RA 4,44 – 5) C.T. fg. 4°mappale n. 674 mq. 1725
seminativo cl. 3 RD 6,68 RA 4,01 – 6) C.T. fg. 4°mappale
n. 676 mq. 139 prato cl. 2 RD 0,39 RA 0,25 – 7) C.T. fg.
4°mappale n. 677 mq. 353 seminativo cl. 3 RD 1,37 RA 0.82
- 8) C.T. fg. 4°mappale n. 1401 mq. 644 seminativo cl. 4 RD
2,00 RA 1,50 - 9) C.T. fg. 1°mappale n. 39 mq. 2275 bosco
ceduo cl. 4 RD 1,88 RA 0,12 - 10) C.T. fg. 1°mappale n. 49
mq. 145 seminativo cl. 5 RD 0,37 RA 0,34 - 11) C.T. fg.
1°mappale n. 50 mq. 1520 bosco ceduo cl. 4 RD 1,26 RA 0,08
- 12) C.T. fg. 1°mappale n. 58 mq. 905 pascolo cespuglioso
cl. 2 RD 0,56 RA 0,42 - 13) C.T. fg. 1°mappale n. 59 mq. 815
seminativo cl. 5 RD 2,10 RA 1,89 - 14) C.T. fg. 1°mappale
n. 60 mq. 305 pascolo cespuglioso cl. 1 RD 0,56 RA 0,42 15) C.T. fg. 1°mappale n. 91 mq. 309 prato cl. 4 RD 0,56 RA
0,48 - 16) C.T. fg. 1°mappale n. 93 mq. 1920 seminativo cl. 5
RD 4,96 RA 4,46 - 17) C.T. fg. 1°mappale n. 143 mq. 23 fabbricato rurale privo di rendita - 18) C.T. fg. 1°mappale n. 147
mq. 69 prato cl. 4 RD 0,12– RA 0,11 - 19) C.T. fg. 1°mappale
n. 216 mq. 345 seminativo cl. 4 RD 1,07 RA 0,80 - 20) C.T.
fg. 1°mappale n. 217 mq. 1190 bosco ceduo cl. 4 RD 0,98 RA
0,06 - 21) C.T. fg. 1°mappale n. 300 mq. 492 prato cl. 3 RD
114 RA 0,76 - 22) C.T. fg. 1°mappale n. 307 mq. 5675 bosco
ceduo cl. 3 RD 5,86 RA 0,29 - 23) C.T. fg. 1°mappale n. 333
mq. 604 bosco ceduo cl. 4 RD 0,50 RA 0,03 - 24) C.T. fg.
1°mappale n. 334 mq. 1754 prato cl. 4 RD 3,17 RA 2,72 - 25)
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C.T. fg. 1°mappale n. 336 mq. 2140 bosco ceduo cl. 4 RD
1,77 RA 0,11 - 26) C.T. fg. 1°mappale n. 338 mq. 6414 bosco
ceduo cl. 2 RD 8,28 RA 1,33 - 27) C.T. fg. 3°mappale n. 100i
mq. 2320 prato cl. 4 RD 4,19 RA 3,59 - 28) C.T. fg. 3°mappale n. 103 mq. 226 Pascolo cl. 1 RD 0,35 RA 0,29 - 29) C.T.
fg. 3°mappale n. 104 mq. 583 bosco ceduo cl. 3 RD 0,60 RA
0,03. In comune di Laghi C.T. fg. 20° 30) mappale n. 654 mq.
206 prato CL. 2 RD 0,37 RA 0,32 31) mappale n. 655 mq.
1443 seminativo cl. 3 RD 3,73 RA 2,98 - 32) mappale n. 737
mq. 275 prato cl. 3 RD 0,64 RA 0,43 - 33) mappale n. 530
mq. 3347 bosco ceduo cl. 2 RD 1,74 RA 0,35 - 34) mappale
n. 537 mq. 3846 pascolo cespuglioso cl. 3 RD 1,59 RA 0,99 35) mappale n. 645 di mq. 180 seminativo cl. 4 RD 0,37 RA
0,37 - 36) mappale n. 646 mq. 194 bosco ceduo cl. 3 RD 0,10
RA 0,02 - 37) mappale n. 647 mq. 722 prato cl. 3 RD 1,68 RA
1,12 - 38) mappale n. 735 mq. 1175 prato cl. 2 RD 3,64 RA
3,03 - 39) mappale n. 770 mq. 527 prato cl. 4 RD 0,95 RA
0,82 - 40) mappale n. 771 mq. 224 seminativo cl. 4 RD 0,46
RA 0,46 - 41) mappale n. 1005 mq. 599 seminativo cl.3 RD
1,55 RA 1,24 - 42) mappale n. 1006 mq. 260 seminativo cl. 4
RD 0,54 RA 0,54 - 43) mappale n. 1030 mq. 542 prato cl. 3
RD 1,26 RA 0,84 - 44) mappale n. 528 mq. 7475 bosco ceduo
cl. 3 RD 3,86 RA 0,77 - 45) mappale n. 538 mq. 5683 pascolo
cespuglioso cl. 2 RD 3,52 RA 2,64 - 46) mappale n. 539 mq.
3550 seminativo cl. 4 RD 7,33 RA 7,33 - 47) mappale n. 546
mq. 1571 prato cl. 3 RD 3,65 RA 2,43 - 48) mappale n. 548
mq. 144 prato cl. 4 RD 0,26 RA 0,22 -49) mappale n. 651 mq.
72 seminativo cl. 4 RD 0,15 RA 0,15. Ordinarsi le conseguenti
trascrizioni e volturazioni. Spese rifuse in caso di opposizione
Vicenza, lì 26/07/2018
avv. M. Paola Sandonà
TX18ABA8204 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso
ex art. 702 bis c.p.c.
Martini Massimiliano, nato a Olbia il 10.06.1976, residente
in Dhereh – NRW (Germania), Altenteich Str. 15, con domicilio in Budoni nella frazione San Gavino, Via Tucconi n. 33
C.F. MRT MSM 76H10 G015S, Martini Laura, nata a Olbia
l’11 agosto 1970, residente in Budoni (Nu) nella fraz. San
Gavino Via Tucconi n. 33, C.F.: MRTLRA70M51G015Z,
citano Ventroni Andrea (c.f.: VNTNDR43A30G929L) nato
a Posada il 30 gennaio 1943, deceduto il giorno 11 settembre 2010, eredità devoluta per legge a favore dei fratelli
Ventroni Salvatore (C.F.: VNTSVT33L06G929H) nato a
Posada il 06 luglio 1933, Ventroni Giovanni Antonio (C.F.:
VNTGNN37C17G929H) nato a Posada il 17 marzo 1937
e Ventroni Giovanni (C.F.: VNTGNN39L12G929W) nato
a Posada il 12 luglio 1939; Oggiamu Cosimo fu Stefano;
Oggiamu Domenico fu Stefano; Oggiamu Francesco fu Stefano; Oggiamu Lucia fu Stefano; Oggiamu Luigi fu Cosimo;
Oggiamu Luigi fu Stefano; Oggiamu Marcisa fu Cosimo;
Oggiamu Salvatore fu Stefano; Oggiamu Sebastiano fu Stefano; Oggiamu Sisinnia fu Stefano; Manchia Giovanna Antonia di Pietro; Manchia Giovanna di Pietro e Martini Pasquale
fu Giuseppe Luigi; Costaggiu Sebastiana fu Salvatore; Ven-
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troni Anastasia fu Salvatore; Ventroni Filippo fu Salvatore;
Ventroni Leonora fu Salvatore; Ventroni Onorato fu Salvatore; Ventroni Salvatore fu Salvatore e Ventroni Teresa fu
Salvatore; Manchia Giovanna fu Pietro; Manchia Giovanna
Maria fu Pietro; Manchia Giovannantonia fu Pietro; Manchia
Lorenza fu Pietro; Martini Luigi fu Giuseppe Luigi e Martini Pasquale fu Giuseppe Luigi; Martini Pasquale di Giuseppe; Martini Antonio fu Luigi; Martini Giovanni Antonio
fu Luigi; Martini Giuseppe fu Luigi; Martini Luigi fu Luigi;
Mele Maria Giovanna vedova Martini e Ventroni Antonio fu
Luigi, nonché i loro eredi o aventi causa e tutti coloro che
abbiano un interesse a contraddire la domanda a comparire
avanti il Tribunale di Nuoro all’udienza del 13 novembre
2018 ore 13.00, con invito a costituirsi entro 10 giorni prima
di tale udienza nelle forme di cui all’art. 702 bis, comma 3
cpc., pena le decadenze di cui agli artt. 38 e 702 bis, commi
4 e 5 c.p.c., per l’accertamento in capo a Martini Massimiliano, nato a Olbia il 10.06.1976, residente in Dhereh – NRW
(Germania), Altenteich Str. 15, con domicilio in Budoni nella
frazione San Gavino, Via Tucconi n. 33, del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dei seguenti immobili:
terreno censito nel catasto terreni del Comune di Budoni al
foglio 13, particella 3044 (ex mappale 2517 ex mapp. 343,
precedentemente distinto nel Catasto Terreni del comune di
Posada al foglio 41) seminativo, classe 3, are 00.53; terreno
censito nel Catasto Terreni de Comune di Budoni al foglio
13, particella 3052 (ex mapp. 342, precedentemente distinto
nel Catasto Terreni del Comune di Posada al foglio 41) seminativo, classe 2, are 00.85; terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Budoni al foglio 13, particella 3055 (ex
mappale 344, precedentemente distinto nel Catasto Terreni
del Comune di Posada al foglio 41), seminativo, classe 2,
are 00.60; terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di
Budoni al foglio 13, particella 3049 (ex mapp. 341, precedentemente distinto nel Catasto Terreni del Comune di Posada al
foglio 41), seminativo, classe 2, are 01.07; terreno censito nel
Catasto Terreni del Comune di Budoni al foglio 13, particella
340, (precedentemente distinto nel catasto terreni del comune
di Posada al foglio 41, ente urbano, are 00.70; fabbricato
rurale censito nel Catasto Terreni del Comune di Budoni al
foglio 13, particella 3047 (ex part. 337, precedentemente
distinto nel Catasto Terreni del Comune di Posada al foglio
41) , fabbricato rurale, are 00.43 e per l’accertamento in capo
a Martini Laura, nata a Olbia l’11 agosto 1970, residente in
Budoni (Nu) nella fraz. San Gavino Via Tucconi n. 33, del
diritto di proprietà per intervenuta usucapione dei seguenti
immobili: terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di
Budoni al foglio 13, particella 3045 (ex mappale 2517 ex
mapp. 343), precedentemente distinto nel Catasto Terreni del
Comune di Posada al foglio 41); terreno censito nel Catasto
Terreni del Comune di Budoni al foglio 13, particella 3053
(ex mappale 342, precedentemente distinto nel Catasto Terreni del Comune di Posada al foglio 41), seminativo, classe
2, are 01.09; terreno censito nel Catasto Terreni del Comune
di Budoni al foglio 13, particella 3050 (ex mappale 341,
precedentemente distinto nel Catasto Terreni del Comune di
Posada al foglio 41),seminativo, classe 2, are 00.10; fabbricato rurale censito nel Catasto Terreni del Comune di Budoni
al foglio 13, particella 338, (precedentemente distinto nel
Catasto Terreni del Comune di Posada al foglio 41), fabbricato rurale, are 00.66; fabbricato rurale censito nel Catasto
Terreni del Comune di Budoni al foglio 13, particella 339,
(precedentemente distinto nel Catasto Terreni del Comune
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di Posada al foglio 41, fabbricato rurale, are 00.32); fabbricato rurale censito nel Catasto Terreni del Comune di Budoni
al foglio 13, particella 3046 (ex particella 337, precedentemente distinto nel Catasto Terreni del Comune di Posada al
foglio 41), fabbricato rurale, are 00.46; e, conseguentemente
costituire i capo agli stessi ricorrenti il diritto di proprietà e
tutti gli annessi e connessi diritti; con vittoria di spese in caso
di opposizione alla domanda.
La presente pubblicazione è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Nuoro con provvedimento
del 29 giugno 2018.
Nuoro, 16 luglio 2018
avv. Giuseppe Luigi Cucca
TX18ABA8212 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Ex Tribunale di Tortona
Notifica per pubblici proclami - Giudizio di divisione
n. 434/2011 R.G.
Avviso di fissazione udienza per la comparizione delle parti
per esame di progetto di distribuzione. Il Giudice, con ordinanza
del 5.2.2018, fissava udienza di comparizione parti ordinando
all’attore Italfondiario S.p.a. (con l’Avv. Giorgio Rosso) di
notificare ai comproprietari e ai creditori intervenuti il progetto
di distribuzione unitamente al decreto di fissazione udienza;
in data 23.2.2018 Italfondiario S.p.a. ha depositato istanza al
Presidente del Tribunale di Alessandria per l’autorizzazione
alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. che è stata
concessa con provvedimento presidenziale del 16.04.2018.
Il Giudice ha fissato l’udienza del 20.09.2018 ore 11:30
per l’esame del progetto di distribuzione.
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Tribunale di Aosta, in Aosta, Via Ollietti, 1 (telefono: 0165364480, email: segreteria@ordineavvocatiaosta.it; pec: ord.
aosta@cert.legalmail.it), davanti al Mediatore designato Avv.
Giuffrida Orazio, con l’avvertenza che sono tenuti a comunicare almeno otto giorni prima dell’incontro la propria adesione e a partecipare al procedimento personalmente e con
l’assistenza di un proprio difensore;
- in caso di mancato accordo, citano Villing (o Villig) Jean Marcello, nato in Francia il 30.06.1913 o i suoi
eventuali eredi di cui è stata impossibile l’identificazione,
residenza sconosciuta, Ottoz Massimo Alessio (o Maxim
Alexis), nato in Francia il 19.11.1900, o i suoi eventuali
eredi di cui è stata impossibile l’identificazione, residenza
sconosciuta, tutti gli eventuali eredi, di cui è stata impossibile l’identificazione, di Poma Alessandro, nato a Biella
il 22.02.1874 e deceduto in Courmayeur l’11.10.1960,
residenza sconosciuta, a comparire davanti al Tribunale di
Aosta, nella sua sede in Aosta, Via Ollietti n. 1, all’udienza
del giorno 24 gennaio 2019, ore di rito, Giudice designando, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima
di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite nell’art. 166
c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro
dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo
adito, contrariis reiectis, nel merito, accertare e dichiarare
l’avvenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., in
favore degli attori Costa Ardissone Carlo, Costa Ardissone
Lucia e Costa Ardissone Maria Ludovica, per la quota di
comproprietà di 1/3 ciascuno, del terreno sito in Comune
di Courmayeur (AO) e distinto al Catasto Terreni di detto
Comune al foglio 36, mappale 346; ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da
ogni responsabilità, alla trascrizione della sentenza.
Aosta, 31/07/2018

avv. Giorgio Rosso

avv. Nicola Thiébat

TX18ABA8249 (A pagamento).

TX18ABA8250 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AOSTA

TRIBUNALE DI FROSINONE

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con preventiva convocazione innanzi all’Organismo di mediazione forense presso il Tribunale di Aosta

Notifica per pubblici proclami – Estratto dell’atto
di citazione per integrazione del contraddittorio

I signori Costa Ardissone Carlo, Costa Ardissone Lucia e
Costa Ardissone Maria Ludovica, rappresentati e difesi dall’
avv. Nicola Thiébat, con domicilio eletto presso il suo studio,
in Aosta, Via Croce di Città n. 44, in virtù del Decreto del
Presidente del Tribunale di Aosta n. cronol. 1173/2018 del
20/07/2018 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.:
- comunicano al sig. Villing (o Villig) Jean Marcello o eventuali eredi, al sig. Ottoz Massimo Alessio (o Maxim Alexis)
o eventuali eredi e agli eventuali eredi del sig. Poma Alessandro, che, a seguito di domanda di mediazione depositata
in data 22.05.2018 dai sig.ri Costa Ardissone Carlo, Costa
Ardissone Lucia e Costa Ardissone Maria Ludovica, è stato
fissato incontro di mediazione per il giorno 18 settembre 2018
h. 9,00, presso l’organismo di mediazione forense presso il

Con provvedimento del 22.06.2018, depositato in data
25.06.2018, il Presidente del Tribunale di Frosinone, Dott.
Paolo Sordi, a seguito dell’istanza dell’Avv. Mirko Persichilli
quale difensore del Sig. Viselli Nicolino, nell’ambito del procedimento promosso da quest’ultimo nei confronti dei sigg.
ri Viselli Mario e Viselli Chiara, recante R.G. n. 2602/2013,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150
cpc dell’atto di citazione mediante il quale l’attore citava i
convenuti a comparire dinanzi al Tribunale di Frosinone per
ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) condannare i
convenuti Mario Viselli e Chiara Viselli in solido tra loro, alla
restituzione in favore dell’attore, dell’area di sedime del fabbricato circa 60 mq,sito nel Comune di Strangolagalli (FR),
Loc. Costa Cavalieri, distinto in catasto al F. 3 mappale 323,
dai primi indebitamente occupata per la realizzazione di un
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TRIBUNALE DI MILANO

accesso carrabile conducente esclusivamente alla loro proprietà; 2) accertato il mancato rispetto delle distanze minime
dai confini del fondo attoreo del muro di contenimento
costruito dai convenuti, per l’effetto condannare i medesimi
convenuti all’arretramento dello stesso sino a distanza legale
di metri 5 dal confine; 3) condannare i medesimi convenuti
in solido tra loro al risarcimento dei danni per il mancato
godimento dell’area oggetto di indebita occupazione e per
la costruzione del muro, che toglie luce ed aria alla proprietà
dell’attore, nella misura che sarà accertata a mezzo di CTU
o equitativamente stabilita dal Giudice che prudentemente
quantifichiamo in € 100,00 per ogni anno di occupazione. Il
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con provvedimento del 28.01.2016, il Got Dott. Di Resta,
onerava parte attrice di provvedere ad integrare il contraddittorio
nei confronti di altri soggetti diversi rispetto ai proprietari risultanti dagli atti di causa, ricorrendo una situazione di litisconsorzio necessario. Stante l’impossibilità di reperire tutti i soggetti
coinvolti, a seguito dell’autorizzazione della notifica per pubblici proclami, il sig. Viselli Nicolino cita i sigg.ri Viselli Maria
(nata a Ripi il 30.5.1937), Viselli Elvira (nata a Strangolagalli
il 7.5.1945), Viselli Lucia (nata a Strangolagalli il 9.12.1906),
Viselli Chiara (nata a Strangolagalli il 26.8.1902), Cervoni
Angelo (figlio di Viselli Chiara e Cervoni Arcangelo), Sementilli Giovannina (nata a Ripi il 25.9.1920), nonché i loro eventuali eredi, tutti collettivamente e impersonalmente a comparire
dinanzi il Tribunale di Frosinone – G.I. Dr. Di Resta, all’udienza
del 14.06.2019 ore 10,00, causa R.G. n. 2602/13, con invito
a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c.,
almeno 20 giorni prima della fissata udienza, con avvertimento
che in difetto incorrerà nelle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.,
nonché l’impossibilità di contestare la competenza del Giudice
adito ai sensi dell’art. 38 c.p.c.; per ivi in loro contraddittorio o,
in difetto di costituzione, in loro dichiaranda contumacia.
Frosinone, 30.07.2018

Il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto n. cronol.
4956/2018 del 09/07/2018, R.G. 9705/2018, ha pronunciato
l’ammortamento dei seguenti certificati azionari emessi dalla
ITE S.p.A., con sede in Roma, Via dell’Acqua Santa 3, cod.
fisc. e partita iva n. 00965411002 intestati al Dott. Gennaro
Marino: certificati n. 02282, n. 02283, n. 02284 e n. 02285
tutti rappresentativi di n. 1 azione di Euro 25,82 nominali. Ha
altresì disposto l’estinzione dei certificati azionari oggetto
della pronuncia di ammortamento e la creazione di nuovi
titoli decorsi 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Roma 30/07/2017

avv. Mirko Persichilli

avv. Francesco Ago

TX18ABA8252 (A pagamento).

Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Milano, con decreto del 13/07/2018,ha
dichiarato l’ammortamento dell’effetto cambiario con scadenza 31/08/2017 di € 10.000,00, dell’effetto cambiario con
scadenza 30/09/2017 di € 10.000,00, dell’effetto cambiario
con scadenza 31/10/2017 di € 20.000,00, dell’effetto cambiario con scadenza 30/11/2017 € 20.000,00, dell’effetto cambiario con scadenza 31/12/2017 di € 20.000,00, dell’effetto
cambiario con scadenza 31/01/2018 di € 17.072,00, rilasciati
da C.M.O. S.r.l.
Opposizione nei termini di legge
Marco Albanese
TX18ABC8220 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento certificati azionari

TX18ABC8247 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI ASTI
Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI LECCE
Il presidente del Tribunale di Lecce con decreto n. 2007/18
del 14/06/2018 ha pronunciato l’ammortamento delle cambiali n. 3 ciascuna dell’importo di Euro 103,00 (centotre/00)
con scadenza rispettivamente al 30/12/2013 – 30/07/2014
– 30/08/2014 emesse in data 15/09/2013, 15/06/2014 e
15/07/2014 da Antonio Gatto in favore di Banca Ifis.

Il Presidente del Tribunale di Asti con decreto n. 3437/2018
del 21.06.2018 ha pronunciato l’ammortamento delle seguenti
cambiali ipotecarie (pagherò cambiari) pagate: cambiale ipotecaria di € 740,55 emessa in data 18.11.2010 da Budaev Petr
e Budaeva Elena a favore di Sfim srl - scadenza 30.10.11;
cambiale ipotecaria di € 740,55 emessa in data 18.11.2010 da
Budaev Petr e Budaeva Elena a favore di Sfim srl - scadenza
30.7.2017.

Antonio Gatto

avv. Luisa Bonaudi

Ammortamento cambiario

TX18ABC8195 (A pagamento).

TX18ABC8253 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PIACENZA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Piacenza con decreto
n. 6375/18 del 08/06/2018 ha pronunciato l’ammortamento
del libretto di deposito a risparmio n. 34/550/0005028/68
emesso da Banca di Piacenza filiale di Monticelli d’Ongina portante un saldo iniziale di € 671,40 e un saldo di
€ 626,87 alla data 03/01/2014. Opposizione legale entro
trenta giorni.

Foglio delle inserzioni - n. 89

Ha autorizzato il pagamento dei titoli dopo trenta giorni
dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta opposizione dal detentore.
San Donà di Piave, 31 luglio 2018
avv. Chiara Bortoletto
TX18ABC8259 (A pagamento).

Monticelli d’Ongina, 30.07.2018

TRIBUNALE DI NAPOLI

Umberto Pellegrini

Ammortamento certificato azionario

TX18ABC8254 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Torino con decreto n.
cronol. 2220/2018 emesso il 05/07/2018 e depositato il
10/07/2018, n. 18811/2018 r.g. ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti effetti cambiari emessi a favore di
Visgel Catering s.r.l. in data 28.7.2017 a firma di Mucca
Pazza Torino Italia s.r.l., C.F. 10401790018, con sede legale
in Pino Torinese 10025 (TO), Strada del Traforo di Pino 23,
di seguito indicati:
1) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.5.2018;
2) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.6.2018;
3) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.7.2018;
4) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.8.2018;
5) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.9.2018;
6) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.10.2018;
7) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.11.2018;
8) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.12.2018;
9) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con scadenza al 30.1.2019;
10) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con
scadenza al 28.2.2019;
11) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con
scadenza al 30.3.2019;
12) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con
scadenza al 30.4.2019;
13) cambiale di euro 1.250,00 emessa il 28.7.2017 con
scadenza al 30.5.2019

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del
giudice designato Ettore Pastore Alinante, con decreto n. cronol. 12645/2018 del 27 luglio 2018 ha dichiarato l’ammortamento del titolo nominativo n. 27 III serie per 267 azioni
della società Farmaceutici Damor S.p.A. di Euro 90,38 ciascuna di proprietà del signor Mario Salvia e ha autorizzato il
rilascio di un duplicato del titolo medesimo al signor Mario
Salvia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale, se nel frattempo non sarà stata proposta opposizione.
avv. Bruno Guido Visentini
TX18ABC8283 (A pagamento).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE DI VARESE
Seconda sezione civile
Esecuzione mobiliare N. R. G. n. 144/2017
Il giudice designato per la trattazione del procedimento
iscritto al Nr. 634/17 TG, letto il ricorso ed esaminata la
documentazione allegata, omissis… dato atto che omissis …
il consumatore omissis … ha proposto ai suoi creditori:
1) il rimborso integrale del mutuo ipotecario secondo le
modalità e le tempistiche concordate all’atto della stipula del
contratto mediante l’addebito delle rate mensili di € 456,76
sul c/c dell’istituto di credito mutuante (e, quindi, sino al
marzo 2042 id est per altri 24 anni circa),
2) il soddisfacimento “integrale” di tutti i crediti chirografari (per come quantificati in data 06.10.2017) mediante il
pagamento di n. 74 rate mensili a partire dall’omologazione
del piano (è a dire per circa 6 anni),
3) il soddisfacimento integrale e in prededuzione del compenso spettante al professionista incarica-to della composizione della crisi (concordato in € 2.074,74, oltre cassa e iva,
al lordo della ritenuta d’acconto),
4) la destinazione, all’uopo, in misura proporzionale,
dell’importo mensile di € 350,00,
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5) la revoca, all’uopo, della cessione volontaria del quinto
a favore del creditore Italcredi Spa e
6) l’improseguibilità della procedura esecutiva mobiliare
presso terzi incoata dal creditore Marte
Omissis … P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, in
composizione monocratica, così dispone:
OMOLOGA il piano proposto da ****
DICHIARA inefficace il provvedimento di sospensione
reso in data 24.05.2017,
DICHIARA improseguibile la procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale (n. r. g. 144/2017),
omissis…
Così deciso in Varese il 29/11/2017

Foglio delle inserzioni - n. 89

TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Toselli Giovanni
Il Giudice del Tribunale di Pavia con decreto in data
30/03/2017 (n. Cronol. 193/2017 del 14/06/2017 – R.G.
n. 76/2013) ha dichiarato la chiusura della procedura
dell’eredità giacente di Toselli Giovanni, nato a Voghera il
27/02/1946 e deceduto in Voghera il 07/03/2011, dichiarando
la cessazione dalle funzione del Curatore Avv. Clelia Cazzola.
avv. Clelia Cazzola
TX18ABH8211 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA

avv. Eugenio Corrias

Nomina curatore eredità giacente di Ferrari Maria

TX18ABG8246 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCO
Volontaria Giurisdizione

Il Presidente del Tribunale di Savona con decreto del
15/07/2018 ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa
da Ferrari Maria, nata a Loano il 05/07/1927 e deceduto in
Pietra Ligure il 03/03/2017 con ultimo domicilio a Loano
in C.so Europa 24/11-12, nominando Curatore il dott. Silvio
Auxilia con studio in Savona, via Vegerio 6/7.
Savona, lì 25 luglio 2018

Nomina curatore eredità giacente di Abruzzo Gianfranco Procedura n. 1234/2016 – Giudice dott. Boerci

Il curatore
Silvio Auxilia

EREDITÀ

Il Giudice dott. Carlo Boerci del Tribunale di Lecco con
decreto del 11/06/18 ha nominato l’Avv. Francesca Anita
Vitali con studio in Lecco via Marco d’Oggiono n. 13,
curatore dell’eredità giacente del sig. Gianfranco Abruzzo
(nato a Milano il 24/09/1934 e morto a Mandello del Lario
il 15/10/2015) in sostituzione del precedente Curatore Avv.
Valentina Marcucci.
Lecco, 23 luglio 2018
avv. Francesca Anita Vitali
TX18ABH8197 (A pagamento).

TX18ABH8221 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Nomina curatore eredità giacente di Di Lisi Giuseppa
Il Presidente del Tribunale di Savona con decreto del
13/07/2018 ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa
da Di Lisi Giuseppa, nata a Carini il 19/09/1932 e deceduta
in Albenga il 22/04/2011 con ultimo domicilio a Albenga in
via Dei Mille 93, nominando Curatore il dott. Silvio Auxilia
con studio in Savona, via Vegerio 6/7.
Savona, lì 25 luglio 2018

TRIBUNALE DI RAVENNA

Il curatore
Silvio Auxilia

Eredità giacente di Zauli Pellegrino
Il Tribunale di Ravenna, con provvedimento del
23.02.2018, ha dichiarato l’eredità giacente del fu Zauli Pellegrino, nato a Casola Valsenio (RA) il 14.09.1947 ed ivi
deceduto in data 20.01.2018, e ha nominato curatore della
medesima l’avv. Veronica Valeriani del Foro di Ravenna, con
studio, in Faenza, Corso Garibaldi, n. 9.
avv. Veronica Valeriani
TX18ABH8202 (A pagamento).

TX18ABH8224 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Nomina curatore eredità giacente di
Buttiglione Antonio Vittorio Ippolito
Il Tribunale di Bari con decreto n. 14645/2018 del
13/06/2018 R.G. 2929/2018 ha dichiarato giacente l’eredità
di Buttiglione Antonio Vittorio Ippolito nato a Gioia del
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Colle (BA) il 13/08/1951 deceduto in Grumo Appula (BA)
il 25/07/2016 con nomina curatore dott. Alessandro Cacciapuoti con studio in Bari via Egnatia, 15.
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TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Ranieri Francesco
Il Presidente della IV Sez. Civ. Trib. Milano, Dott.
Damiano Spera, in data 27.06.2018 ha dichiarato giacente
l’eredità di Ranieri Francesco, nato a Milano il 05.04.1945 e
deceduto in Milano il 06.11.2012, nominando Curatore il Dr.
Andrea Santoro con studio in Milano, Piazza Umanitaria 2.

dott. Alessandro Cacciapuoti
TX18ABH8251 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SIENA

dott. Andrea Santoro

Nomina curatore eredità giacente di Massa Loretta

TX18ABH8300 (A pagamento).

Il Tribunale di Siena con decreto del 19/07/2018 R.G.
1075/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Massa Loretta,
nata a Siena il 06/05/1963 e deceduta in Colle di Val d’Elsa
(Si), il 22/02/2018 con ultimo domicilio a Colle di Val d’Elsa
(Si), via Gramsci n. 30, nominando curatore l’avv. Raffaella
Pepi, con Studio in Colle di Val d’Elsa (Si), via Roma n. 26,
con giuramento del 27/07/2018.
Colle di Val d’Elsa (Si), lì 30/07/2018
avv. Raffaella Pepi

TRIBUNALE DI MACERATA
Eredità giacente di Nepa Emidio
Il giudice unico presso il Tribunale di Macerata, dott.ssa Franca
Pecorari, nel procedimento n. 2605/2018 RGVG, con decreto del
1376/2018, ha nominato curatore dell’eredità giacente di Nepa
Emidio, deceduto in Civitanova Marche (MC) il 26 dicembre
2012, l’avv. Francesca Serafini del Foro di Macerata.

TX18ABH8255 (A pagamento).

Il curatore
avv. Francesca Serafini

TRIBUNALE DI FIRENZE

TU18ABH8132 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Rodolfo Mandò
Il Giudice del Tribunale di Firenze Dott.ssa Silvia Castriota,
con decreto del 07/06/2018 n. 2771/2018 ha dichiarato giacente
l’eredità di Rodolfo Mandò, nato a Firenze (FI) il 24/06/1969
e deceduto in Loro Ciuffenna (AR) il 23/10/2016 con ultimo
domicilio a Reggello (FI) Loc. Pietrapiana Via Ugo Foscolo, 16
nominando curatore l’ Avv. Cristina Farri con studio in Figline
e Incisa Valdarno (FI) Via B. Degli Innocenti n.2 -50063.

TRIBUNALE DI MACERATA
Eredità giacente di Morresi Vincenzo
Il giudice unico presso il Tribunale di Macerata, dott.ssa Franca
Pecorari, nel procedimento n. 1867/2018 RGVG, con decreto del
2 luglio 2018, ha nominato curatore dell’eredità giacente di Morresi Vincenzo, deceduto in Civitanova Marche (MC) l’8 ottobre
2014, l’avv. Francesca Serafini del Foro di Macerata.

avv. Cristina Farri
Il curatore
avv. Francesca Serafini

TX18ABH8265 (A pagamento).

TU18ABH8133 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA
Eredità giacente di Garda Giancarlo

TRIBUNALE DI MACERATA

La sottoscritta avv. Federica Riccio con studio in Chivasso
(TO), Piazza Carletti 1/c, tel. 011.911.65.22, curatore dell’eredità giacente di Giancarlo Garda, in vita residente a Quincinetto
(TO) e deceduto a Caravino (TO) il 03/07/2016, tale nominata
con decreto del Tribunale di Ivrea in data 22/12/2017, invita i
creditori e aventi diritto di Giancarlo Garda a far pervenire ad
esso curatore le dichiarazioni di credito entro e non oltre un
mese dalla pubblicazione del presente avviso.

Curatela eredità giacente di D’Innocenzo Giancarlo
Il giudice unico presso il Tribunale di Macerata, dott.ssa
Franca Pecorari, nel procedimento n. 2552/2018 RGVG, con
decreto del 13 giugno 2018, ha nominato curatore dell’eredità
giacente di D’Innocenzo Giancarlo, deceduto in Tolentino (MC)
il 5 marzo 2015, l’avv. Francesca Serafini del Foro di Macerata.
Il curatore
avv. Francesca Serafini

avv. Federica Riccio
TX18ABH8269 (A pagamento).

TU18ABH8179 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Nomina curatore eredità giacente di Mauro Vittori
Il giudice designato dott.ssa Irene Abrusci, con decreto
in data 12 febbraio 2018 ha dichiarato giacente l’eredità di
Mauro Vittori, nato a Buenos Aires (Argentina) il 9 maggio
1958 e deceduto a Roma il 26 aprile 2014, nominando curatore l’avv. Teresa Calbi con studio in Civitavecchia, via Salvatore di Giacomo n. 12.

TRIBUNALE DI MONZA
Dichiarazione di assenza di Marozin Norberto
Si rende noto che con sentenza n. 10/2018 nel procedimento R.G. 1330/2018, depositata in data 11.7.2018, il Tribunale di Monza ha dichiarato l’assenza di Marozin Norberto, nato a Milano il 13.7.1946.

avv. Teresa Calbi
TV18ABH8136 (A pagamento).

Paderno Dugnano, 25.7.2018

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

avv. Stefania Giampà

TRIBUNALE DI BRESCIA

TX18ABR8198 (A pagamento).

Usucapione speciale
L’avv. Marco Barziza con studio a Desenzano del Garda
(BS) in Piazza Duomo 17 rappresentante e difensore della
sig.ra Cherubini Laila nata a Lonato (BS) il 11.11.1949
Cod. Fisc. CHRLLA49S51E667I ha chiesto all’intestato
Tribunale con ricorso del 5.7.2018 iscritto al n. 10301/2018
R.G. (ex art. 1159-bis c.c. e art. 3 L. 346/1976) di accertare
l’intervenuta usucapione e dichiarare di esclusiva proprietà
della sig.ra Cherubini Laila del terreno sito in Lonato del
Garda (BS) censito nel catasto terreni di quel comune al
foglio 61 particella 40 seminativo superficie 08 30 reddito
dominicale € 4,50 reddito agrario € 4,93 attualmente intestato a Perghem Maria nata a Lonato il 19.5.1895 e Perghem Domenica nata a Lonato il 20.6.1880 per la quota di
un mezzo ciascuna .
Il Giudice dell’intestato Tribunale dott. Andrea Tinelli con
decreto del 19.7.2018 ha ordinato l’affissione del ricorso
e del provvedimento per 90 giorni all’albo del comune di
Lonato del Garda e all’albo del Tribunale di Brescia nonché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la notifica del
ricorso e del provvedimento a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari di diritti reali sull’immobile e
a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione
dell’istanza abbiano trascritto contro l’istante o i suoi dante
causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare
la proprietà o altri diritti reali di godimento sul fondo medesimo, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione avanti al Tribunale di Brescia entro 90
giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di
notifica ex art. 3 L. 346/1976.
Desenzano del Garda, 25 luglio 2018

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Riccardo Tamagnini
Matteo Tamagnini, nato a Roma il 13.01.1988-C.F. TMGMTT88A13H501M- e Marina Bravetti, nata a Santa Marinella il 04.11.1954-C.F. BRVMRN54S44I255D-, a ministero
dell’avv.Donatella Manasse, con studio in Roma alla Piazza
Giuseppe Mazzini n.27,da cui sono entrambi rappresentati e
difesi, hanno proposto dinanzi al Tribunale di Civitavecchia
(RM) ricorso ex artt.58 e ss. c.c.e 726 e ss. c.p.c.,rubricato
al N.R.G. 951/2018 VG, avente ad oggetto la dichiarazione
di morte presunta del sig.Riccardo Tamagnini, nato a Santa
Marinella il 13.09.1955 e scomparso in mare a Santa Teresa
di Gallura (OT) il 21 maggio 2016 senza ulteriori notizie,
ultima residenza e domicilio conosciuti in Santa Marinella
(RM), Via Meleagro n.29.
Il Giudice Istruttore dott.Marasca ha disposto con ordinanza del 30.06.2018 la pubblicazione a cura e spese degli
istanti della domanda per estratto due volte consecutive a
distanza di dieci giorni sulla G.U.e la pubblicazione sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica,con invito a chiunque
abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale
di Civitavecchia entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
I ricorrenti non hanno notizia dell’esistenza di soggetti che
perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per
effetto della morte dello scomparso.
avv. Donatella Manasse

avv. Marco Barziza
TX18ABM8194 (A pagamento).

TX18ABR8237 (A pagamento).
— 30 —

2-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A LTRI

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Cesare Battisti n.c. – 70019 Triggiano (BA)
Codice Fiscale: 06252610727
Deposito bilancio finale di liquidazione
Comunico che in data 26/07/2018 è stato depositato presso
la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari il bilancio finale
di liquidazione della Stellaria Trasporti. Gli interessati, entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono
proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
avv. Rosita Troilo
TX18ABS8199 (A pagamento).

TZIMBAR BALT SOCIETÀ COOPERATIVA
Scioglimento per atto d’Autorità
Sede: Tambre (BL)

Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario Liquidatore comunica che in data
26/07/2018 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Belluno il bilancio finale di liquidazione
della Società Tzimbar Balt Società Cooperativa.
Il commissario liquidatore
dott. Andrea Mazzai
TX18ABS8257 (A pagamento).

PUL.MAN SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: via Coroneo n. 21 - Trieste
Codice Fiscale: 00535640320
Partita IVA: 00535640320
Deposito atti finali di liquidazione
Presso il Tribunale di Trieste sono stati depositati in data
odierna il bilancio finale, il conto della gestione ed il piano di
riparto tra i creditori della “Pul.man Società Cooperativa in
L.c.a” Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale le loro contestazioni.
Trieste, 31/07/2018

TX18ABS8272 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

STELLARIA TRASPORTI
COOPERATIVA SOCIALE

Il commissario liquidatore - C.d.L.
Caterina Cavalcante

Foglio delle inserzioni - n. 89

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n.274
Codice Pratica: C1B/2018/1051
N. di Procedura Europea: PT/H/2085/001/IB/032
Medicinale: DOCETAXEL AUROBINDO 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione (codice AIC 040113)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.
Tipologia variazione: IB-C.I.3.z
Tipo di Modifica: modifica stampati
Modifica Apportata: aggiornamento stampati a seguito di
PSUR (PSUSA/00001152/201611)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4, 4.5, 4.7, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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, le
modifiche devono essere apportate anche 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, che non riportino 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 Repubblica italiana della 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 titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Lorena Verza
TX18ADD8189 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 89

Specialità medicinale: PROTROMPLEX TIM 3 (AIC
N. 023288032).
Variazione tipo IB B.I.a.4.c) Modifiche delle prove in
corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo – soppressione di una prova
in corso di fabbricazione non significativa (soppressione dei
limiti IPC per bioburden negli steps produttivi 1, 2 e 6 del
Fattore IX NF bulk powder).
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
dott.ssa Barbara Pettinelli

SOOFT ITALIA S.P.A.

Sede legale: Contrada Molino, 17 - 63833 Montegiorgio
(FM), Italia
Registro delle imprese: FM-01624020440
Codice Fiscale: 01624020440
Partita IVA: 01624020440
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare A.I.C.: Sooft Italia S.p.A., Contrada Molino, 17 63833 Montegiorgio (FM), Italia
Medicinale: QUALIDOFTA
Numero A.I.C. e confezione:
043832017 «0,2% collirio, soluzione» 60 contenitori
monodose in LDPE
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n°
1234/2008 e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2018/847
Tipologia variazione: “Single variation”
Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla
farmacopea europea per il principio attivo brimonidina tartrato (R0-CEP 2014-331-Rev 00) presentato dal fabbricante
già approvato Farmak, a.s.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

TX18ADD8191 (A pagamento).

ITALIAN DEVICES S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina n.1143 – 00156 Roma
Codice Fiscale: 11596961000
Partita IVA: 11596961000
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE.
Specialità medicinale: CORAL
Confezioni e numeri: 30 mg compresse rivestite con film
a rilascio modificato, 14 compresse AIC 024599045 e 60 mg
compresse rivestite con film a rilascio modificato, 14 compresse – AIC 024599058
Codice pratica: N1B/2018/1085
Tipo di modifica: IAIN B.II.b.1.a, IAIN B.II.b.1.b, IB
B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.2.c.2: AGGIUNTA nuovo sito di produzione del prodotto finito per tutte le fasi, incluso il rilascio
dei lotti: da Special Product’s Line Spa – Via Fratta Rotonda
Vado Largo, 1 03012 Anagni (FR) a Special Product’s Line
Spa – Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 03012 e LACHIFARMA S.r.l. – Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino S.S. 16 Adriatica - Zona Industriale 73010 Zollino (LE
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il legale rappresentante
dott. Tito Bracco

L’amministratore unico
dott. Gian Luca Rainoldi

TX18ADD8190 (A pagamento).

TX18ADD8192 (A pagamento).

SHIRE ITALIA S.P.A.

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Sede legale: via Mike Bongiorno, 13 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00643730419
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012/CE
Codice pratica: N1B/2018/104
Titolare AIC: Baxalta Innovations GmbH - Industriestrasse
67, A - 1221 Vienna

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n.274
Codice Pratica: C1A/2017/3236
N. di Procedura Europea: DK/H/1911/001-002/IA/014
Medicinale: LANSOPRAZOLO AUROBINDO 15 mg e
30 mg capsule rigide gastroresistenti (codice AIC 042680)
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Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.
Tipologia variazione: IAin-C.I.3.a
Tipo di Modifica: modifica stampati
Modifica Apportata: aggiornamento stampati a seguito di
PSUR (PSUSA/00001827/201612)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), 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,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
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, che non riportino 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 Repubblica italiana della 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 titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Lorena Verza
TX18ADD8193 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 89

ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.
Titolare: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36 Ospedaletto – Pisa
Specialità medicinale: ACETAMOL
Confezioni e numeri AIC: 25mg/ml- sciroppo - AIC
n. 023475092
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.:
Codice pratica: N1B/2018/1032
Modifiche apportate: Grouping di 6 variazioni: 3 variazioni tipo IA(B.II.d.1) relative alla modifica di 2 parametri di
specifica e 1 limite sul prodotto finito e 3 modifiche tipo IB
(B.II.d.2) relative alla sostituzione di tre procedure analitiche
sul prodotto finito
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX18ADD8205 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.:
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36
Ospedaletto – Pisa
Specialità Medicinale: VELLUTAN
Confezioni e numeri AIC: 4 μg/g unguento - AIC
031494014
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Codice pratica: N1A/2018/1043
Modifica apportata: variazione IAin (B.II.b.1.a) relativa
all’ aggiunta di Pharma Partners S.r.l come sito di confezionamento secondario del prodotto finito.
I lotti gia’ prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX18ADD8206 (A pagamento).

S&R FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via dei Pioppi, 2 – 06083, Bastia Umbra (PG)
Partita IVA: 03432890543
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n.274.
Medicinale: TONACAL D3
Confezioni e numeri AIC: 034932, in tutte le confezioni e
presentazioni autorizzate.
Codice Pratica: N1A/2017/2642
Modifica di tipo IAIN, categoria C.I.8.a), consistente
nell’introduzione del Summary of the Pharmacovigilance
System Master File (PSMF).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 89

Tipologia della modifica: Modifiche di Tipo IB, categorie
C.I.3.z) e C.I.z)
Modifiche apportate:
- Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto
e relative sezioni del Foglio Illustrativo in seguito al Summary Assessment Report IT/H/PSUR/0016/003
- Variazione relativa ai risultati del Test di Leggibilità; adeguamento del Foglio Illustrativo al QRD template.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore delle presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza dei medicinali indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD8209 (A pagamento).

Un procuratore
Sante Di Renzo

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

TX18ADD8208 (A pagamento).

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

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: RANITIDINA ABC
Numero A.I.C. e confezione: 035505 in tutte le confezioni
autorizzate
IT/H/241/01-02/IB/09 – Codice pratica: C1B/2018/521
IT/H/241/01-02/IB/07 – Codice pratica: C1B/2015/3192
Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
AIFA/PPA/P/79528 del 11/07/2018

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 LANSOPRAZOLO ABC
N° di Procedura: Nazionale
Confezioni e numero di AIC: AIC n. 038064 in tutte le
confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2017/1027
Tipologia variazione: Single variation
Tipo di Modifica: Tipo IB, categoria C.I.z)
Modifica Apportata: Modifica del Foglio illustrativo e del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, in seguito alla
pubblicazione della Raccomandazione del PRAC (EPITT
N. 18725 del 15/12/2016)
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Codice Pratica: N1B/2017/2334
Tipologia variazione: Single variation
Tipo di Modifica: Tipo IB unforseen, categoria C.I.3.z)
Modifica Apportata: Modifica del Foglio illustrativo e del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, a seguito della
Raccomandazione del PRAC nell’ambito della Procedura
PSUSA/00001827/201612
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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, le
modifiche devono essere apportate anche 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, che non riportino 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 Repubblica italiana della 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 titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD8210 (A pagamento).
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ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro, 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice Pratica: C1A/2018/547
N. di Procedura: SE/H/xxxx/IA/431/G
Specialità Medicinali (codice AIC) – dosaggio e forma
farmaceutica: – ZESTRIL 5 mg, 10 mg e 20 mg compresse
(A.I.C. 026834); PLENDIL 2,5 mg, 5 mg e 10 mg compresse
a rilascio prolungato (A.I.C. 028162) e RATACAND PLUS
8/12,5 mg e 16/12,5 mg compresse (A.I.C. 034186)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris – Via
Ludovico il Moro 6/c 20080 Basiglio (MI)
Tipologia variazione: Variazione di tipo IAin
Tipo di Modifica: Tipo IAin A.5.a)
Modifica Apportata: Modifica del nome e dell’indirizzo
del fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei
lotti e i siti di controllo della qualità) - Attività per le quali il
fabbricante è responsabile, compreso il rilascio dei lotti: da
AstraZeneca Reims - Parc Industriel Pompelle Chemin de
Vrilly Box 1050 - 51689 Reims Cedex 2 – Francia a Avara
Reims Pharmaceutical Services - Parc Industriel de la Pompelle- Chemin de Vrilly – 51100 Reims – Francia
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio
Illustrativo), 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, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX18ADD8213 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro, 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice Pratica: C1A/2018/1025
N. di Procedura: SE/H/0162/001-004/IAIN/103
Medicinali (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
RATACAND PLUS 8 mg/12,5 mg compresse; 16 mg/12,5
mg compresse; 32 mg/12,5 mg compresse; 32 mg/25 mg
compresse - (A.I.C. 034186)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris – Via
Ludovico il Moro 6/c 20080 Basiglio (MI)
Tipologia variazione: Variazione di tipo IAin
Tipo di Modifica: Tipo IAin C.I.3.a)
Modifica Apportata: Una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, o del foglio illustrativo
dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico
di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla
sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o
ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006 - Attuazione della o delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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, le
modifiche devono essere apportate anche 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 ita-
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liana, che non riportino 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 Repubblica italiana della 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 titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.sa Elena Giorgi
TX18ADD8214 (A pagamento).

IODOSAN S.P.A.

Partita IVA: 05085580156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Iodosan S.p.A., via Zambeletti s.n.c., 20021
Baranzate (MI).
Medicinale: TERMAINFLU (043679012, 043679024,
043679036)
Codici
Pratiche:
C1A/2018/1409
C1A/2018/1410
Procedure europee n. DE/H/5022/001/IA/012 DE/H/5022/002/IA/013
Variazioni tipo IAIN - B.II.b).1.a) – aggiunta del sito di
confezionamento secondario “Pharmacyline C.A. Papaellinas
Ltd, 179 G. Kranidiotis Avenue, Latsia, Nicosia 2235, Cyprus”
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD8223 (A pagamento).
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SPA - SOCIETÀ PRODOTTI
ANTIBIOTICI S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Medicinale: MIOREXIL Codice AIC: 036320012.
Codice pratica: N1A/2018/943. N° e tipologia variazione:
C.I.11.a Modifica delle condizioni relative all’autorizzazione all’immissione in commercio (presentazione rapporto
finale dello studio di utilizzazione del farmaco entro novembre 2019).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
M. Giovanna Caccia
TX18ADD8228 (A pagamento).
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella GU, che non riportino 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 GU della variazione, i farmacisti sono
tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.

ROCHE S.P.A.

Sede legale: viale G. B. Stucchi, 110 - 20900 Monza (MB)
Codice Fiscale: 00747170157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE,
come modificato dal Regolamento n. 712/2012/UE.
Codice Pratica: C1A/2018/1219
N° di Procedura Europea: NL/H/0028/011-014/IA/077
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ROFERON-A (025839) tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Roche S.p.A. - Viale G. B. Stucchi 110,
20900 Monza (MB)
Tipologia variazione/Modifica Apportata: variazione di
tipo IAin nr C.I.3 a) Una o più modifiche del RCP e del
foglio illustrativo al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento
sulla sicurezza (PSUR) di cui si dispone delle traduzioni:
aggiunta tra le reazioni avverse con frequenza “non nota” di
depigmentazione cutanea e Disturbi dell’udito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo (FI) 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
(GU) della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le
modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al FI e all’etichettatura.

Un procuratore
dott. Nicola Panzeri
TX18ADD8229 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l., via Lillo del duca 10,
Bresso (MI)
Medicinale: ANAURAN GOCCE AURICOLARI, soluzione - AIC 014302032
Codice Pratica: N1A/2018/1028 – variazione tipo IA
B.III.1 a2) presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea per un principio attivo (Polimixina B
solfato). Certificato aggiornato presentato da una fabbricante
già approvato Xellia Pharmaceutical APS,
da R1-CEP 1998-061-Rev 03 a R1-CEP 1998-061-Rev 04.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Ivan Lunghi
TX18ADD8231 (A pagamento).
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A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di FINAF S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TACHINOTTE sciroppo
Codice Farmaco: 033530039
Codice Pratica: N1B/2018/964
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente Grouping
di 3 variazioni:1 var IAIN n.A.5.a) per la modifica del nome
e dell’indirizzo del sito produttivo ALFASIGMA SpA; 1 var
-IB n.B.II.b.1.e) per l’aggiunta di ACRAF SpA come sito
di produzione; 1 var IAIN n.B.II.b.1.b) per l’aggiunta di
ACRAF SpA come sito di confezionamento primario.
Medicinale: GLICEROLO ACRAF
Codice Farmaco: 030018016, 030018028
Codice Pratica: N1A/2018/981
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente grouping
di 2 variazioni: 1 var IA n.A.7 per l’eliminazione del sito di
produzione SOGIS INDUSTRIA CHIMICA SpA; 1 var IB
by default n.B.III.1.a)2 per l’aggiornamento CEP glicerolo.
Medicinale: VEROLAX
Codice Farmaco: 026525105, 026525093, 026525042,
026525055
Codice Pratica: N1B/2018/998
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente grouping di 3 variazioni: 2 var IA n.A.7 per l’eliminazione del sito di produzione
SOGIS INDUSTRIA CHIMICA SpA e UNDESA ITALIA
S.r.l.; 1 var IB by default n.B.III.1.a) 2 per l’aggiornamento
CEP glicerolo.
Medicinale: TANTUM VERDEDOL
Codice Farmaco: 042810010, 042810022
Codice Pratica: N1A/2018/990
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente grouping di 2 variazioni: 1 var tipo IAIN n.B.II.b.1.a) per l’aggiunta di un sito
di produzione per il confezionamento secondario; 1 var tipo
IAIN n. B.II.b.2 c) per l’aggiunta di un sito di produzione per
il rilascio dei lotti.
Medicinale: MOMENT 200 mg compresse rivestite e
gocce orali
Codice Farmaco: 025669110, 025669122, 025669019,
025669146, 025669072, 025669161, 025669173, 025669185,
025669033
Codice Pratica: N1A/2018/968
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Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo
IA n. B.III.1.a)2 per l’ aggiornamento CEP del produttore
Strides Shasun, p.a. IBUPROFENE.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX18ADD8232 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m., del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e della Determinazione 25 agosto 2011
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.,
via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI)
Codice Pratica: N1B/2017/2167
Specialità Medicinali: EUMOVATE - Confezione: “0,5
mg/g crema” tubo 30 g - AIC 024603019; ECZEDERMA Confezione: “0,5 mg/g crema” tubo 15 g - AIC 041371016.
Tipologia variazione: Grouping di n. 2 variazioni di tipo
IB C.I.z) Adeguamento degli stampati in linea con le raccomandazioni del PRAC e dello PSUSA/00000449/201604 sui
medicinali a base di budesonide con riferimento alla visione
offuscata e alla corioretinopatia sierosa centrale e applicabile
all’intera classe di corticosteroidi.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del DLgs.
24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino 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 GURI della variazione, i farmacisti
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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 titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD8235 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ’99, n. 5 – 40133 Bologna (BO)
Estratto comunicazione notifica regolare Ufficio PPA
Titolare AIC: ALFASIGMA S.p.A.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2017/1257, N1A/2017/2468
Specialità medicinale: BENTELAN
Codice farmaco: 019655 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z), C.I.z).
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati a
seguito della raccomandazione del PRAC sui medicinali
contenenti budesonide e l’intera classe dei corticosteroidi e
del PRAC EMA/PRAC/730046/2016. Aggiornamento degli
stampati e delle Etichette all’ultimo QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione 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 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 G.U. della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX18ADD8244 (A pagamento).
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A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Specialità Medicinale: VIVIN C.
Dosaggio, forma farmaceutica, confezioni e numeri di
A.I.C.: 330 mg + 200 mg, compresse effervescenti, confezione da 10 compresse (A.I.C. n. 020096018) e da 20 compresse (A.I.C. n. 020096020).
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008
e s.m.i.:
var. tipo IB B.II.b.4.a Modifica della dimensione del lotto
del prodotto finito per l’officina di produzione E-Pharma
Trento S.p.A.: fino a 10 volte superiore alla dimensione
attualmente approvata (da 106000 unità a 150000 unità).
Data di approvazione: 27 luglio 2018. Codice pratica:
N1B/2018/1056.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX18ADD8258 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Specialità medicinale: CLEOCIN 2% crema vaginale
(Clindamicina fosfato)
Confezioni e numeri di AIC:
tubo 40 g AIC n. 028535019
tubo 21 g AIC n. 028535021
Codice Pratica: Codice pratica: N1B/2018/742
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
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Specialità medicinale: DALACIN T (clindamicina fosfato)
Confezione e numero di AIC:
1% gel tubo da 30 g AIC n. 025301042
Codice pratica: N1B/2018/744
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
Tipo di modifica: Grouping di n. 2 variazioni di tipo
IB: n. 1 variazione Tipo IB B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito a) Composizione
qualitativa e quantitativa 2) Forme farmaceutiche semisolide: Materiale laminato da 3325F a 3327F; n.1 variazione
Tipo IB B.II.e.7 - Modifica del fornitore di elementi o di
dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati
nel fascicolo) b) Sostituzione o aggiunta di un fornitore
da IntraPac Inc. Swedesboro, NJ a IntraPac Inc. Lawrenceburg, IN.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. ssa Donatina Cipriano
TX18ADD8261 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.
Sede: via Ragazzi del ’99, n. 5 – 40133 Bologna (BO)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: ALFASIGMA S.p.A.
Codice pratica: CIA/2018/1225 – Proc. MP n.
NL/H/0199/001-002/IA/028
Specialità medicinale: LIBRADIN
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni, AIC
n. 035146.
Tipologia variazione e modifica apportata: variazione
di tipo IAin: A.1 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del
titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
(Variazione indirizzo della sede legale del Titolare AIC: Alfasigma S.p.A., da: Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano a: Via
Ragazzi del ’99, n. 5 – 40133 Bologna).
Decorrenza della modifica: Maggio 2018. I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX18ADD8262 (A pagamento).
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SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze 40 - Trezzano Rosa - Milano
Comunicazione AIFA di regolarità pratica del 12/07/2018
Codice pratica N° N1A/2018/14
Medicinale: TOPSTER
Codice farmaco: AIC 031115 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAINC.I.3.a
Modifica stampati in accordo alla raccomandazione del
CMDh adottata nella seduta di gennaio 2017 a seguito valutazione finale del PRAC sul rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUSA/00000449/201604) del principio attivo budesonide, estesa all’intera classe di corticosteroidi (compreso BDP).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4, 4.8 di RCP e
corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti
alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo
TX18ADD8263 (A pagamento).

MAGIS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede: via Cefalonia 70 - Brescia
Codice Fiscale: 03759110988

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs n.219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: SINTOPEN (AIC 023053) Confezioni: tutte.
Codice pratica: N1A/2018/772.
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Variazione tipo IAIN C.I.z foreseen; Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati a seguito raccomandazioni
del PRAC del 20/07/2017 (EMA/PRAC/467491/2017) per i
medicinali contenenti amoxicillina.
Sono autorizzate le modifiche degli stampati richieste
(Foglio Illustrativo e RCP) e la responsabilità si ritiene
affidata all’Azienda Titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare al riassunto
delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al foglio illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo
di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni
TX18ADD8266 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.
Sede legale: via Turati n. 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 20121 Milano
Medicinale: DOMPERIDONE DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 036109 - Codice pratica:
N1A/2018/972
Modifica: Grouping variation: 2x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R1-CEP 1997-094-Rev
06 A: R1-CEP 1997-094-Rev 08.
Medicinale: ITRACONAZOLO DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 035874 - Codice pratica:
N1A/2018/1052
Modifica: Grouping variation: 2x IA A.5.b Modifica della
denominazione del sito responsabile del controllo del prodotto finito DA: Laboratorios Dr. Echevarne, S.A. A: Laboratorio Echevarne, S.A. e del sito responsabile del confezio-
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namento secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.n.c. di
Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F.
S.r.l; 2x IAIN B.II.b.1.a Aggiunta di due siti responsabili
del confezionamento secondario del prodotto finito: Atdis
Pharma, S.L. C/ Carraquer, s/n - Pol. Ind. La Quinta R2,
Cabanillas del Campo 19171 Guadalajara, Spagna e Manantial Integra, S.L.U. Polígono Industrial Neinor-Henares, E-3,
Loc. 23 y 24, Meco 28880 Madrid, Spagna.
Medicinale: KETOROLAC DOC Generici - Confezioni:
30 mg/ml soluzione iniettabile - Codice AIC: 037850017 Codice pratica: N1A/2018/974
Modifica: IAIN B.III.1.a.3: Aggiunta di un CEP di un
nuovo produttore: R0-CEP 2015-046-Rev 00.
Medicinale: LANSOPRAZOLO DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 036853 - Codice pratica:
N1A/2018/1029
Modifica: Grouping variation: IAIN A.5.a Modifica della
denominazione e dell’indirizzo del sito responsabile della
produzione, controllo, confezionamento primario e secondario del prodotto finito DA: Laboratorios Dr.Esteve, S.A.
Sant Martí, s/n, Pol. Industrial., 08107 Martorelles (Barcellona) Spagna A: Esteve Pharmaceutical, S.A., C/ de Sant
Martì, 75-97 - 08107 Martorelles (Barcellona) Spagna; IA
A.5.b Modifica della denominazione del sito responsabile
del confezionamento secondario del prodotto finito DA:
S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.
Medicinale: PARACETAMOLO DOC Generici - Confezioni: 500 mg compresse - Codice AIC: 042461 - Codice
pratica: N1B/2018/1039
Modifica: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a; IAIN
B.II.b.1.b; IB B.II.b.1.e; IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un
sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della
produzione, del confezionamento primario e secondario, del
controllo e del rilascio dei lotti: Special Product’s Line S.p.A,
via Fratta Rotonda Vado Largo 1, 03012 Anagni (FR) – Italia;
IA B.II.b.4.b Aggiunta, per il solo sito di Special Product’s
Line S.p.A, di un batch size da 800.000 compresse.
Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE DOC Generici Confezioni: tutte - Codice AIC: 034895 - Codice pratica:
N1A/2018/931
Modifica: IAIN C.I.11.a Modifica delle condizioni dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio in accordo alla
raccomandazione del CMDh di Febbraio 2018 relativa alla
procedura EMEA-H-N-PSR-J-0008.
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
TX18ADD8267 (A pagamento).
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BIOAKOS FARMA LABORATORI S.R.L.
Sede legale: via Giacomini, 4 - 50132 Firenze

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Bioakos Farma Laboratori S.r.l.
Medicinale: CHINOCID
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 037293
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Cod. Pratica: N1A/2018/812 - Tipo IAin, A.5.a) Modifica
dell’indirizzo dell’officina responsabile dell’intero ciclo produttivo del prodotto finito Special Product’s Line S.p.A.: da
Strada Paduini 240, 03012 Anagni (FR) a Via Fratta Rotonda
Vado Largo 1, 03012 Anagni (FR).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli - Sagaem for life S.a.s.
TX18ADD8270 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Codice SIS 200
Sede: via A. Fleming, 2 - Verona
Codice Fiscale: 00212840235

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Codice Pratica: N1B/2018/6059
Specialità Medicinale: VENTOLIN (A.I.C. n. 022984052)
Confezioni: 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Modifica apportata: Notifica ai sensi dell’articolo 61.3
della Direttiva 2001/83/EC di modifiche alle Etichette non
connesse con variazioni del Riassunto delle Caratteristiche
del prodotto.
Codice Pratica: N1B/2018/6065
Specialità Medicinale: CLOBESOL (A.I.C. n. 023639
026-040)
Confezioni: 0,05 % Crema, 0,05 % Unguento
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Modifica apportata: Richiesta di aggiornamento del Foglio
Illustrativo ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 219/2006.
Codice Pratica: N1A/2018/954
Specialità Medicinale: LACIPIL (A.I.C. n. 027830 037-052)
Confezioni: 4 mg – 6 mg cpr rivestite con film
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Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IA B.I.b.2 a)
Tipo di Modifica: Modifica nella procedura di prova di
un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze
intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del
principio attivo - a) Modifiche minori ad una procedura di
prova approvata.
Codice Pratica: N1A/2018/845
Specialità Medicinale: HAVRIX (A.I.C. n. 028725…) –
Sospensione iniettabile - Tutte le confezioni
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IA B.III.2.b.
Tipo di Modifica: Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato
membro - b) Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro.
Modifica apportata: Aggiornamento delle procedure di controllo qualità per la rivelazione degli agenti estranei per allineamento ai requisiti della Farmacopea Europea monografia 2.6.16
Codice Pratica: N1A/2018/877
Specialità Medicinale: VARILRIX (A.I.C. n. 028427…)
– Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Tutte le confezioni
Titolare: GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Tipologia variazione: Tipo IA B.III.2.b.
Tipo di Modifica: Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato
membro - b) Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro.
Modifica apportata: Aggiornamento delle procedure di
controllo qualità per la rivelazione degli agenti estranei per
allineamento ai requisiti della Farmacopea Europea monografia 2.6.16
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Enrico Marchetti
TX18ADD8274 (A pagamento).

AEFFE FARMACEUTICI S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: Aeffe Farmaceutici S.r.l., piazza Sant’Angelo, 1 - 20121 Milano
Medicinale: NIAOULI ESSENZA FARMAKOPEA - AIC
029933
Confezioni: in tutte le confezioni autorizzate (codice Pratica: N1A/2018/881)
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Variazione tipo IA n. B.III.2.c) Modifica delle specifiche
del principio attivo e del prodotto finito nel passaggio dalla
FU XII alla EP edizione corrente
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Stefano Ronchi
TX18ADD8273 (A pagamento).

MONICO S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Codice pratica: N1A/2018/909
Medicinali: LIDOCAINA CLORIRDRATO MONICO
(AIC: 030795), confezioni: tutte.
Tipologia e numero delle variazioni: IA - B.III.1.a).2.
“Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato presentato da un fabbricante già
approvato” per l’API LIDOCAINA CLORIDRATO (produttore: MOEHS IBERICA S.L.), per il seguente aggiornamento
di CEP: da R1-CEP 1996-020-Rev 06 a R1-CEP 1996-020Rev 07.
Data di implementazione modifica: 21/05/2018. I lotti già
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Modifica Apportata:
Modifica stampati per adeguamento dei testi autorizzati a quanto definito in conclusione di un procedimento
PSUSA (PSUSA/00000788/201704) e per adeguamento
dei testi autorizzati alle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/662553/2017).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta con
impatto sugli stampati (del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX18ADD8276 (A pagamento).

Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico

SO.SE.PHARM S.R.L.

TX18ADD8275 (A pagamento).

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

SO.SE.PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.
Codice pratica: N1A/2018/969
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Medicinale: CLAMODIN “500 mg compresse rivestite
con film”
Codice AIC:038658023
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione:Grouping di tipo IA:C.I.3.a)eC.I.z)

Medicinale: LANEX
Codice AIC:036596 – Tutte le confezioni
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Codice pratica: N1A/2018/975
Tipologia di variazione: Singola variazione di tipo
IA:C.I.z)
Modifica Apportata:Modifica stampati al fine di aggiornare
lo Standard Term da: compresse divisibili a: compresse, ed
inserimento della frase in accordo al QRD template“la compressa può essere divisa in dosi uguali”in accordo a quanto
richiesto dalla comunicazione AIFA n. AIFA/V&A/P/85909.
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E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta con
impatto sugli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Codice pratica: N1A/2018/976
Tipologia di variazione: Singola variazione di tipo IA:
B.II.d.2)
Modifica Apportata:Modifica delle procedure di prova del
prodotto finito - Modifiche minori ad una procedura di prova
approvata (metodo per la determinazione delle sostanze correlate)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX18ADD8277 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.
Comunicazione ai sensi dell’art.4 della Determinazione
DG/1496/2016 del 07/12/2016, relativa all’applicazione
degli art. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1234/2008
Codice pratica: C1A/2018/1676, MRP n. PT/H/0622/001/
IA/012
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO SOS
Numero AIC: 042601 - Tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: Singola Variazione di Tipo IA
Tipo di modifica: B.III.1.a)2 - Presentazione Certificato
aggiornato presentato da un fabbricante API già approvato:
Union Quimico Farmaceutica, S.A.(UQUIFA) DA: R1-CEP
1998-145-Rev 04.; A:R1-CEP 1998-145-Rev 06.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX18ADD8278 (A pagamento).
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SO.SE.PHARM S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Comunicazione ai sensi dell’art.4 della Determinazione
DG/1496/2016 del 07/12/2016, relativa all’applicazione
degli art. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1234/2008
Codice pratica: C1A/2018/1458, MRP n. IT/H/0498/003004/IA/013
Medicinale: LASTAN
Codice AIC:039383 – tutte le confezioni
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: IAIN
Tipo di modifica: B.III.1.a).3 - Presentazione nuovo CEP
per aggiunta del nuovo fabbricante Granules India Ltd per il
principio attivo LosartanPtassium n. R1-CEP 2009-194-Rev
01
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX18ADD8279 (A pagamento).

SPECIAL PRODUCT’S LINE S.P.A.
Codice SIS 1200
Sede legale: via Alberico II, 35 - 00193 Roma (RM)
Codice Fiscale: 03840521003
Partita IVA: 03840521003
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.
Codice pratica: N1A/2018/959
Specialità medicinale: BENATIA (AIC: 043186), IBUPROFENE EG (AIC: 042143), SOSECIT (AIC: 042011)
Confezioni:tutte le confezioni
Titolare AIC: Special Product’s Line S.p.A. – via Alberico
II, 35 – 00193 Roma
Tipologia di variazione: Grouping di tipo IAIN
Tipo di modifica: A.1: modifica dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
DA: Special Product’s line S.p.A. Via Campobello, 15
– 00071 Pomezia (RM) – Italia ; A: Special Product’s line
S.p.A. Via Alberico II, 35 - 00193 Roma (RM) – Italia.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Special Product’s Line S.p.A. - Il presidente
e amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX18ADD8280 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.P.A.
Partita IVA: 00867200156

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. – Baranzate (MI)
Specialità Medicinale: FENISTIL Confezione: “0,1% gel,
tubo da 30 g” AIC: 020124121 - Codice Pratica N1A/2018/838
Variazioni tipo IA - B.II.d.1.a) – Restringimento dei limiti
della specifica “Degradation products” per il prodotto finito
a shelf-life.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX18ADD8281 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

Sede: Sage House, 319 Pinner Road - North Harrow, Middlesex - Regno Unito
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Accord Healthcare Limited
Medicinale: EPLERENONE ACCORD 25-50 mg compresse rivestite con film (AIC n. 043722) Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2016/2574 – Proc. n. NL/H/3257/001002/IB/003 Tipologia modifica: Tipo IB – C.I.11.z) Aggiornamento RMP.
Medicinale: AMLODIPINA ACCORD 5-10 mg compresse (AIC n. 041408) Confez.: tutte
Codice Pratica: C1A/2018/552 – Proc. n. SE/H/0842/001-002/
IA/016/G Tipologia modifica: Grouping di tipo IA – B.II.b.1.a)
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+ B.II.b.1.b) Aggiunta sito di confezionamento primario e secondario Accord Healthcare Ltd., Newcastle, Regno Unito.
Medicinale: CISPLATINO ACCORD HEALTHCARE
ITALIA 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
(AIC n. 040210) Confez.: tutte
Codice Pratica: C1A/2018/1026 – Proc. n. UK/H/2862/
IA/032/G Tipologia modifica: Grouping di tipo IA –
B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP Sun Pharmaceutical Ind.
Ltd. (R1-CEP-2004-305-Rev02) + B.III.1.a.4 Eliminazione
CEP Qilu Pharmaceutical Co. Ltd.
Medicinale: LOSARTAN AHCL 25-50-100 mg compresse
rivestite con film (AIC n. 039374) Confez.: tutte
Codice Pratica: C1A/2018/386 – Proc. n. UK/H/1096/001003/IA/037/G Tipologia modifica: Grouping di Tipo IA
– B.II.b.1.a) Aggiunta sito di confezionamento secondario
Accord Healthcare Ltd., Newcastle, Regno Unito.
Medicinale: CETIRIZINA ACCORD 10 mg/ml gocce orali,
soluzione (AIC n. 037635024) - Codice Pratica: N1A/2018/999
Tipologia modifica: Tipo IA – B.II.e.4.a) Modifica di forma o
dimensioni del confezionamento primario.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Estratto Comunicazione Notifica Regolare PPA
Specialità medicinale: METOTREXATO ACCORD Confezioni: 044177 (tutte)
Titolare AIC: Accord Healthcare Limited
N° e Tipologia variazione: SE/H/1205/001-002/IB/013
- IB C.I.z Codice Pratica N° C1B/2018/705 - Tipo di
modifica: Modifica stampati in accordo a PRAC EMA/
PRAC/35602/2018 e adeguamento QRD.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
FI e delle ET), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: METOTREXATO AHCL Confezioni: 045586 (tutte)
Titolare AIC: Accord Healthcare Limited
N° e Tipologia variazione: IE/H/0477/001-002/IB/001
- IB C.I.z Codice Pratica N° C1B/2018/710 - Tipo di
modifica: Modifica stampati in accordo a PRAC EMA/
PRAC/8429/2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del FI), 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
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autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche 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, che non riportino 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 Repubblica italiana della 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 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 G.U.
Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi
TX18ADD8282 (A pagamento).

PROGE FARM S.R.L.

Sede legale: largo Donegani n. 4/A - 28100 Novara
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Leg. 219/06 e del
Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche
Titolare AIC: PROGE FARM S.r.l. Largo Donegani n. 4/A
– 28100 Novara
Specialità medicinali e Codici AIC: FLUICARE “750
mg/15 ml sciroppo” Flacone da 150 ml - AIC 036784015;
FLUICARE TOSSE SEDATIVO “15 mg/ 5 ml sciroppo”
Flacone da 150 ml - AIC 025517018
Codice Pratica N1A/2018/833
Variazione n. C.I.8 a) Tipo IAIN : Modifiche della sintesi
del sistema di Farmacovigilanza (PSMF – EV Code MFL
3895).
I lotti delle specialità già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
La variazione si considera approvata dal giorno successivo
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
dott.ssa Antonella Bonetti

LABORATOIRES THEA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Laboratoires Thea – 12, Rue Louis Blériot –
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: SOFACOR
Confezioni e numeri A.I.C.:
3,35 mg/ml collirio, soluzione 10 contenitori monodose AIC 044061012
3,35 mg/ml collirio, soluzione 20 contenitori monodose AIC 044061024
3,35 mg/ml collirio, soluzione 30 contenitori monodose AIC 044061036
3,35 mg/ml collirio, soluzione 60 contenitori monodose AIC 044061048
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP
IT/H/0413/001/IB/001 conclusasi in data 23 luglio 2018.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012: Variazione tipo IB.A.2.b Modifica della denominazione del medicinale
Da: ZOFTACOT
A: SOFACOR
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U.
Il procuratore
dott.ssa Bisi Laura
TX18ADD8284 (A pagamento).
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TX18ADD8286 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Medicinale: CEFTRIAXONE PENSA
Numero A.I.C. e confezioni: 035964028 - “500 MG/2 ML
Polvere e Solvente per Soluzione iniettabile per uso intramuscolare” Flacone Polvere + Fiala Solvente 2 Ml; 035964030
- “1 G/3,5 Ml Polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare” Flacone Polvere + Fiala Solvente 3,5 ML
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica N°: N1A/2018/973
“Single variation” di tipo IA n. B.III.1 a) 2.: Presentazione
di un aggiornato certificato di conformità alla monografia
corrispondente della farmacopea europea - per un eccipiente
(lidocaina cloridrato) – certificato aggiornato presentato
da un fabbricante già approvato (Moehs Iberica S.L.): da “
R1-CEP 1996-020-Rev06” a “R1-CEP 1996-020-Rev07”.
Medicinale: AZITROMICINA PENSA
Numero A.I.C. e confezioni: 039509017 - “500 MG Compresse rivestite con film” 3 Compresse
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica N°: N1A/2018/1019
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“Single variation” di tipo IA n. B.III.1 a) 2.: Presentazione
di un aggiornato certificato di conformità alla monografia
corrispondente della farmacopea europea per un principio
attivo (azitromicina diidrato) – certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Alembic Pharmaceuticals LTD): da “R1-CEP 2007-165-REV 02” a “R1-CEP
2007-165-REV 03”.
Medicinale: FOSFOMICINA PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 038597- tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica N°: N1B/2018/1073
“Single variation” di tipo IB n. B.II.b.4 a): modifica della
dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione
del lotto) del prodotto finito – sino a 10 volte superiore alla
dimensione attuale approvata del lotto: da “26.638 bustine
(213,10 Kg)” a “53.276 bustine (426,20 Kg)”.
Medicinale: KETOROLAC PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni: 037745015 - “30 MG/ML
soluzione iniettabile” 3 fiale da 1 ML
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica N°: N1B/2018/1031
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 variazione di tipo IB n. B.III.1 a)3: Presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea per un principio attivo
(ketorolac trometamolo) – nuovo certificato presentato
da un nuovo fabbricante: introduzione del CEP “R0-CEP
2015-046 Rev 00” da parte del fabbricante “SYMED
LABS LIMITED” [8-2-293/174/3, Beside BN Reddy
Colony Road No. 14, Banjara Hills 500 034 Hyderabad,
Telangana - India].
1 variazione di tipo IB n. B.I.d.1 a)4: Modifica del
periodo di ripetizione della prova del principio attivo
quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della
prova nel quadro del fascicolo approvato - introduzione di
un periodo di ripetizione della prova sulla base di dati in
tempo reale: “60 mesi”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento (CE)
n.1234/2008 e s.m.
Medicinale: ALLOPURINOLO PENSA
Numero A.I.C. e confezioni: 044508 - tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.
Codice Pratica N°: N1B/2018/707
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Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 variazione di tipo IB n. A.2 b): modifica della denominazione (di fantasia) del medicinale - per i prodotti autorizzati secondo procedura nazionale: da “ALLOPURINOLO
VI.REL” a “ALLOPURINOLO PENSA”, a seguito di un
trasferimento di titolarità.
1 variazione di tipo IAIN n. C.I.8 a): introduzione di una
sintesi del sistema di farmacovigilanza per medicinali di uso
umano - introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza, modifiche concernenti la persona qualificata
in materia di farmacovigilanza (compresi i suoi estremi)
e/o il cambiamento di ubicazione del fascicolo permanente
del sistema di farmacovigilanza: introduzione del PSMF di
Pensa Pharma S.p.A.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 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,
le modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo e
all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX18ADD8288 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.
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TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

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

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

Medicinale: LORAZEPAM DOROM
Codice A.I.C.: 033227– tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2018/982
Tipo di modifica: Tipo IAIN-B.III.1.a.1
Modifica apportata: Presentazione di un nuovo certificato
di conformità alla farmacopea europea presentato da un fabbricante già approvato per la sostanza attiva Lorazepam
Medicinale: DONEPEZIL TEVA
Codice A.I.C.: 041733– tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: UK/H/1373/IA/037/G
Codice Pratica: C1A/2018/1376
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: tipo IA - B.I.a.3.a
e tipo IA - B.II.b.2.a
Modifica apportata: Modifica della dimensione del lotto
del principio attivo sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvata del lotto e aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove
Medicinale: SIMVASTATINA TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 041581 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: C1A/2015/2272
Codice Pratica: FR/H/0459/001-005/IA/0028
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a)2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un
fabbricante già approvato per il principio attivo.
Medicinale: INTEFLUV
Codice A.I.C.: 041655010
Codice Pratica: N1A/2018/1008
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2
Modifica apportata: aggiornamento CEP per la sostanza
attiva Paracetamolo del produttore già approvato.
Medicinale: LEVOSULPIRIDE TEVA
Codice A.I.C.: 042724029-042724031
Codice Pratica: N1B/2018/990
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: tipo IA - A.4 e
tipo IB - B.I.b.2.e
Modifica apportata: Aggiornamento del ASMF da parte
del produttore della sostanza attiva
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Medicinale: SIMVASTATINA TEVA ITALIA
Codici A.I.C.: 041581 - tutte le confezioni autorizzate
Pratica Europea: FR/H/0459/IB/037/G
Codice Pratica: C1B/2017/3145
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2 Tipo IB - B.II.z
Modifica apportata: Cambiamenti editoriali nella sezione
della Descrizione e composizione del prodotto finito; Cambiamenti editoriali nella sezione del Controllo delle fasi critiche e degli intermedi
Medicinale: SIMVASTATINA RATIOPHARM
Codici A.I.C.: 041511 - tutte le confezioni autorizzate
Pratica Europea: FR/H/0458/IB/032/G
Codice Pratica: C1B/2017/2488
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2 Tipo IB - B.II.z
Modifica apportata: Cambiamenti editoriali nella sezione
della Descrizione e composizione del prodotto finito; Cambiamenti editoriali nella sezione del Controllo delle fasi critiche e degli intermedi
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD8290 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD8291 (A pagamento).

RATIOPHARM ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 12582960154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: TRIAZOLAM RATIOPHARM ITALIA
Codice A.I.C.: 036220 – tutte le confezioni autorizzate
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Codice Pratica: N1B/2018/978
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: tipo IA – A.4;
tipo IA –B.I.a.1.f; 2 tipo IA - B.I.b.1.d; 3 tipo IA - B.I.b.1.c;
tipo IB - B.I.b.1.h; tipo IA - B.I.b.2.a
Modifica apportata: Aggiornamento dell’indirizzo del
titolare dell’ASMF; Aggiunta di un sito di controllo della
sostanza attiva (PRC TICINUM LAB); Eliminazione del
saggio di specifica di “Identification by UV”; Eliminazione del saggio di specifica di “Chromatographic purity
by GLC”; Aggiunta di un saggio alternativo per la specifica
di “Idenfication by IR”; Aggiunta del saggio di specifica di
“Identification by HPLC”; Aggiunta del saggio di specifica
di Hydrazine by HPLC come non-routine test; Sostituzione
del saggio per la determinazione dei solventi residui e corrispondente metodo di prova; Modifica minore del metodo
di prova per le impurezze.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD8292 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH
Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm - Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.L.gs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: PARACETAMOLO RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 033105 – tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1A/2018/1014
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2 tipo IA B.III.1.a.2
Modifica apportata: Presentazioni di certificati di conformità alla farmacopea europea aggiornati presentati da
un fabbricante già approvato per la sostanza attiva Paracetamolo
Medicinale: LISINOPRIL RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 037426– tutte le confezioni autorizzate
Pratica Europea: DE/H/0251/IB/050/G
Codice Pratica: C1B/2018/1278
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 1 tipo IB e 1 tipo
IA – B.III.1.a).2
Modifica apportata: presentazione deli Certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza
attiva Lisinopril diidrato da parte di un produttore già autorizzato.
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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 Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD8293 (A pagamento).

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 - 00181
Roma
Medicinale:
ENALAPRIL
IDROCLOROTIAZIDE
ANGELINI 20mg + 12.5mg compresse
Confezioni: 038425 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: C1A/2018/1384
Tipologia variazione: Variazione Tipo IA (supergrouping)
in MRP; NL/H/xxxx/IA/512/G
Modifica Apportata: Modifica dell’indirizzo del fabbricante/importatore Sandoz ILAC Sanayi ve Ticaret A.S.
responsabile per il controllo qualità del prodotto finito.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2016, n.219 si informa dell’avvenuta
approvazione delle variazioni indicate, relativamente alle
confezioni sopra elencate.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.
A.C.R.A.F. S.p.A - Il procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto
TX18ADD8294 (A pagamento).

ITALCHIMICI S.P.A.

Sede: via Pontina Km 29 n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Pontina Km 29, n.5
Pomezia (RM).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
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Specialità Medicinale: PERIDON
Confezioni e Numeri di AIC: 1 mg/ml sospensione orale
AIC n. 024309142; 30 mg supposte AIC n. 024309066
Codice pratica: N1A/2018/984
Var. A.5.a tipo IAin _modifica dell’indirizzo del produttore del prodotto finito Zeta Farmaceutici S.p.A., attività per
le quali è responsabile, compreso il rilascio dei lotti
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
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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 dei 30 giorni della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrative aggiornato entro il
medesimo termine.

TX18ADD8295 (A pagamento).

Il procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

TX18ADD8298 (A pagamento).

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.
Registro delle imprese: Roma 03907010585
Codice Fiscale: 03907010585
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Comunicazione regolarità pratica del 26 luglio 2018
Medicinale: AMLODIPINA ANGELINI 5mg e 10 mg
compresse
Codice farmaco: 038096 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica n. C1A/2018/121
Tipologia variazione: Variazione Tipo IAIN N°C.I.3.a);
DK/H/0961/001-002/IA/063
Numero e data della pubblicazione: regolarità pratica del
26/07/2018
Modifica apportata: Modifiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare il
parere adottato dal CMDh a conclusione della procedura n°.
PSUSA/00000174/201703, con allineamento degli stampati
all’ultima versione del QRD Template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’Attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica degli stampati richiesti, Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio illustrativo e delle Etichette,
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi della medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.

ITALCHIMICI S.P.A.
Sede: via Pontina Km 29 n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Pontina Km 29, n.5
Pomezia (RM).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità Medicinale: NALCROM
Confezioni e Numeri di AIC: 250 mg granulato per soluzione orale 12 bustine -AIC 024861039;
250 mg granulato per soluzione orale 24 bustine -AIC
024861066; 500 mg granulato per soluzione orale 6 bustineAIC 024861041; 500 mg granulato per soluzione orale 24
bustine-AIC 024861078
Codice pratica: N1B/2018/1051
Grouping of variations costituito da: var B.II.b.3.a) IB
modifica minore del processo di fabbricazione (setacciatura
materia prima) + var. B.II.b.3.a) IB modifica minore del processo di fabbricazione (introduzione di 4 L di acqua)
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX18ADD8299 (A pagamento).
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ITALCHIMICI S.P.A.
Sede: via Pontina Km 29 n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Pontina Km.29 n.5
Pomezia (RM)
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Specialità Medicinale: AIRCORT
Confezioni e Numeri di AIC: 0,25 mg/ml sospensione da
nebulizzare, 20 contenitori monodose - AIC: 033736063; 0,5
mg/ml sospensione da nebulizzare, 20 contenitori monodose
- AIC: 033736075
Codice pratica: N1A/2018/1037
Var. A.7 tipo IA Eliminazione del sito di produzione ITC
Farma S.r.l. responsabile del controllo e del rilascio dei lotti
Decorrenza della modifica: 27.03.2018
Specialità Medicinale: AIRCORT
Confezioni e Numeri di AIC: 50 mcg spray nasale sospensione, flacone nebulizzatore da 200 erogazioni - AIC:
033736036; 100 mcg spray nasale sospensione, flacone
nebulizzatore da 200 erogazioni - AIC: 033736024
Codice pratica: N1B/2018/1075
Var. B.I.b.1.c) tipo IB aggiunta di un nuovo parametro di
specifica- Particle size for DP manufactures
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
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Modifica apportata: aggiornamento delle informazioni
sul prodotto limitare l’utilizzo della formulazione in cartucce all’iniezione sottocutanea, in conformità alla raccomandazione del PRAC EMA/PRAC/610978/2017; aggiunta
dell’avvertenza relativa agli eccipienti nel FI, in conformità
alle vigenti linee guida. È autorizzata, pertanto, la modifica
degli stampati richiesta (paragrafo 4.2, del RCP del prodotto e
corrispondenti paragrafi del FI e delle etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla azienda titolare dell’AIC. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al FI e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Domenico Valle
TV18ADD8141 (A pagamento).

FB HEALTH S.P.A.
Sede sociale: via Piceno Aprutina n. 47 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 02062550443
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.

TX18ADD8302 (A pagamento).

ELI LILLY ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Gramsci, 731 - 733
- 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Codice Fiscale: 00426150488
Partita IVA: IT00426150488
Estratto comunicazione notifica regolare
AIFA prot. 80190 del 12 luglio 2018
Tipo modifica: modifica stampati.
Codice pratica C1B/2018/1094.
Specialità medicinale: HUMULIN.
Codice farmaco: 025707365 - 025707353 - 025707391.
MRP n.: UK/H/0030/065-070/1B/144.
Tipologia della variazione oggetto della modifica: C.I.
Medicinali per uso umano e veterinario, z) altra variazione.

Titolare: FB Health S.p.A. - via Piceno Aprutina n. 47 Ascoli Piceno.
Specialità medicinale: EMIRIZIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni A.I.C.
n. 043091.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.: codice pratica N1A/2018/1032 - Modifica
tipo IAIN - B.II.b.1.a: Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario: Logifarma srl - via Campobello n. 1 - Pomezia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Marco Marchetti
TV18ADD8222 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2
Richiesta di concessione di derivazione
di acqua pubblica da pozzo
Con domanda prot. 63935 del 14 aprile 2018, Az. agr.
Appia Antica di Galli Augusto e C. Snc ha richiesto la concessione per 0,3 l/s ad uso irriguo - via Salaria Km 30,600
- Montelibretti - Fgl. 112, part. 429 (ex 115).
La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari
TU18ADF8064 (A pagamento).

VARIANTE PIANO REGOLATORE

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Sede legale: via Occidentale n. 6 66016 Guardiagrele (CH), Italia
Codice Fiscale: 91041690685
Protocollo: 9059 POS. 10.1 DEL 30.07.2018
Adeguamento cartografico delle zone “D” (sottozona D2)
del Piano del Parco Nazionale della Majella ricadenti
nel Comune di Caramanico Terme e conseguenziale
variante al PRP regionale
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Abruzzo
- X Legislatura -, seduta del 02.07.2018, verbale n. 110/10, di
oggetto “Adeguamento cartografico delle zone “D” (sottozona
D2) del Piano del Parco Nazionale della Majella ricadenti nel
Comune di Caramanico Terme e conseguenziale variante al
PRP regionale” e relativi allegati cartografici:
- all. 4: Deliberazione di Consiglio Comunale di Caramanico Terme n. 40 del 18.12.2017 ad oggetto “proposta di
Delibera di adozione di Variante al P.R.P. Regionale ed adeguamento cartografico delle zone “D2” del Piano per il Parco
Nazionale della Majella, ricadenti nel Comune di Caramanico Terme” e grafici nella medesima contenuti;
- all. 6: Carta di zonizzazione del Piano del Parco Nazionale
della Majella; approvata con D.C.R. n. 122/2 del 30.12.2008;
- all. 7: Carta del P.R.G. di Caramanico Terme inquadramento territoriale e carta dei vincoli, con l’individuazione
delle aree “D” (D2) di cui al Protocollo d’Intesa 14.10.2008
ed atto ricognitivo d’intesa del 24.09.2014;
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- all. 8: Carta del P.R.G. di Caramanico Terme inquadramento – sovrapposizione P.R.G. e zone D2 del Piano del Parco;
Vista la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MIBACT – SABAP – ABR – prot.
000756421/05/2018 Cl. 34.19.01/35.1 ad oggetto “nuovo
P.R.G. di Caramanico Terme. Rapporto con il P.R.P. Trasmissione Delibera di Consiglio Comunale per espressione parere
di merito. Parere”;
Vista la Deliberazione Presidenziale del Parco Nazionale della
Majella n. 16 del 29.09.2014, ad oggetto “presa d’atto dell’atto
ricognitivo d’intesa con il Comune di Caramanico Terme e relativo all’approvazione del Piano Regolatore Generale, compatibilità con il Piano per il Parco e reciproca rinuncia ai ricorsi
nn. 194 e 350/2012, presso il TAR ABRUZZO – Pescara”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune
di Caramanico Terme n. 70 del 02.10.2014, ad oggetto “nuovo
P.R.G. di Caramanico Terme – presa d’atto “atto ricognitivo
d’intesa” del 24.09.2014 tra l’Ente Parco Nazionale della
Majella ed il Comune di Caramanico Terme;
Visto l’Avviso con il quale il Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Caramanico Terme ha reso noto
che ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica Regionale n. 18 del 12.04.1983 è stato definitivamente approvato
il Piano Regolatore Generale del Comune di Caramanico
Terme, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo,
anno XLIV, n. 41 Ordinario (15.10.2014);
Visto l’atto ricognitivo d’intesa sottoscritto tra Ente Parco
Nazionale della Majella e Comune di Caramanico Terme il
24.09.2014, con i relativi allegati di seguito elencati:
1) Tavola “inquadramento e carta dei vincoli del P.R.G.
del Comune di Caramanico Terme adottato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 34 del 04.07.2008, la cui perimetrazione, per effetto dell’intesa del 14.10.2008, si intende coincidente per intero con il perimetro delle zone “D” del Piano
del Parco”;
2) Tavole del P.R.G. del Comune di Caramanico Terme
approvato con Delibera di C.C. n. 53 del 01.07.2013;
- LEGENDA
- ELABORATO 1
o TAV. 5A.1 – AZZONAMENTO CAPOLUOGO – S.
CROCE
o TAV. 5A.2 AZZONAMENTO CAPOLUOGO – S.
CROCE
- ELABORATO 2
o TAV. 5B – AZZONAMENTO S. NICOLAO
- ELABORATO 3
o TAV. 5C – AZZONAMENTO COLLE ALTO
- ELABORATO 4
o TAV. 5D.1 – AZZONAMENTO S. VITTORINO – CONTRADA CANALE
o TAV. 5D.2 AZZONAMENTO S. VITTORINO – CONTRADA CANALE
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- ELABORATO 5
o TAV. 5E.1 – AZZONAMENTO DECONTRA – CONTRADA VALLI
o TAV. 5E.2 – AZZONAMENTO DECONTRA – CONTRADA VALLI
- ELABORATO 6
o TAV. 5F – AZZONAMENTO S. PAOLO
- ELABORATO 7
o TAV. 5G – AZZONAMENTO RIGA
- ELABORATO 8
o TAV. 5H – AZZONAMENTO S. TOMMASO – FONTE
S. CROCE
- ELABORATO 9
o TAV. 5I – AZZONAMENTO S. TOMMASO – FONTE
NATALE
- ELABORATO 10
o TAV. 5L.1 – AZZONAMENTO SCAGNANO / CASE
RICCI / CASE TOBIA
o TAV. 5L.2 – AZZONAMENTO SCAGNANO / CASE
RICCI / CASE TOBIA
3) Relazione di proporzionamento: individuazione e
dimensione aree e capacità insediativa del P.R.G.;
4) Tavole comparative P.R.G. “attuale” ovvero adottato
con Delibera n. 34 del C.C. 04.07.2008 con stralci operati
dal PNM proposti e condivisi;
5) Tavole comparative tra P.R.G. previgente e approvato
con tabelle di proporzionamento.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale dell’Abruzzo
n. 165 del 16.03.2016, ad oggetto “Comune di CARAMANICO TERME (PE) – Nuovo Piano Regolatore Generale
Presa d’atto dell’atto ricognitivo d’intesa tra Ente Parco
della Maiella e Comune del 24/09/2014”, pubblicata sul
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo) n. 28 del
20.07.2016, riportante l’atto ricognitivo d’intesa sottoscritto
tra Ente Parco Nazionale della Majella e Comune di Caramanico Terme il 24.09.2014, con la carta di “inquadramento
territoriale e carta dei vincoli”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune
di Caramanico Terme n. 40 del 18.12.2017 ad oggetto “proposta di Delibera di adozione di Variante al P.R.P. Regionale
ed adeguamento cartografico delle zone “D2” del Piano per
il Parco Nazionale della Majella, ricadenti nel Comune di
Caramanico Terme”;
si avvisa
che gli atti dell’adeguamento cartografico delle zone “D”
(sottozona D2) del Piano del Parco Nazionale della Majella
ricadenti nel Comune di Caramanico Terme e conseguenziale
variante al PRP regionale, e relativa cartografia, sono depositati, in libera visione al pubblico, presso la Sede Operativa
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dell’Ente Parco Nazionale della Majella in Via Badia, n. 28, in
Sulmona (L’Aquila), e presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Caramanico Terme (Pescara) in Corso Bernardi, n. 30, a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore del Parco Nazionale della Majella
Oremo Marco Di Nino
TX18ADM8245 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI BERGAMO
Trasferimento notaio Giuliana Liotti dalla
sede di Alzano Lombardo alla sede di Roma
Il presidente del Consiglio Notarile di Bergamo, notifica
che il notaio Giuliana Liotti, con D.D. 25 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2018
- Serie Generale - è stata trasferita dalla sede di Alzano Lombardo (Distretto Notarile di Bergamo) alla sede di Roma
(Distretto Notarile di Roma), ove ha svolto la funzione notarile senza interruzione alcuna sino al 27 luglio 2018, data
del verbale di consegna all’Archivio Notarile Distrettuale di
Bergamo degli atti, repertori e sigillo notarile.
Il presidente del consiglio notarile di Bergamo
Maurizio Luraghi
TX18ADN8207 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI PESARO E URBINO
Trasferimento del Notaio Roberto Rizzi
Ai sensi dell’Art. 24 della Legge Notarile 16/2/1913 n.89
trasmetto avviso di iscrizione in data 30 luglio 2018 del Dott
Roberto Rizzi, notaio trasferito nella sede di Gabicce Mare,
con D.D. 25 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 124 del
30 maggio 2018, proveniente da Cagli (Distretti Riuniti di
Pesaro e Urbino), avendo adempiuto a tutte le formalità previste dalla legge notarile e dal relativo regolamento, venne
ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare dal 30 luglio 2018.
Il presidente
dott Cesare Licini
TX18ADN8260 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Sospensione per 40 giorni a decorrere dal 3 agosto 2018
del dottor Filippo Lazzeroni

Avviso di trasferimento in Lodi
del dott. Francesco Anselmi

Il Presidente rende noto che:
con Sentenza della Corte di Appello di Firenze in data
16 febbraio 2018, depositata in data 22 febbraio 2018,
n. 408/2018 R.G. n. 556/2017, è stata confermata nei confronti del Notaio Filippo Lazzeroni di Empoli, la sospensione
per quaranta giorni; tale sospensione decorrerà dal 3 agosto
2018, in relazione al procedimento disciplinare promosso dal
Consiglio Notarile di Grosseto.
Dalla Sede del Consiglio Notarile,
Firenze addì, 30 luglio 2018

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica
che il dott. Francesco Anselmi già notaio in Buccinasco è
stato trasferito alla residenza di Lodi con D.D. 25.05.2018
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.05.2018 e
che avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla
Legge Notarile e relativo Regolamento, è stato ammesso
ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a
datare da oggi.
Milano, 31 luglio 2018
Il presidente
Ignazio Leotta

Il presidente del consiglio notarile di Firenze
notaio Vincenzo Gunnella
TX18ADN8268 (Gratuito).

TX18ADN8303 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400180802*

€ 4,06

