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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

UNIONE AMIATINA SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: via F.lli Cervi n. 168, loc. Bagnore - Santa Fiora (GR)
Registro delle imprese: Grosseto n. 1012
Codice Fiscale: 00067410530
Partita IVA: 00067410530
Avviso di convocazione di assemblea

CAVALLINO BIANCO FAMILY S.P.A.
Revoca convocazione di assemblea ordinaria prevista per il
giorno 27 agosto 2018
L’amministratore unico del Cavallino Bianco Family
S.p.A. Grand Hotel con delibera del 1° agosto 2018 ha revocato la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci prevista per il 27 agosto 2018 alle ore 17,00, convocata mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte seconda
- n. 87 del 28 luglio 2018, deliberando il ricorso al maggior
termine di sei mesi previsto dall’art. 2364 u.c. C.C. e riservandosi di convocare negli usuali modi i soci in assemblea
ordinaria per la approvazione del bilancio al 30 aprile 2018
entro il 27 ottobre 2018.

I soci sono invitati a partecipare alle assemblee separate straordinarie convocate ai sensi dell’art. 32 dello Statuto sociale, nei
giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna indicate, con il seguente

1. Progetto di fusione per incorporazione nella Società
«Unione Amiatina Società cooperativa» della società «Unicoop - Coop tra Consumatori Riunite Valdicecina-Valdera
Società cooperativa»;
2. Nomina dei delegati all’assemblea generale straordinaria;
3. Varie ed eventuali.
Calendario assemblee separate straordinarie
Abbadia San Salvatore (SI): Club 71, via Gorizia, in prima
convocazione 11 settembre 2018 ore 10.30 - seconda convocazione 12 settembre 2018 ore 10.30, stessa sede.
Santa Fiora (GR): via F.lli Cervi n. 168 - loc. Bagnore in
prima convocazione 11 settembre 2018 alle ore 15.30 - seconda
convocazione 12 settembre 2018 ore 15.30, stessa sede.
Canino (VT): Centro Polivalente, piazza Valentini - prima
convocazione 12 settembre 2018 ore 16.00 - seconda convocazione 13 settembre 2018 ore 16.00, stessa sede.
L’assemblea generale straordinaria dei delegati è fissata in
prima convocazione il giorno martedì 25 settembre 2018 alle
ore 16.00 presso la sede legale in Santa Fiora (GR), via F.lli
Cervi n. 168 - loc. Bagnore, e in seconda convocazione per
il giorno mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 16.00, stessa
sede, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Progetto di fusione per incorporazione nella società
«Unione Amiatina Società cooperativa» della società «Unicoop - Coop tra Consumatori Riunite Valdicecina-Valdera
Società Cooperativa».
2. Varie ed eventuali.

TU18AAA8687 (A pagamento).

L’amministratore unico
Ralph Anton Riffeser
TU18AAA8699 (A pagamento).

Ordine del giorno:

Il presidente
Fabrizio Banchi
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ELIOS SPV S.R.L.
In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: Bologna
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 03692001203
Codice Fiscale: 03692001203
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell’art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (la Normativa sulla Privacy)
Elios SPV S.r.l. (il Cessionario o Elios) comunica di aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, oppure in
ogni caso trasferiti ai sensi della Legge sul Factoring in base
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso in data
13/08/2018 con Astrea SPV S.r.l. (il Cedente), con effetto dal
13/08/2018 (incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti
vantati dal Cedente verso:
ASST Papa Giovanni XXIII (P.IVA 04114370168), AAS
3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli (P.IVA 02801560307),
AAS 2 Bassa Friulana Isontina (P.IVA 01162270316), AAS 5
Friuli Occidentale (P.IVA 01772890933), AO di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli (P.IVA 06853240635), AO Pugliese
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- Ciaccio (P.IVA 01991520790), AOU Mater Domini (P.IVA
01991530799), Azienda per la Tutela della Salute (P.IVA
92005870909), AS 3 Genovese (P.IVA 03399650104), ASL
Avellino (P.IVA 02600160648), ASL Bari (P.IVA 06534340721),
ASL Benevento 1 (P.IVA 01009680628), ASL Caserta (P.IVA
03519500619), ASL Città di Torino (P.IVA 11632570013),
ASL di Salerno (P.IVA 04701800650), ASL di Taranto (P.IVA
02026690731), ASL Foggia (P.IVA 03499370710), ASL Roma
1 (P.IVA 13664791004), ASP Crotone (P.IVA 01997410798),
ASP di Catanzaro (P.IVA 02865540799), ASP di Cosenza (P.IVA
02853720783), ASP di Vibo Valentia (P.IVA 02866420793),
ASP 5 di Reggio Calabria (P.IVA 02638720801), AS ULSS
2 Marca Trevigiana (P.IVA 03084880263), AS ULSS 4
Veneto Orientale (P.IVA 02799490277), ASUI Trieste (P.IVA
01258370327), ASUI Udine (P.IVA 02801610300), ASST
degli Spedali Civili di Brescia (P.IVA 03775110988), ASST di
Monza (P.IVA 09314290967), ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (P.IVA 09315660960), AUSL Toscana Centro (P.IVA 06593810481), AUSL Toscana Nord Ovest (P.IVA
02198590503)
(i Debitori), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(i) sono denominati in Euro;
(ii) includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA)
(se applicabile);
(iii) sono regolati ai sensi della legge italiana;
(iv) sono dovuti da Debitori con sede legale in Italia;
(v) sono esigibili in Italia alla loro scadenza;
(vi) il pagamento dovuto dai rispettivi debitori non è soggetto a ritenuta fiscale;
(vii) derivano da (a) prestazioni e/o forniture, incluse prestazioni e/o forniture sanitarie e/o (b) forniture di beni e/o
servizi connessi ed erogati dal relativo Cedente nell’ambito
di contratti di appalto e concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 163 e/o
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero, nel caso
di prestazioni e/o forniture sanitarie, sulla base dell’accreditamento nel sistema sanitario nazionale regionale e di apposita convenzione, per conto e nell’interesse della pubblica
amministrazione, come definito nell’articolo 1, comma 2 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
ed integrato, o qualsiasi altra disposizione di legge;

Foglio delle inserzioni - n. 96

(viii) sono rappresentati da fatture emesse successivamente al 30/06/2008;
(ix) la relativa fattura è indicata nella lista di cui all’Allegato 1 – Parte A al contratto.
Il Cessionario ha conferito incarico a Summa Service S.r.l.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione quale soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Summa Service S.r.l.
si avvarrà di European Servicing Company Srl, in qualità di
sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, i Debitori pagheranno ad Elios,
sul conto corrente bancario aperto presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. intestato ad Elios SPV S.r.l. (IBAN
IT14T0100501607000000002313), ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016
In virtù della cessione di crediti intervenuta in data
13/08/2018 tra Astrea SV S.r.l., in qualità di cedente (il
Cedente) e Elios SPV S.r.l., in qualità di cessionario (il Cessionario), il Cessionario è venuto in possesso anche dei dati
personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi eventuali garanti
come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i
Debitori.
Pertanto, Elios SPV S.r.l. in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa sulla
Privacy, con la presente intende fornire alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Responsabile
Il Cessionario ha nominato responsabili del trattamento
dei dati personali: Summa Service S.r.l. (nella sua qualità di
servicer) ed European Servicing Company S.r.l. in qualità di
sub-servicer.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di Elios SPV S.r.l. sono raccolti presso i debitori ceduti ovvero presso terzi come, ad
esempio, nell’ipotesi in cui società esterne forniscano dati
personali a Elios SPV S.r.l. a fini di ricerche o statistici.
I dati personali in possesso di Elios SPV S.r.l. sono stati
raccolti presso il Cedente, in forza di un contratto di cessione
di crediti stipulato tra Elios SPV S.r.l. ed il Cedente, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione di crediti.
Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della Normativa
sulla Privacy e degli obblighi di riservatezza cui si sono sempre ispirati i titolari del trattamento nello svolgimento delle
rispettive attività.
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Non verranno trattate categorie particolari di dati quali
i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Vi precisiamo che Elios SPV S.r.l. non richiede l’indicazione dei dati sopra individuati.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività di Elios SPV S.r.l. per le seguenti finalità:
- finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura,
antiriciclaggio, ecc.);
- finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo.
Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del
rapporto contrattuale in essere con i Debitori, nonché per
l’ulteriore tempo necessario all’assolvimento di ogni obbligazione, sia essa contrattuale o derivante da norme di legge
o di regolamento, conformemente alle politiche aziendali in
materia di conservazione dei dati personali adottate dal Cessionario in qualità di titolare del trattamento.
Base giuridica e natura obbligatoria del trattamento dei dati
I dati oggetto di trattamento da parte di Elios SPV S.r.l.
relativi al credito hanno natura obbligatoria ai fini dell’esecuzione del contratto e l’eventuale rifiuto comporterebbe
l’impossibilità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti
dallo stesso.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività, come
è usuale, Elios SPV S.r.l. si rivolge anche a società esterne
per il recupero e la gestione dei crediti.
Per lo svolgimento della propria attività Elios SPV S.r.l.
comunicherà, solo ed esclusivamente i dati personali, che
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siano stati raccolti per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, ai seguenti soggetti:
- persone, società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale;
- società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- società di recupero crediti.
Diritti dell’interessato
Informiamo, infine, che la Normativa sulla Privacy riconosce agli interessati (i.e. i Debitori e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti.
In particolare, l’interessato può chiedere:
- conferma del trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
- di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le
modalità di trattamento, nonché la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od
il blocco dei dati trattati in violazione della Normativa sulla
Privacy (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), l’aggiornamento, la rettifica
ovvero, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei dati;
- ove applicabile, di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardino e che siano stati forniti a un titolare
del trattamento, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento; e
- la limitazione del trattamento, ove non tutti i dati siano
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Inoltre, ciascun interessato ha diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato, infine, ha in ogni caso diritto a proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del titolare potranno essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
- Elios SPV S.r.l. Via Guido Reni 2/2 – 40125 Bologna,
email: eliosspv@pec.it;
- Summa Service S.r.l. Via Guido Reni 2/2 – 40125 Bologna, email: summa.service@legalmail.it.
Bologna, 14 agosto 2018
Elios SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Stupazzini
TX18AAB8722 (A pagamento).
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3. Il rapporto negoziale fonte del Credito: è regolato dalla
legge italiana ed è efficace e vincolante per il Debitore
Ceduto;

Iscritto nell’Elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione al n. 35272.4
Sede legale: via Statuto, 10 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 09509500964
Codice Fiscale: 09509500964
Partita IVA: 09509500964

4. Il Credito non è oggetto di privilegio, delegazione,
accollo;

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezioni dei Dati”)
TEDA CAPITAL S.r.l. (“TEDA”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, ha concluso in data 10 agosto 2018 con:
Farmacia Iovino Giuseppe (“Iovino”), Farmacia Salernitana
S.a.s. (“Salernitana”), Farmacia Volpe S.a.s. (“Volpe”), Farmacia Filetta S.a.s. (“Filetta”), Farmacia Massa (“Massa”),
Penta Farmacia S.r.l. (“Penta”), Farmacia Ippocratica S.a.s.
(“Ippocratica”)e Farmacia Soglia S.a.s. (“Soglia”) (insieme
tutti anche i “Cedenti”), i Contratti Quadro di Cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario (i “Contratti”).
In virtù dei Contratti, i Cedenti hanno ceduto in blocco e
pro soluto e TEDA ha acquistato, in blocco e pro soluto ai
termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti presenti ed
i crediti futuri che sorgeranno nei successivi 24 mesi dalla
data di conclusione dei singoli Contratti (“Data di Scadenza”)
vantati dai Cedenti (i “Crediti”) a fronte di forniture erogate
in favore o per conto dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli
3 Sud, con sede in Torre del Greco (NA), Via Marconi n. 66
(ex Presidio Bottazzi), cap. 80059 partita IVA 06322711216
(“ASL NA3 SUD”), dell’Azienda USL TOSCANA NORD
OVEST (Azienda Sanitaria 101: Toscana N.O. – ex Asl
MASSA e CARRARA) con sede legale in via A. Cocchi, 7/9
- 56124 Pisa - P.I. e C.F.: 02198590503 (“USL TOSCANA
N.O.”) e dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno, con sede
legale in via Nizza 146 – 84124 Salerno Cod. Fiscale e Part.
IVA n. 04701800650 (“ASL SA”) (insieme anche i “Debitori
Ceduti”).
In base a quanto disposto nei Contratti, TEDA ha acquistato
pro soluto dai Cedenti i Crediti individuati in base ai seguenti
criteri oggettivi:
1. Il Credito rappresenta il corrispettivo per forniture rese dal
Cedente nell’esercizio della sua attività d’impresa;
2. Il Credito è denominato in Euro ed è esigibile (e comunque sarà esigibile alla data di scadenza della relativa fattura/
DCR) in Italia e nei confronti di debitori che hanno sede in
Italia;

5. Il Credito include quanto eventualmente dovuto a titolo
di imposta sul valore aggiunto (IVA);
6. Il Credito è rappresentato da fatture ovvero DCR emesse
e/o da emettersi entro la Data di Scadenza del Revolving.
Criteri specifici Iovino: Il Credito deriva da forniture
rese dalla FARMACIA IOVINO del dr. Giuseppe Iovino
(ditta individuale), con sede in Torre Annunziata (Na), alla
Via V. Emanuele n. 421, P. Iva n. 01189321217 Numero
Rea il NA312682 (in corso di conferimento nella FARMACIA DEL TIGRE S.R.L., con sede in Torre Annunziata
(Na), al C.so V. Emanuele n. 421, P. Iva n. 08982951215
Numero Rea il NA999571) in favore o per conto dell’ASL
NA3.
Criteri specifici Salernitana: Il Credito deriva da forniture rese dalla FARMACIA SALERNITANA S.a.s. con
sede legale in Via Cosimo Vestuti n. 11/A – Salerno, codice
fiscale n. e partita IVA n. 05463410653 in favore o per conto
dell’ASL SA.
Criteri specifici per Volpe: Il Credito deriva da forniture
rese dalla FARMACIA VOLPE S.a.s. con sede legale in Via
Amendola n. 56 – Eboli (SA), codice fiscale n. e partita IVA
n. 04945750653 in favore o per conto dell’ASL SA.
Criteri specifici per Filetta: Il Credito deriva da forniture
rese dalla FARMACIA FILETTA S.a.s., con sede legale in
Via Parlamento n.1 – San Cipriano Picentino (SA), codice
fiscale n. e partita IVA n. 05644420654, in favore o per conto
dell’ASL SA.
Criteri specifici per Massa: Il Credito deriva da forniture
rese dalla FARMACIA MASSA S.R.L., con sede legale in
via Pellegrini, 13/B - Massa (MS), codice fiscale n. e partita IVA n. 01370390450, in favore o per conto dell’USL
TOSCANA N.O..
Criteri specifici per Penta: Il Credito deriva da forniture
rese dalla PENTA FARMACIA S.R.L., con sede legale in via
Tenente Bruno Lombardi, 96/A - Castel San Giorgio (SA),
codice fiscale n. e partita IVA n. 05660660654, in favore o
per conto dell’ASL SA.
Criteri specifici per Ippocratica: Il Credito deriva da forniture rese dalla FARMACIA IPPOCRATICA - DI ALICA
S.R.L. - S.A.S., con sede legale in Salerno (SA) alla via
Picenza, 144/A, Cod. Fiscale e P.IVA 04617040656, in favore
o per conto dell’ASL SA.
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Criteri specifici per Soglia: Il Credito deriva da forniture rese
dalla FARMACIA SOGLIA S.a.s., con sede legale in Piazza
XXIV Maggio n.14 A - Salerno, codice fiscale n. e partita IVA
n. 05554990654, in favore o per conto dell’ASL SA.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti a TEDA, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
TEDA ha conferito a ZENITH SERVICE S.p.A. (il “Servicer”) l’incarico di svolgere, in nome e per conto di TEDA,
l’attività di gestione, incasso e recupero dei Crediti in qualità
di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti 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) e
commi 6 e 6-bis della Legge 130.
Inoltre TEDA ed il Servicer hanno delegato a TEDA SERVICE S.r.l. (il “Sub-servicer”) talune attività relative alla
gestione, incasso e recupero dei Crediti e ad ACCOUNTING
PARTNERS S.r.l. talune altre attività di back office (il “Corporate Service Provider”).
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti
sono legittimati a pagare a TEDA - nei termini comunicati con notifica inviata agli stessi ai sensi dell’articolo 4,
comma 4bis della Legge 130 - ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Zenith Services
S.p.A., in qualita’ di Responsabile del Trattamento dei Dati
nominato da TEDA, inviando comunicazione all’indirizzo
Via Vittorio Betteloni,2 20131 Milano o al numero di fax
+39 0277880599 all’attenzione dell’Ufficio Servicing.
Con riferimento al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” si fa rimando alla pubblicazione in
GU Parte Seconda n.66 del 9-6-2018 codice redazionale
TX18AAB6375.
Teda Capital S.r.l. - Il presidente del C.d.A.
Francesco Caggiano
TX18AAB8723 (A pagamento).
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GEORDIE SPV S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 4 del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
- Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04956000261
Codice Fiscale: 04956000261

PITAGORA S.P.A.
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino - Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)
Geordie SPV 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 ai sensi della stessa legge,
in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 4 luglio 2018 tra Pitagora S.p.A. (il “Cedente”
o “Pitagora”) ed il Cessionario, e della successiva proposta
di acquisto inviata da Pitagora ed accettata da parte del Cessionario in data 14 agosto 2018 (la “Data di Cessione”), il
Cessionario ha acquistato da Pitagora, con effetto dalla Data
di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi
ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui
rimborsabili mediante cessione del quinto o assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di Pitagora dai
relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati al contratto di cessione di crediti sopra citato), sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e
sono stati selezionati dal Cedente, alla data del 6 agosto 2018
(la “Data di Valutazione”), quali crediti derivanti da mutui
che soddisfacevano, alla predetta Data di Valutazione, i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano
nella titolarità di Pitagora (complessivamente i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nell’avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 80 del 12 luglio 2018 e iscritto nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno in data 11 luglio 2018;
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
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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 al Cedente al seguente indirizzo: Pitagora S.p.A.,
Corso Marconi, 10, 10125 Torino.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Pitagora S.p.A., con sede legale in Corso Marconi
10 - 10125, Torino, Capitale sociale 41.760.000,00 i.v., come
servicer, ossia soggetto incaricato della gestione e incasso
dei Crediti ceduti, dell’operazione di cartolarizzazione sopra
descritta (il “Servicer”).
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, in materia di protezione dei dati personali (il “Normativa Privacy”).
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 Servicer tratteranno i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione
ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico
professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della
Normativa Privacy.
Il Cessionario ed il 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.
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Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso la
sede del Responsabile Pitagora 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.
I diritti previsti nel capo III (Diritti dell’Interessato) del
Regolamento (UE) 2016/679 potranno essere esercitati anche
mediante richiesta scritta al Responsabile Pitagora S.p.A,
Corso Marconi 10, 10125 Torino, all’attenzione dell’Ufficio
Legale.
Conegliano, 16/08/2018
Geordie SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX18AAB8724 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI PADOVA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
La signora Salmaso Genoveffa, nata ad Anguillara Veneta
(PD) il 04.04.1946 ed ivi residente in via Ponte n. 98 (C.F.
SLMGVF46D44A296W) rappresentata e difesa, giusta speciale procura in calce al presente atto dall’avv. Susi Capuzzo del
Foro di Padova (c.f. CPZSSU71R49F382N) ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Stanghella (PD) via Nazionale
154, CITA a mezzo dei pubblici proclami ai sensi dell’art.150
c.p.c. i sottoelencati se viventi o i loro eredi, se defunti, signori
Berto Bruna, nata ad Anguillara Veneta il 20.09.1941 (C.F.
BRTBRN41P60A296Y); Berto Fortunato, nato ad Anguillara Veneta il 28.09.1930 (C.F. BRTFTN30P28A296T); Berto
Mario, nato ad Anguillara Veneta il 29.01.1933 (C.F. BRTMRA33A29A296K); Fava Bruno, nato ad Anguillara Veneta
il 26.06.1945 (C.F. FVABRN45H26A296E); Fava Gabriella,
nata ad Anguillara Veneta il 28.07.1934 (C.F. FVAGRL34L68A296Z); Fava Giuseppe, nato ad Anguillara Veneta il
17.08.1941 (C.F. FVAGPP41M17A296E); Fava Lina, nata ad
Anguillara Veneta il 21.09.1929 (C.F. FVALNI29P61A296W);
Fava Maddalena, nata ad Anguillara Veneta il 20.04.1917
(C.F. FVAMDL17D60A296L); Fava Maria, nata ad Anguillara Veneta il 22.06.1914 (C.F. FVAMRA14H62A296M);
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Fava Mario, nato ad Anguillara Veneta il 22.08.1933 (C.F.
FVAMRA33M22A296P); Fava Osvaldo, nato ad Anguillara Veneta il 10.03.1930 (C.F. FVASLD30C10A296Z); Fava
Rita, nata ad Anguillara Veneta il 06.12.1907 (C.F. FVARTI07T46A296O) nonché i signori Fava Bruno, nato ad Anguillara Veneta il 06.04.1920 (C.F. FVABRN20D06A296J); Fava
Gabriella, nata ad Anguillara Veneta il 28.07.1934 (C.F. FVAGRL34L68A296Z); Fava Vittorio, nato ad Anguillara Veneta
il 29.10.1905 (C.F. FVAVTR05R29A296X); Bellato Amabile, nata ad Anguillara Veneta il 29.10.1905 (C.F. BLLMBL05R69A296E); Fava Dosolina, nata ad Anguillara Veneta il
06.1.1907 (C.F. FVADLN07T46A296V); Berto Erme nato ad
Anguillara Veneta il 14.11.1906 (C.F. BRTRME06S13A296W),
affinché abbiano a comparire per l’udienza del 30 gennaio 2019
ore 9.30 e ss. avanti l’intestato Tribunale di Padova, Giudice
designando, con l’invito a costituirsi in giudizio nel termine di
VENTI GIORNI prima dell’udienza suindicata ai sensi e nelle
forme di cui all’art.166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che
la tardiva o mancata costituzione in giudizio implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., perché ivi contraddicenti
o contumaci, abbiano a sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI: voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria
istanza respinta e reietta, dichiarare che l’attrice signora Salmaso Genoveffa nata ad Anguillara Veneta (PD) il 04.04.1946 è
unica ed esclusiva proprietaria dell’intero, per intervenuta usucapione ordinaria ultraventennale ex art. 1158 c.c. dei seguenti
beni immobili, così catastalmente censiti: 1.1 C.T. Foglio 23,
particella 19, semin. arbor., classe 3, are 59 ca 44, deduz. A10,
reddito dominicale € 42,76 e agrario € 27,63; 1.2 C.F. Foglio
23, particella 219, unità collabenti (già C.T. Foglio 23, particella 20, fabb. diruto, superficie are 8 ca 33); 1.3 C.T. Foglio
23, particella 21, seminativo classe 2, superficie are 79 ca 18,
deduz. A10, reddito dominicale € 69,17 e agrario € 40,89; 1.4
C.T. Foglio 23, particella 22, semin. arbor. classe 5, superficie
are 10 ca 95, deduz. A10, reddito dominicale € 4,22 e agrario
€ 4,24; 1.5 C.T. Foglio 23, particella 24, semin. arbor. classe 4,
superficie are 9 ca 25, deduz. A10, reddito dominicale € 5,23 e
agrario € 3,82; 1.6 C.T. Foglio 23, particella 25, semin. arbor.
classe 3, superficie are 53 ca 61, deduz. A10, reddito dominicale € 38,57 e agrario € 24,92; 1.7 C.T. Foglio 23, particella 21,
semin. arbor. classe 3, superficie are 1 ca 86, deduz. A10, reddito dominicale € 1,34 e agrario € 0,86; e per l’effetto ordinare
le rispettive volturazioni catastali e le relative trascrizioni presso
i Pubblici Registri Immobiliari competenti.
Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
del 17.07.2018 Presidente del Tribunale di Padova –
cron. 1231/18.

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del
contraddittorio
Il Tribunale di Modena sez. lavoro, dott.ssa Vaccari, nel
ricorso 1322/2017 RG proposto da Smirni Nunzia Maria
contro MIUR, USR Emilia-Romagna, USR Sicilia, USP
di Modena, USP di Catania e Leotta Lucia ha disposto
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati da individuarsi in tutti coloro che risulterebbero pretermessi in caso di accoglimento della domanda
di trasferimento di cui al giudizio rinviando all’udienza
del 18/09/2018 h 10.15. Con provvedimento nr 727/2018
del 13/02/2018 il Presidente del Tribunale, vista l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami proposta da
Smirni N.M. ha disposto che la notificazione avvenga tra
l’altro mediante inserimento di un estratto dell’atto nel la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il ricorso ha ad oggetto l’illegittima mancata assegnazione della cattedra di sostegno in deroga a seguito
di istanza di assegnazione provvisoria per il ricongiungimento familiare nella provincia di Catania per l’anno
2017/18 ed il mancato riconoscimento della precedenza
quale docente di ruolo prima di dar corso illegittimamente
ad attribuire i posti di sostegno in deroga ai docenti supplenti con nomine a tempo determinato, previa disapplicazione, occorrendo, dei CCNI utilizzazioni ed assegnazioni
nazionale e della Regione Sicilia 2017/18; il diritto della
ricorrente ad essere assegnata ad un posto disponibile nel
sostegno nell’ambito territoriale di Catania per l’ottenimento del ricongiungimento familiare che le era stato
negato, in osservanza della normativa vigente sulla mobilità del personale docente e la condanna, già in via d’urgenza, ad assegnare provvisoriamente per il predetto a.s.
la ricorrente in una delle sedi indicate in domanda al fine
di poter ricongiungersi alla famiglia e poter frequentare il
corso su sostegno nonché al risarcimento dei danni subiti.
Con vittoria delle spese di lite.
Il testo integrale del ricorso e dei provvedimenti del Tribunale di Modena sono stati pubblicati sul sito MIUR nella
sezione atti di notifica.
Catania/Modena, 14 agosto 2018
avv. Riccardo Giuffrida

avv. Susi Capuzzo
TX18ABA8711 (A pagamento).
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TX18ABA8716 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

AMMORTAMENTI

Nomina curatore dell’eredità giacente di Contri Daniela

TRIBUNALE DI VELLETRI
Ammortamento certificati azionari
Si pubblica estratto della dichiarazione del Tribunale di
Velletri n. 1458/2018 del 14 marzo 2018, R.G. n. 1074/2018
di ammortamento ai sensi degli articoli 2016 e 2017 codice
civile dei seguenti certificati azionari n. 646, n. 1336, n. 647,
n. 1337 della Marina di Nettuno C.N. S.p.A. sita in Nettuno
Lungomare Matteotti s.n.c., con autorizzazione alla Società
emittente di rilasciare duplicato decorsi giorni trenta dalla
pubblicazione, salva opposizione del detentore.

Il Tribunale Ordinario di Pavia, con decreto n. 4056/2018
del 14.6.2018, RG n. 1792/2018 ha nominato curatore
dell’eredità giacente di Contri Daniela nata a Milano, il
5.12.1965 e deceduta a Rognano il 17.12.2012, l’Avv. Elisabetta Maria Pietra con studio in Pavia p.zza del Carmine, 3.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Elisabetta Maria Pietra
TX18ABH8717 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO

avv. Luigi Galloni

Nomina curatore dell’eredità giacente di Gasser Antonio

TV18ABC8702 (A pagamento).

EREDITÀ

Il Giudice del Tribunale di Bolzano, con decreto del
22 giugno 2018, ha nominato l’avv. Jannine Raich, con studio a Lagundo, Strada Vecchia n. 37, curatore dell’eredità
giacente di Gasser Antonio, nato a San Genesio Atesino il
17 dicembre 1933 e deceduto a Merano l’11 marzo 2018.

TRIBUNALE DI LUCCA

avv. Jannine Raich

Nomina curatore eredità giacente di Bonechi Uliviero
Eredità giacente di Bonechi Uliviero, nato a Greve in
Chianti (FI) il 06.11.1925, residente in vita a Lucca (LU),
deceduto a Pfaffikon (Svizzera) il 30.08.2017; N. 2615/18
V.G. Il Giudice con decreto del 03.07.2018 ha dichiarato
aperta l’eredità giacente relitta da Bonechi Uliviero ed ha
nominato curatore il Dott. Alessandro Sisti, con Studio in
Pietrasanta (LU) Via Aurelia Nord Km 367.
Lucca, lì 13 agosto 2018
Il curatore
dott. Alessandro Sisti

TU18ABH8676 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Cecconi Pia
Il giudice Savasta con decreto n. 4897/2018 del 19 giugno
2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Cecconi Pia, nata a
Norcia il 2 giugno 1921, deceduta a Civitavecchia il 5 giugno
2015. Curatore l’avvocato Bruno Casadonte, domiciliato in
Roma viale delle Provincie n. 37.
Il curatore
avv. Bruno Casadonte

TX18ABH8710 (A pagamento).

TU18ABH8678 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Eredità giacente di Cavallini Angiolo
Il Giudice del Tribunale di Livorno, con decreto del
17 gennaio 2018, ha dichiarato aperta l’eredità giacente di
Angiolo Cavallini nato a Livorno il giorno 8 marzo 1935,
ivi residente in vita ed ivi deceduto il 6 gennaio 2012, nominando, con successivo decreto del 3 febbraio 2018, curatrice
della medesima eredità l’Avv. Mery Weaver, con Studio in
Livorno, Via Ricasoli n. 108, R.V.G. n. 100/18.
Livorno, 14 agosto 2018
La curatrice
avv. Mery Weaver
TX18ABH8714 (A pagamento).

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Volontaria giurisdizione
Estratto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis e
del pedissequo decreto - Procedimento n. 47/2018
L’avv. Maddalena Aspromonte con studio in Roma alla via
Rubicone n. 33, rappresentante e difensore del sig. Roberto
Iacobelli nato a Roma il 27 febbraio 1950, ha chiesto, con
ricorso del 9 gennaio 2018 (ex art. 1159-bis codice civile)
che il predetto sig. Roberto Iacobelli usucapisse e potesse
così acquistare la proprietà del fondo rustico con annesso

— 8 —

18-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

fabbricato sito nel comune di Pizzoli (AQ), riportato nel
catasto terreni di quel Comune al foglio 35, part. 378, redd.
Dominicale. 0,51, redd. Agrario 0,28.
Il giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione del
ricorso e del provvedimento per novanta giorni all’albo pretorio del Comune di Pizzoli e di L’Aquila, la pubblicazione nei
successivi quindici giorni nella Gazzetta Ufficiale, con notifica
a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di
diritti reali sull’immobile e a coloro che nel ventennio dalla
presente istanza hanno trascritto contro l’istante domanda giudiziale non perenta, avvertendo che chiunque ne abbia interesse
potrà proporre opposizione entro novanta giorni dalla pubblicazione ovvero dalla data della notifica.
Roma, 13 agosto 2018
avv. Maddalena Aspromonte

Foglio delle inserzioni - n. 96

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

MALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via del Commercio, 2 - Pozzolo Formigaro (AL)
Codice Fiscale: 01964100026
Deposito atti finali
Visto il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico n. 0069114 del 20 febbraio 2018, si comunica che,
in data 18 luglio 2018, è stato depositato il Bilancio finale di
liquidazione correlato dal conto della gestione e dal piano di
riparto della liquidazione coatta amministrativa della società
in intestazione.

TV18ABM8694 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
dott. Calogero Terranova

PROROGA TERMINI

TU18ABS8689 (A pagamento).

PREFETTURA DI MILANO

A LTRI

Protocollo: fasc. n.16.5/2018-017694 Gab.

VARIE

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che il giorno 27 luglio 2018, a seguito di trasferimento della Banca Popolare Etica S.c.p.A. - filiale di
Milano, da via Spallanzani n. 16 (ingresso via Melzo n. 34) a
via Scarlatti n. 31 - Milano, la stessa è rimasta chiusa, determinando con ciò l’impossibilità, da parte dell’Istituto di credito, di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia - sede di Milano - con nota
prot. n. 909200/18 del 31 luglio 2018;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto
come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento della Banca Popolare Etica
S.c.p.A - filiale di Milano, via Spallanzani n. 16 (ingresso via
Melzo n. 34), trasferitasi ora in via Scarlatti n. 31 - Milano, è
riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento è limitata alla giornata del 27 luglio 2018.
Milano, 9 agosto 2018
Il prefetto
Lamorgese
TU18ABP8690 (Gratuito).

ANNUNZI

GRANAROLO S.P.A.

Sede legale: via Cadriano, 27/2 - Bologna, Italia
Partita IVA: 04119190371
Autorizzazione alla custodia, conservazione ed utilizzo di
gas tossico - Decreto 6/18/GT
Autorizzazione n. 1/18/SC/sc con oggetto: mantenimento
dell’autorizzazione alla custodia, conservazione ed utilizzo
di gas tossico costituito da: AMMONIACA destinato ad
impianto di refrigerazione della ditta Granarolo S.p.A., sede
produttiva in Pasturago di Vernate (MI) S.P. 30 snc
AGENZIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la domanda presentata dal Sig. Ivano Ziglioli , nato
a Soresina (CR) il 21.09.1965 e residente a Crema in via Ada
Negri n. 28, e domiciliato per la carica presso la Granarolo
S.p.A di Pasturago di Vernate, in qualità di Procuratore Speciale della società Granarolo per lo stabilimento di Pasturago
di Vernate (MI) S.P. 30 snc, per ottenere il mantenimento
dell’autorizzazione alla custodia, conservazione ed utilizzo
di gas tossico costituito da AMMONIACA destinato ad
impianto di refrigerazione
Vista l’autorizzazione alla custodia, conservazione ed
utilizzo di gas tossico …OMISSIS … n. 01/13/SC/sc del
03.07.2013;
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Visto il parere favorevole espresso, a seguito di sopralluogo di revisione ai fini del mantenimento della succitata
autorizzazione, dalla ATS Città Metropolitana di Milano;
Visto il regolamento per l’impiego dei gas tossici approvato con regio decreto n. 147 del 09.01.1937 e successive
modificazioni;
Visti l’art. 3 lett i) della L.R. n. 64 del 26.10.1981 e succ.
modificazioni; l’art. 37 del D.P.R. n. 854 del 10.06.1955, il
D.P.R. n. 4 del 14.01.1972
Vista la ricevuta di versamento comprovante l’avvenuto
pagamento a favore della ATS Città Metropolitana di Milano;
AUTORIZZA
il Signor Ivano Ziglioli, nato a Soresina (CR) il 21/09/1965,
residente a Crema in via Ada Negri n. 28, alla custodia, conservazione ed utilizzo di un quantitativo massimo di Kg 12000
(dodicimila) di gas tossico ammoniaca destinato ad impianto
di refrigerazione, a condizione che siano osservate le prescrizioni di sicurezza e le cautele previste dal Regolamento per
l’impiego dei gas tossici approvato con R.D.9.1.1927 n. 147
nonché le seguenti altre condizioni:
…..OMISSIS…..
10. validità dell’autorizzazione anni cinque dalla data del
rilascio.
La presente autorizzazione è personale, vale per il deposito in esso indicato e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale
a norma del comma 3 della Legge 24.11.2000 n. 340, con
spese a carico della ditta interessata.
Il Direttore della U.O.C.PSAL Milano Est
(Dott. Franco Audisio)
Rozzano, li 20.07.2018
Procuratore Speciale della società Granarolo per lo stabilimento di Pasturago di Vernate (MI)
Il direttore di stabilimento Ivano Ziglioli

Foglio delle inserzioni - n. 96

LA.FA.RE S.r.l. – Laboratorio Farmaceutico Reggiano di
Ercolano (NA) in sostituzione di I.BIR.N. S.r.l., come sito di
produzione, confezionamento primario, secondario, controlli
e rilascio lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
Carlo Maiorchini
TX18ADD8718 (A pagamento).

RIEMSER PHARMA GMBH

Sede legale: An der Wiek, 7 - 17493 Greifswald-Insel
Riems - Germania
Partita IVA: DE 285 010 699
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: ISMO 20 mg compresse, AIC n. 025764010
Codice pratica: N1B/2018/881
Titolare AIC: Riemser Pharma GmbH
Tipologia variazioni: Tipo IB n. B.II.f.1.b.1
Tipo di modifiche: Estensione della shelf-life del prodotto finito.
Modifiche apportate: estensione della shelf-life del prodotto finito da 3 a 5 anni.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza riportata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: data successiva alla pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo

TX18ADA8713 (A pagamento).

TX18ADD8719 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ALMUS S.R.L.

Sede legale: via Cesarea 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998

I.BIR.N. – ISTITUTO BIOTERAPICO
NAZIONALE S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Grassi nn. 9/15 – 00155 Roma
Codice Fiscale: 00583540588
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare A.I.C: I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale s.r.l.
Codice pratica N1B/2018/1215
Medicinale e numero AIC: CALCIFOLIN 15 mg –
027328018
Tipologia di variazione: Grouping tipo IB-B.II.b.1.e; IAINB.II.b.1.b; IAIN-B.II.b.1.a; IAIN-B.II.b.2.c.2: inserimento di

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità Medicinale: ATORVASTATINA ALMUS
PHARMA
Confezioni e Numeri AIC: 10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg
compresse rivestite con film - AIC n. 045614, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. C1A/2018/1553. Procedura n.
ES/H/0438/001-004/IA/003/G.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di una variazione
tipo IA n. A.5.b) e due variazioni tipo IAin n. B.II.b.1.a)
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Modifica della denominazione del sito responsabile del controllo del prodotto finito da: Laboratorio Dr. F. Echevarne,
Análisis, S.A. a: Laboratorio Echevarne, S.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. - Poligono Industrial
Neinor-Henares, E-3, Loc. 23 y 24, Meco, 28880 Madrid,
Spagna.
Specialità Medicinale: AZITROMICINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 500 mg compresse rivestite con
film, 3 compresse - AIC n. 039257011.
Codice pratica n. N1A/2018/963.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IA n. B.II.b.3.a) Modifica
minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.
Specialità Medicinale: CEFTRIAXONE ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 1 g/3,5 ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flacone
polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - AIC n. 036065035.
Codice pratica n. N1A/2018/960.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
e s.m.: Variazione tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte
di un produttore già approvato per il principio attivo ceftriaxone
sodico (sterile) (Holder: FRESENIUS KABI IPSUM S.r.l. CoS n. R1-CEP 2004-119-Rev 06).
Specialità Medicinale: NIROLEX TOSSE SECCA
Confezioni e Numeri AIC: 30 mg/10 ml sciroppo, flacone
150 ml - AIC n. 029741030.
Codice pratica n. N1A/2018/927.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IA n. B.II.b.3.a) Modifica
minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di autorizzazione delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Specialità Medicinale: ALENDRONATO ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 70 mg compresse rivestite con
film, 4 compresse - AIC n. 037499011.
Codice pratica n. N1B/2018/1014.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Grouping of variations di una variazione
tipo IB n. B.II.b.1.e), una variazione tipo IA n. B.II.b.2.a) e
una variazione tipo IA n. A.7 Sostituzione di West Pharma
- Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A. con Farmalabor - Produtos Farmacêuticos, S.A., Zona Industrial de
Condeixa-a-Nova, 3150-194 Condeixa-a-Nova, Portogallo
quale sito responsabile della produzione del bulk e del controllo dei lotti del prodotto finito ed eliminazione del sito
West Pharma – Produções de Especialidades Farmacêuticas,
S.A. quale sito responsabile del confezionamento primario e
secondario e del rilascio dei lotti del prodotto finito.
Specialità Medicinale: ICTAMMOLO ALMUS

Foglio delle inserzioni - n. 96

Confezioni e Numeri AIC: 10% unguento, tubo 30 g - AIC
n. 031318013.
Codice pratica n. N1B/2018/924.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IB n. B.II.b.4.a) Modifica
delle dimensioni del lotto del prodotto finito sino a 10 volte
superiore alla dimensione del lotto attualmente approvata da:
210 kg a: 210 kg e 300 kg.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Estratto Comunicazione di notifica regolare AIFA/
PPA/P/87329 del 27/07/2018.
Specialità Medicinale: AZITROMICINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 500 mg compresse rivestite con
film, 3 compresse - AIC n. 039257011.
Codice pratica n. N1B/2017/2391 e N1B/2016/936.
Tipologia variazione: Variazione tipo IB n. C.I.z) e Variazione tipo IB n. C.I.z).
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relative sezioni del foglio Illustrativo: Implementazione delle raccomandazioni del PRAC
in merito ai segnali del 25-29 settembre 2017 (EMA/
PRAC/662553/2017). Variazione relativa ai risultati del test
di leggibilità, adeguamento al formato QRD.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta 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. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, 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.
Specialità Medicinale: FINASTERIDE ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 5 mg compresse rivestite con
film, 15 compresse - AIC n. 039680018.
Codice pratica n. C1A/2018/1797. Procedura n.
IT/H/0576/001/IA/011.
Tipologia variazione: Variazione tipo IAin n. C.I.3.a).
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e relative sezioni del foglio
Illustrativo per implementare l’esito della procedura
PSUSA/00001392/201708.
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DIMETHAID UK LTD

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 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 delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.

Medicinale: PENNSAID
Numero A.I.C. e confezione: 035719 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Dimethaid UK Ltd, Third Floor One London Square, Cross Lanes, Guildford, Surrey, GU1 1UN,
Regno Unito
Codice Pratica N.: C1A/2017/3392
Procedura europea: UK/H/0442/001/IA/022
Tipologia variazione: “Single variation”
1 variazione di tipo IA n. A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o
finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo
dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un
eccipiente: soppressione del sito responsabile del rilascio dei
lotti “Healthcare Logistics Limited” [The Ridgeway - Iver
Buckinghamshire – SL0 9JW – Regno unito]
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Cinzia Poggi

Il legale rappresentante
Norla Nicole Rusaw

TX18ADD8720 (A pagamento).

Sede legale: Third Floor, One London Square - Cross Lanes
- Guildford - Surrey - GU1 1UN - Regno Unito
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 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

TX18ADD8721 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-96) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400180818*

€ 1,01

