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MEDIHOSPES
Cooperativa Sociale Onlus

COMMERCIALI

Sede: via Caduti Strage di Bologna n. 5, 70125 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 01709130767

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea straordinaria
I soci della Società Medihospes cooperativa sociale Onlus
sono convocati in assemblea straordinaria che si terrà presso il
Palace Hotel via Lombardi n. 13 Bari, in prima convocazione per
il giorno 5 ottobre 2018 alle ore 08,00 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 8 ottobre 2018 alle ore 17,30, per
discutere e deliberare sul seguente

BARSENTO S.P.A.
Sede: contrada San Giacomo - Noci (BA)
Capitale sociale: € 690.581,22 interamente versato
Registro delle imprese: 02469880724
R.E.A.: 191639

Ordine del giorno:

Convocazione assemblea straordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
che si terrà presso lo studio del Notaio Lanzillotta Maria in
via Kennedy n. 23 - Noci (BA) per il giorno 9 ottobre 2018
alle 18,00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 11 ottobre 2018 alle ore 18,00, stesso luogo per deliberare sul seguente

1. modifiche art. 8 (Scopo ed oggetto sociale) dello statuto
sociale, deliberazioni conseguenti;
2. esame del Progetto di fusione per incorporazione della Tre
Fontane Società cooperativa sociale nella Medihospes cooperativa sociale Onlus: deliberazioni conseguenti ed inerenti.
Il presidente
Camillo Giuseppe Aceto

Ordine del giorno:
1. Liquidazione volontaria società e nomina del liquidatore o liquidatori;
2. Varie ed eventuali.
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di
legge e statuto.
L’amministratore unico
Pietro Colucci

TV18AAA9510 (A pagamento).

LA GENERALE FINANZIARIA S.P.A.

Sede sociale: vicolo del Borghetto n. 20 int. 5, 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 585.117,00 interamente versato
Codice Fiscale: 00973110588
Partita IVA: 00948091004
Convocazione di assemblea ordinaria

TU18AAA9653 (A pagamento).

TRE FONTANE SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea Ordinaria presso la sede sociale sita in Roma, v.lo del Borghetto n. 20,
int. 5, per il giorno 15 ottobre 2018 alle ore 11,00 ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 16 ottobre 2018 stessa ora e luogo
per discutere e deliberare sul seguente

Sede: via Francesco Antolisei, 25 - Roma
Codice Fiscale: 05327851001

Ordine del giorno:

Convocazione assemblea straordinaria dei soci
È convocata in prima convocazione per il giorno 9 ottobre
2018 alle ore 14,30, in Roma presso gli uffici siti in Roma via
F. Antolisei n. 25, ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 10 ottobre 2018, ore 14,30 stesso luogo, l’Assemblea
straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
O.d.G.:
1. Esame del Progetto di fusione per incorporazione
della Tre Fontane Società cooperativa sociale nella Medihospes cooperativa sociale Onlus: deliberazioni conseguenti ed
inerenti.

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma 1, codice
civile, per approvazione bilancio chiuso al 30 giugno 2018.
2. Destinazione del risultato dell’esercizio.
3. Nomina nuovi amministratori e nomina presidente del
Consiglio di amministrazione.
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale, determinazione
dei relativi emolumenti.
5. Varie ed eventuali inerenti e conseguenti ai punti che precedono.
Deposito titoli nei modi e termini di legge presso Cassa Sociale.
Roma, lì 19 settembre 2018

Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Zonnino
TV18AAA9508 (A pagamento).

Il presidente
dott. Francesco Liberatore
TV18AAA9579 (A pagamento).
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DUCA VISCONTI DI MODRONE S.P.A.

ISTITUTO IMMOBILIARE DI CATANIA S.P.A.
Sede: via G. D’Annunzio n. 102 - Catania (CT)
Capitale sociale: Euro 7.700.001 interamente versato
Registro delle imprese: Catania 00136820875
R.E.A.: Catania 59342
Codice Fiscale: 00136820875
Partita IVA: 00136820875

Sede legale: corso di Porta Romana n. 3 - 20122 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 62.146.908,40 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 04972330965
Convocazione assemblea straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana
3, alle h 15,00 del 15/10/2018, in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 18/10/2018
stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame ed approvazione del progetto di fusione portante
l’incorporazione di Eccellenze Italiane Tessili S.r.l. in Duca
Visconti di Modrone S.p.a.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno
due giorni prima di quello fissato per l’adunanza, abbiano
effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge,
presso l’Ufficio Titoli della società in Milano, Corso di Porta
Romana 3.

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 9 ottobre 2018 alle ore 11 in Catania presso la sede
legale via G. D’Annunzio n. 102 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 10 ottobre 2018 stessi luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Proposta Conferimento del ramo di azienda relativo
all’attività di Risanamento del Quartiere San Berillo - Progetto C.so Martiri della Libertà - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Compensi degli amministratori, determinazioni inerenti
e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.
Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’assemblea, avranno depositato le loro azioni presso la sede
legale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Palmeri

Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Daniela Inghirami

TX18AAA9630 (A pagamento).

TX18AAA9607 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ITALLEGNO S.P.A.

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede: via Siusi n. 7 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09007750152
R.E.A.: 260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152

Convocazione di assemblea dei soci
Gli azionisti, Soci, gli amministratori ed i sindaci della
Itallegno S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria,
presso il Belvedere Village Spa in Castelnuovo del Garda,
via Papa Giovanni Paolo II n. 3, per il giorno 9 ottobre 2018
alle ore 11 in prima convocazione, ed eventualmente, per il
giorno 10 ottobre 2018 alle ore 11 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Presa d’atto delle dimissioni del Collegio Sindacale e
delibere conseguenti;
Meda, 20 settembre 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
Duca Francesco Badoglio
TX18AAA9628 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 111

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e
operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica
che, in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili
in blocco stipulato in data 12 settembre 2018 (il “Contratto di
Cessione”), ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti
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dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 12 settembre 2018 da Adige SPV S.r.l. (la “Cedente”), società con sede
legale in Via Piemonte 38, Roma, costituita e operante ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 130/1999, i crediti di
cui all’elenco allegato al Contratto di Cessione (per capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal
28 febbraio 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) quali crediti individuabili in blocco
sulla base dei seguenti criteri:
a)crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione a ciascun relativo Cedente Originario, nell’avviso di
cessione dei Crediti Originari pubblicato nel Foglio delle
Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 118 del 13 ottobre 2015;
b)crediti che alla data del 28 febbraio 2018:
i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti
del Cedente o suoi danti causa; o
ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del
Cedente o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti
o terzi, che non costituiscano procedimenti di opposizione,
domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e
reclami di qualsiasi tipo o, ancora, altri procedimenti volti
a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal
Cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti
deceduti senza eredi;
c)crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente
non vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d)alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere
vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio
Pythagoras, utilizzato da MBCredit Solutions S.p.A. per lo
svolgimento dei controlli antiriciclaggio in conformità a
quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel Contratto di Cessione - che assistono e garantiscono
il pagamento dei crediti oggetto del Contratto di Cessione, o
altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali,
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro
eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit
Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
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“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, dei Crediti ha necessariamente
comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti
ceduti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A.
nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la sede sociale.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com
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 sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB9559 (A pagamento).
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MB CREDIT SOLUTION S.P.A.

Sede: via Siusi n. 7 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09007750152
R.E.A.: Milano 1260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”), società
con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e operante ai
sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica che, in forza
di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco stipulato in data 12 settembre 2018 (il “Contratto di Cessione”), ha
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, in data 12 settembre 2018 da Antares SPV
S.r.l. (la “Cedente”), società con sede legale in Via V. Alfieri, 1,
Conegliano (TV), costituita e operante ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della L. 130/1999, i crediti di cui all’elenco allegato
al Contratto di Cessione (per capitale, interessi, anche di mora,
maturati e maturandi a far tempo dal 28 febbraio 2018 (escluso),
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) quali
crediti individuabili in blocco sulla base dei seguenti criteri:
a)crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione
a ciascun relativo Cedente Originario, nell’avviso di cessione
dei Crediti Originari pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 12
del 28 gennaio 2016;
b)crediti che alla data del 28 febbraio 2018:
i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti del
Cedente o suoi danti causa; o
ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del Cedente
o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti o terzi, che non
costituiscano procedimenti di opposizione, domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e reclami di qualsiasi tipo
o, ancora, altri procedimenti volti a contestare le azioni esecutive
o di recupero avviate dal cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti
deceduti senza eredi;
c)crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente non
vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d)alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di world-check
(Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio Pythagoras, utilizzato da MBCredit Solutions S.p.A. per lo svolgimento
dei controlli antiriciclaggio in conformità a quanto disposto dal
Codice Etico del Gruppo Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri
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diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel Contratto
di Cessione - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del Contratto di Cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente
ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per
ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit Solutions
S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di
“titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo
quanto previsto nel Provvedimento del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GU n. 24 del
30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti del
Contratto di Cessione, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai sensi e per
gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo
stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato
non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e recupero dei
crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla
tutela del credito) (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente
incaricati di prestare taluni servizi di carattere amministrativo per
la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei
crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali, (c) soggetti eventualmente incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, (d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, (e) le autorità di
vigilanza della Società o le autorità fiscali.
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I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili
del trattamento appositamente nominati. I dati potranno essere
comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione
ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far
valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e
gli stessi verranno cancellati al venir meno degli scopi per i quali
sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15
e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il
diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso il trattamento
dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo; (ii) chiedere la rettifica
dei Dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere la limitazione del trattamento; (v)
chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i Dati che li riguardano o di ottenere la
trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile
(c.d. “portabilità dei dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il
diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che li riguardano. Infine, qualora gli interessati
ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in
materia di protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai
Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions
S.p.A. presso la sede sociale.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com
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 sopra citati diritti, nel corso delle
ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB9560 (A pagamento).
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MC CREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede: via Siusi n. 7 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi n.
09007750152
R.E.A.: 260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”), società
con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e operante ai
sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica che, in forza
di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco stipulato in data 12 settembre 2018 (il “Contratto di Cessione”),
ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, in data 12 settembre 2018 da Gemini
SPV S.r.l. (la “Cedente”), società con sede legale in Via V. Alfieri
1, Conegliano (TV), costituita e operante ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della L. 130/1999, i crediti di cui all’elenco allegato
al Contratto di Cessione (per capitale, interessi, anche di mora,
maturati e maturandi a far tempo dal 28 febbraio 2018 (escluso),
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) quali
crediti individuabili in blocco sulla base dei seguenti criteri:
a)crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione
a ciascun relativo Cedente Originario, nell’avviso di cessione
dei Crediti Originari pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda,
n. 80 del 10 luglio 2012;
b)crediti che alla data del 28 febbraio 2018:
i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti del
Cedente o suoi danti causa; o
ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del Cedente
o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti o terzi, che non
costituiscano procedimenti di opposizione, domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e reclami di qualsiasi tipo
o, ancora, altri procedimenti volti a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal Cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti
deceduti senza eredi;
c)crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente non
vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d)alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di world-check
(Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio Pythagoras, utilizzato da MBCredit Solutions S.p.A. per lo svolgimento
dei controlli antiriciclaggio in conformità a quanto disposto dal
Codice Etico del Gruppo Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri
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diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel Contratto di Cessione - che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti oggetto del Contratto di Cessione, o altrimenti ad esso
accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per
ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit Solutions
S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione,
secondo quanto previsto nel Provvedimento del 18 gennaio
2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti del
Contratto di Cessione, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai sensi e per
gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo
stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato
non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e recupero dei
crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla
tutela del credito) (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente
incaricati di prestare taluni servizi di carattere amministrativo
per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero
dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti eventualmente incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento, (d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, (e) le autorità
di vigilanza della Società o le autorità fiscali.
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I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili
del trattamento appositamente nominati. I dati potranno essere
comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti
stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione
ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far
valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo,
e gli stessi verranno cancellati al venir meno degli scopi per i
quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15
e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il
diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso il trattamento
dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo; (ii) chiedere la rettifica
dei Dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere la limitazione del trattamento; (v)
chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i Dati che li riguardano o di ottenere la
trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile
(c.d. “portabilità dei dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il
diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che li riguardano. Infine, qualora gli interessati
ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa
in materia di protezione dei dati personali, questi ultimi hanno
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento
ai Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A. nella sua
qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit
Solutions S.p.A. presso la sede sociale.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com
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 sopra citati diritti, nel corso
delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere
alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB9561 (A pagamento).
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MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede: via Siusi n. 7 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi n.
09007750152
R.E.A.: 260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”), società
con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e operante ai
sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica che, in forza
di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco stipulato in data 12 settembre 2018 (il “Contratto di Cessione”),
ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, in data 12 settembre 2018 da Gemini
SPV S.r.l. (la “Cedente”), società con sede legale in Via V. Alfieri
1, Conegliano (TV), costituita e operante ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della L. 130/1999, i crediti di cui all’elenco allegato
al Contratto di Cessione (per capitale, interessi, anche di mora,
maturati e maturandi a far tempo dal 28 febbraio 2018 (escluso),
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) quali
crediti individuabili in blocco sulla base dei seguenti criteri:
a)crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione
a ciascun relativo Cedente Originario, nell’avviso di cessione
dei Crediti Originari pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda,
n. 153 del 31 dicembre 2013;
b)crediti che alla data del 28 febbraio 2018:
i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti del
Cedente o suoi danti causa; o
ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del Cedente
o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti o terzi, che non
costituiscano procedimenti di opposizione, domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e reclami di qualsiasi tipo
o, ancora, altri procedimenti volti a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal Cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti
deceduti senza eredi;
c)crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente non
vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d)alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere
vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio
Pythagoras, utilizzato da MBCredit Solutions S.p.A. per lo
svolgimento dei controlli antiriciclaggio in conformità a
quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti
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- derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel Contratto di
Cessione - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti
oggetto del Contratto di Cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie personali, i privilegi, gli accessori e, più
in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro eventuali
garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni
contatto o ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di
“titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto
previsto nel Provvedimento del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GU n. 24 del
30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti del
Contratto di Cessione, dei Crediti ha necessariamente comportato
anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa
che non verranno trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento
come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato
non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con
i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del
credito) (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente
incaricati di prestare taluni servizi di carattere amministrativo per
la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei
crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti eventualmente incaricati dei servizi di cassa e
di pagamento, (d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza
della Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi tito-
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lari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del
trattamento appositamente nominati. I dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti
all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione
ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere
o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi
verranno cancellati al venir meno degli scopi per i quali sono stati
raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 e seguenti
del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i)
chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Dati e, in
tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative
al trattamento medesimo; (ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere al Titolare la cancellazione dei
Dati; (iv) chiedere la limitazione del trattamento; (v) chiedere di
ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione
diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità
dei dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che il
trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai
Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions
S.p.A. presso la sede sociale.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com
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 sopra citati diritti, nel corso delle
ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere
alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB9562 (A pagamento).
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MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede: via Siusi n. 7 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi n.
0900750152
R.E.A.: 260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e
operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco stipulato in data 12 settembre 2018 (il
“Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in
data 12 settembre 2018 da Gemini SPV S.r.l. (la “Cedente”),
società con sede legale in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV),
costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
L. 130/1999, i crediti di cui all’elenco allegato al Contratto
di Cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 28 febbraio 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) quali
crediti individuabili in blocco sulla base dei seguenti criteri:
a)crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione a ciascun relativo Cedente Originario, nell’avviso di
cessione dei Crediti Originari pubblicato nel Foglio delle
Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 134 del 13 novembre 2014;
b)crediti che alla data del 28 febbraio 2018:
i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti
del Cedente o suoi danti causa; o
ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del
Cedente o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti
o terzi, che non costituiscano procedimenti di opposizione,
domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e
reclami di qualsiasi tipo o, ancora, altri procedimenti volti
a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal
Cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti
deceduti senza eredi;
c)crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente
non vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d)alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere
vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio
Pythagoras, utilizzato da MBCredit Solutions S.p.A. per lo
svolgimento dei controlli antiriciclaggio in conformità a
quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo Mediobanca.
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Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel Contratto di Cessione - che assistono e garantiscono
il pagamento dei crediti oggetto del Contratto di Cessione, o
altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali,
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro eventuali
garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni
contatto o ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai sensi
e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e
2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dallo stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incari-
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cati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15
e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il
diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso il trattamento
dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo; (ii) chiedere la rettifica
dei Dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere la limitazione del trattamento; (v)
chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i Dati che li riguardano o di ottenere la
trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile
(c.d. “portabilità dei dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il
diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che li riguardano. Infine, qualora gli interessati
ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa
in materia di protezione dei dati personali, questi ultimi hanno
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A.
nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la sede sociale.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com
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 sopra citati diritti, nel corso
delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
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oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB9563 (A pagamento).

MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.
Sede: via Siusi n. 7 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi n.
09007750152
R.E.A.: 260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e
operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco stipulato in data 12 settembre 2018 (il
“Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in
data 12 settembre 2018 da Gemini SPV S.r.l. (la “Cedente”),
società con sede legale in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV),
costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
L. 130/1999, i crediti di cui all’elenco allegato al Contratto
di Cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 28 febbraio 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) quali
crediti individuabili in blocco sulla base dei seguenti criteri:
a)crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione a ciascun relativo Cedente Originario, nell’avviso di
cessione dei Crediti Originari pubblicato nel Foglio delle
Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 137 del 26 novembre 2015;
b)crediti che alla data del 28 febbraio 2018:
i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti
del Cedente o suoi danti causa; o
ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del
Cedente o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti
o terzi, che non costituiscano procedimenti di opposizione,
domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e
reclami di qualsiasi tipo o, ancora, altri procedimenti volti
a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal
Cedente o suoi danti causa;
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iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti
deceduti senza eredi;
c)crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente
non vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d)alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere
vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio
Pythagoras, utilizzato da MBCredit Solutions S.p.A. per lo
svolgimento dei controlli antiriciclaggio in conformità a
quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel Contratto di Cessione - che assistono e garantiscono
il pagamento dei crediti oggetto del Contratto di Cessione, o
altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali,
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro
eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit
Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, dei Crediti ha necessariamente
comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti
ceduti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
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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
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A.
nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la sede sociale.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB9564 (A pagamento).

MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede: via Siusi n. 7 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi n.
09007750152
R.E.A.: 260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e
operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco stipulato in data 12 settembre 2018 (il
“Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in
data 12 settembre 2018 da Sirius SPV S.r.l. (la “Cedente”),
società con sede legale in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV),
costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
L. 130/1999, i crediti di cui all’elenco allegato al Contratto
di Cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 28 febbraio 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) quali
crediti individuabili in blocco sulla base dei seguenti criteri:
a)crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione a ciascun relativo Cedente Originario, nell’avviso di
cessione dei Crediti Originari pubblicato nel Foglio delle
Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 151 del 24 dicembre 2016;
b)crediti che alla data del 28 febbraio 2018:
i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti
del Cedente o suoi danti causa; o
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ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del
Cedente o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti
o terzi, che non costituiscano procedimenti di opposizione,
domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e
reclami di qualsiasi tipo o, ancora, altri procedimenti volti
a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal
Cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti
deceduti senza eredi;
c)crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente
non vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d)alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere
vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio
Pythagoras, utilizzato da MBCredit Solutions S.p.A. per lo
svolgimento dei controlli antiriciclaggio in conformità a
quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel Contratto di Cessione - che assistono e garantiscono
il pagamento dei crediti oggetto del Contratto di Cessione, o
altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali,
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro
eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit
Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, dei Crediti ha necessariamente
comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti
ceduti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
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rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A.
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nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la sede sociale.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com
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 sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB9565 (A pagamento).

MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.
Sede: via Siusi n. 7 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi n.
09007750152
R.E.A.: 260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(il “Regolamento”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e
operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica
che, in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco stipulato in data 12 settembre 2018 (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data
12 settembre 2018 da SPV Project 1702 S.r.l. (la “Cedente”),
società con sede legale in Via V. Betteloni 2, Milano, costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.
130/1999, i crediti di cui all’elenco allegato al Contratto di
Cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
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maturandi a far tempo dal 28 febbraio 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) quali
crediti individuabili in blocco sulla base dei seguenti criteri:
a)crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione a ciascun relativo Cedente Originario, nell’avviso di
cessione dei Crediti Originari pubblicato nel Foglio delle
Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 72 del 20 giugno 2017;
b)crediti che alla data del 28 febbraio 2018:
i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti
del Cedente o suoi danti causa; o
ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del
Cedente o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti
o terzi, che non costituiscano procedimenti di opposizione,
domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e
reclami di qualsiasi tipo o, ancora, altri procedimenti volti
a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal
Cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti
deceduti senza eredi;
c)crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente
non vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d)alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere
vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio
Pythagoras, utilizzato da MBCredit Solutions S.p.A. per lo
svolgimento dei controlli antiriciclaggio in conformità a
quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel Contratto di Cessione - che assistono e garantiscono
il pagamento dei crediti oggetto del Contratto di Cessione, o
altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali,
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro
eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit
Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, dei Crediti ha necessariamente
comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti
ceduti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
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“Dati”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
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i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A.
nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la sede sociale.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com
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 sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB9566 (A pagamento).

VITRUVIO SPV S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35469.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10137050968
Codice Fiscale: 10137050968
Partita IVA: 10137050968
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U.
Bancario”) e dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE)
n. 2016/679 che disciplina la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati o “GDPR”)
Vitruvio SPV S.r.l. (“Vitruvio SPV”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, in data 17 settembre 2018 ha concluso
dei contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili
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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 di Cessione”). In virtù dei Contratti di Cessione, Vitruvio SPV ha acquistato in blocco e pro
soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti
per capitale ed interessi maturati e maturandi (i “Crediti”)
vantati dai cedenti stessi nei confronti dei relativi debitori
ceduti a fronte dell’erogazione di prestazioni professionali in
favore dei debitori ceduti elencati di seguito (congiuntamente
i “Debitori Ceduti”) e certificati con gli atti di certificazione
di cui all’elenco sottostante (gli “Atti di Certificazione”).
In base a quanto disposto nei Contratti di Cessione, si
riportano di seguito il numero di certificazione, la data di cessione e il nominativo del debitore ceduto dei relativi Crediti:
(i) Numero di certificazione 9523185000000004 con data
di cessione 17/09/2018 e debitore ceduto Provincia di Prato;
(ii) Numero di certificazione 9523793000000001 con data
di cessione 17/09/2018 e debitore ceduto Comune di Monforte San Giorgio;
(iii) Numero di certificazione 9512020000000012 –
9512020000000013 - 9512020000000015 con data di cessione 17/09/2018 e debitore ceduto Comune di San Donaci.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a Vitruvio SPV, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti i privilegi, 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.
Vitruvio SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. affinché, in nome e per conto di Vitruvio SPV,
svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi
6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e
gestione dei Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A.
ha delegato Officine CST S.p.A. taluni specifici servizi in
relazione all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei
pagamenti inerenti ai medesimi.
Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti
sono legittimati a pagare a Vitruvio SPV, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente 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:
Officine CST S.p.A. (contatto di riferimento quale Subservicer)
Via Serchio n. 7
00198 Roma
All’attenzione di Back Office Inarcassa
Tel: +39 06 45546511
Fax: +39 06 97258089
Email: vitruvio@officinecst.net
PEC: info@pec.officinecst.net
Oppure
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Vitruvio SPV S.r.l.
Via San Prospero n. 4
20121 Milano
All’attenzione dell’Amministratore Unico
Fax: +39 02 72022410
PEC: vitruviospv@legalmail.it
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche “GDPR”), Vitruvio SPV informa i Debitori
Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Vitruvio SPV dei dati personali
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti
stesso (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Vitruvio SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
1. Finalità
Vitruvio SPV informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
- per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione
di emissione da parte di Vitruvio SPV di Euro 25.500.000
Class A Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due 2023, Euro
3.000.000 Class B Partly Paid Mezzanine Fixed Rate Notes
due 2023, Euro 1.500.000 Class J Partly Paid Fixed and
Variable Rate Notes due 2023.
- 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. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, 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).
2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei
dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto
dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di Vitruvio SPV
in qualità di Incaricati (ai fini della presente informativa, con
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il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta
del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4,
numero 10, e 29 del GDPR) del trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Vitruvio
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento
delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Vitruvio
SPV per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di Vitruvio SPV e del Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Vitruvio SPV.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Vitruvio SPV è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto
indicato ovvero una Email a: vitruviospv@legalmail.it.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Vitruvio SPV per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce
alla presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure una Email a: vitruviospv@legalmail.it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Vitruvio SPV, con sede in Via
San Prospero, 4, CAP 20121 - Milano.
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Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è:
Officine CST S.p.A., con sede in Via Serchio, 7, 00198, Roma.
Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo indicato oppure una Email a: vitruviospv@legalmail.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione
del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto
di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Milano, 19 settembre 2018
Vitruvio SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
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cia penale sporta dai debitori ceduti, innanzi alla competente
Pubblica Autorità, relativamente ai rapporti da cui i crediti
originano per fatti accaduti in data pari od anteriore alla Data
di Cessione”, anziché i corretti criteri 4) e 5), come previsti
all’Allegato A del contratto quadro di cessione sottoscritto
da Compass Banca S.p.A. e dalla Società in data 29 giugno
2018, ossia:
4) “non siano crediti oggetto di contestazione per “inadempimento del fornitore” ex art. 125-quinquies del Testo
Unico Bancario, con conseguente risoluzione dei contratti di
credito sottostanti”; e
5) “non siano crediti oggetto di legittima denuncia penale
sporta dai debitori ceduti, innanzi alla competente Pubblica
Autorità, relativamente ai rapporti da cui i crediti originano
per fatti accaduti in data pari od anteriore alla Data di Cessione”
(i “Criteri corretti”)
Pertanto i criteri 4) e 5) di cui alle Precedenti Pubblicazioni devono intendersi rettificati con i Criteri corretti di cui
sopra.
Axactor Capital Italy S.r.l. - Sole director
Fabio Stupazzini

TX18AAB9609 (A pagamento).

TX18AAB9615 (A pagamento).

AXACTOR CAPITAL ITALY S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35482.9
Sede legale: via Statuto, 13 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
10390490968
Codice Fiscale: 10390490968
Partita IVA: 10390490968
Avviso di rettifica - Cessione di crediti pro soluto e in blocco
ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e
della legge n. 130 del 30 aprile 1999, pubblicati rispettivamente con codice redazionale TX18AAB8410 e con
codice redazionale TX18AAB8683
Axactor Capital Italy S.r.l. (la “Società”) comunica che,
negli avvisi di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai
sensi dell’articolo 58 del d.lgs. no. 385 del 1993 e della legge
n. 130 del 30 aprile 1999, pubblicati rispettivamente, in data
4 Agosto 2018, sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 90 con
Codice Redazionale TX18AAB8410 e in data 16 Agosto
2018, sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 95 con Codice
Redazionale TX18AAB8683 (le “Precedenti Pubblicazioni”), con riferimento ai criteri oggettivi che devono essere
soddisfatti, in via cumulativa tra loro, dai crediti oggetto
di cessione, venivano erroneamente indicati, al punto 4), i
“crediti oggetto di contestazione per “inadempimento del
fornitore” ex art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario,
con conseguente risoluzione dei contratti di credito sottostanti” e, al punto 5), i “crediti oggetto di legittima denun-

AXACTOR CAPITAL ITALY S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35482.9
Sede legale: via Statuto, 13 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
10390490968
Codice Fiscale: 10390490968
Partita IVA: 10390490968
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
Axactor Capital Italy S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 14 settembre 2018 (la “Data di Stipulazione” o “Data di
Cessione”) ha concluso con Compass Banca S.p.A. (“Compass” o una “Banca Cedente”) che ha agito in nome proprio
e in nome e per conto di Quarzo S.r.l., una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione
di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede
legale in Milano Galleria del Corso 2, capitale sociale di
Euro 10.000,00, C.F./P.Iva/R.I. 03312560968, un contratto
di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Compass (e da Quarzo S.r.l.), tutti i crediti (per
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capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far
tempo dalla Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima
Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti a persone fisiche
o giuridiche originariamente concessi da Compass e da Linea
S.p.A. e Equilon S.p.A. (tali ultime già oggetto di incorporazione in Compass Banca S.p.A.), e vantati alla Data di Stipulazione dalla stessa Compass nei confronti dei relativi soggetti
debitori, nonché soddisfacenti alla Data di Stipulazione (o alla
diversa data ivi indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
1) crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati
ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, in
forma di finanziamenti diretti, prestiti personali ovvero finanziamenti indiretti, cioè finalizzati all’acquisto di beni e/o servizi;
2) crediti originariamente erogati, alternativamente, da Compass Banca S.p.A. (già Compass S.p.A.), da Linea S.p.A. ovvero
da Equilon S.p.A. (queste ultime oggi incorporate in Compass
Banca S.p.A.) entro il 30 giugno 2018 (incluso);
3) crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal
beneficio del termine sia stata comunicata ai debitori ceduti entro
il 30 giugno 2018 (incluso);
4) non siano crediti oggetto di contestazione per “inadempimento del fornitore” ex art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario, con conseguente risoluzione dei contratti di credito sottostanti;
5) non siano crediti oggetto di legittima denuncia penale sporta
dai debitori ceduti, innanzi alla competente Pubblica Autorità,
relativamente ai rapporti da cui i crediti originano per fatti accaduti in data pari od anteriore alla Data di Cessione;
6) per nessuno dei relativi debitori ceduti sia stato accertato lo
stato di incapacità di agire in data pari od anteriore alla Data di
Cessione;
7) nessuno dei relativi debitori ceduti risulti defunto in data pari
od anteriore alla Data di Cessione;
8) nessuno dei relativi debitori ceduti risulti ammesso ad una
procedura concorsuale, inclusa la procedura di sovraindebitamento o esdebitazione, in data pari od anteriore alla Data di Cessione;
9) per il recupero di tali crediti sia stato presentato ricorso per
decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi debitori ceduti e nessuno dei debitori ceduti e/o relativi garanti abbia presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od anteriore alla Data di
Cessione;
10) crediti di importo ed interessi per ciascun debitore ceduto
(intendendosi anche la somma di più linee di credito concesse al
medesimo soggetto) compreso tra 50,00 Euro e 35.000,00 Euro,
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società
ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza
assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie
specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
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Si fa integrale rinvio all’avviso di cessione pubblicato in
data 4 Agosto 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 90 con
riguardo a: (i) la nomina da parte della Società di Summa Service
S.r.l. quale Servicer e di Axactor Italy S.p.A. quale Sub-Servicer;
(ii) le attività di gestione, incasso e recupero dei Crediti ceduti/
cartolarizzati che sarà svolta dal Sub-Servicer; (iii) gli obblighi di
comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio
2009 come successivamente modificato, che sono adempiuti dalla
Società (anche per il tramite del Servicer o del Sub-Servicer) in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione;
e (iv) la informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy
Applicabile”), che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti
ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per
esercitare i diritti agli stessi riconosciuti in virtù della Normativa Privacy Applicabile, presso le sedi in cui è sorto il rapporto
contrattuale nelle persone dei Responsabili della protezione dei
dati (“DPO”), con riferimento al Sub-Servicer, Ing. Massimiliano
Bonsignori, all’indirizzo privacy@axactor.com, con riferimento
al Servicer, D.ssa Carla Gatti all’indirizzo cgatti@summaservice.
it, ovvero consultare i siti web del Sub-Servicer e del Servicer
(rispettivamente, https://www.axactor.it/ e https://www.summaservice.it/).
Axactor Capital Italy S.r.l. - Sole director
Fabio Stupazzini
TX18AAB9635 (A pagamento).

PULSAR SPE 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. 35485.2
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10341790961
Codice Fiscale: 10341790961
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del
30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
T.U. Bancario) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (il GDPR) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Pulsar SPE S.r.l. (la Cessionaria) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
in data 2 agosto 2018 ha concluso con Salcofin S.r.l., con sede
in Roma, Via del Gesù n. 55, avente capitale sociale pari ad
Euro 12.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA
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e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 08575481000
(il Cedente), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del
T.U. Bancario (il Contratto di Cessione). In virtù del Contratto
di Cessione, il Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto, e la
Cessionaria ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, crediti inerenti ad un portafoglio
di contratti bancari di natura chirografaria (i Crediti).
In base a quarto disposto nel Contratto di Cessione, la Cessionaria ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, individuati
in base ai seguenti criteri oggettivi che alla data del 2 agosto
2018 rispettavano i criteri di seguito specificati:
(a) denominati in Euro;
(b) con almeno una rata scaduta e non pagata;
(c) i cui Debitori Ceduti siano stati segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia entro la Data
di conclusione;
(d) derivanti da contratti bancari regolati dalla legge italiana;
(e) originariamente acquistati da parte di Artemisia SPV S.r.l.
(CF e P IVA 04671530261) da BPER in data 27 giugno 2014;
tale cessione era stata notificata al relativo debitore ceduto;
(f) acquistati dal Cedente nell’ambito della sua attività caratteristica e in particolare: contratto di cessione crediti del 4 luglio
2018 con la società Artemisia SPV S.r.l. per il tramite del proprio
procuratore, CAF S.p.A., con cui sono stati ceduti al Cedente i
crediti di cui all’allegato del medesimo contratto;
(g) aventi il seguente NDG: 5414500, 5397253, 5418869,
5424064, 5408760, 5421068, 5422430, 5426636, 5390470,
5318763, 5323330, 5421572, 5339843, 5408619, 5417785,
5374755, 5307491, 5353049, 5321414, 5324098, 5322371,
5355162, 5438475, 5329197, 5294056, 5427329.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e
dell’articolo 58, 3° comma, del T.U. 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.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei
Crediti sarà svolto da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede
legale in Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR
Pulsar SPE S.r.l. in qualità di titolare autonomo del trattamento dei Dati (il “Titolare”), con sede legale all’indirizzo sopra
indicato, contattabile all’indirizzo e-mail riportato in calce, fornisce la presente informativa ai sensi di legge e dell’autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
emessa in data 18 gennaio 2007 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio 2007) in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti.
Il Titolare informa di aver ricevuto dal relativo Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso,
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dati personali (i Dati) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti, successori o aventi causa (gli Interessati) contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Centotrenta
Servicing S.p.A. nella sua qualità di servicer.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato
da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto mediante invio di una e-mail all’indirizzo riportato in calce.
I Dati saranno trattati esclusivamente per le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso e per
l’esecuzione del Contratto con i debitori ceduti, 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; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (ad esempio gestione
incassi, procedure di recupero) nonché all’emissione di Titoli
ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Il trattamento dei Dati 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 stessi.
I Dati saranno conservati per il tempo necessario alla riscossione dei Crediti, ed in ogni caso per un periodo massimo di 15
anni.
Gli Interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l’accesso
ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento; proporre
reclamo all’autorità nazionale di controllo; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti ai fini della portabilità.
I debitori ceduti e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
Pulsar SPE S.r.l., Via San Prospero 4 - 20121, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 - Indirizzo di
posta elettronica: pulsarspe@legalmail.it
Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero 4 - 20121,
Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
Milano, 19 settembre 2018
Pulsar SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB9636 (A pagamento).
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NOSTOS 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. 35318.5
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09682960969
Codice Fiscale: 09682960969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata,
la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e informativa ai
sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196
del 30 giugno 2003, come di volta in volta integrato
e/o modificato (la Legge Privacy), degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il Provvedimento
dell’Autorità Garante)
NOSTOS SPV S.R.L. (la “Società”) comunica che in data
4 dicembre 2017 ha concluso un contratto quadro di cessione (il “Contratto Quadro di Cessione”) ai sensi del quale
la Società (i) ha trasferito pro soluto dal patrimonio separato
costituito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
effettuata nel gennaio 2017 (il “Primo Patrimonio Separato”)
ad un altro patrimonio separato costituito nell’ambito di una
nuova operazione di cartolarizzazione (il “Secondo Patrimonio Separato”), ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Portafoglio Iniziale”), secondo i termini e le
condizioni indicati nel Contratto Quadro di Cessione, e (ii)
avrà la facoltà di trasferire dal Primo Patrimonio Separato al
Secondo Patrimonio Separato, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, portafogli successivi di crediti in sofferenza (i “Portafogli Successivi” e, congiuntamente al Portafoglio Iniziale, il “Portafoglio Complessivo”), ai termini ed
alle condizioni indicati nel Contratto Quadro di Cessione.
In conformità con quanto previsto nel Contratto Quadro di
Cessione, in data 20 settembre 2018, la Società ha trasferito
dal Primo Patrimonio Separato al Secondo Patrimonio Separato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetti
giuridici ed economici dal 20 settembre 2018 (incluso), un
Portafoglio Successivo.
Il Portafoglio Successivo trasferito in data 20 settembre
2018 presenta le seguenti caratteristiche alla data del 31 agosto 2018 (da intendersi cumulative salvo ove diversamente
previsto):
(a) sono stati acquistati dalla BCC Carate Brianza Società
Cooperativa, UBI Banca S.p.A., Banco Popolare di Milano
S.p.A., Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A., e il cui avviso di cessione è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del
20 maggio 2017; n. 142 del 2 dicembre 2017, n. 59 del
20 maggio 2017, n. 85 del 20 luglio 2017, e
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(b) non sono stati oggetto di completa risoluzione, transazione, rinuncia, cancellazione o estinzione.
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi (ivi incluso il Portafoglio Successivo trasferito in data
5 settembre 2018) si inserisce nel contesto di un’operazione
di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione nell’ambito della quale la Società emetterà titoli a
ricorso limitato.
Contestualmente alla stipula del Contratto Quadro di Cessione, la Società ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A., ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti (il “Servicer”), proceda
all’incasso e al recupero delle somme dovute in relazione al
Portafoglio Complessivo.
Il trasferimento del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli
Successivi (ivi incluso il Portafoglio Successivo trasferito in
data 5 settembre 2018) ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti (i Dati Personali). La Società, in qualità di
titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli
Interessati) l’informativa di cui all’articolo 13 della Legge
Privacy, agli articoli 13 e 14 del GDPR e al Provvedimento
dell’Autorità Garante (congiuntamente, la Normativa Privacy) ed assolve tale obbligo mediante il presente avviso
in forza del Provvedimento dell’Autorità Garante, recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy,
la Società informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
titolare del trattamento e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del titolare del trattamento
stesso, e quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni 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.
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, in ogni caso, 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 a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi della Società connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla Società;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy. In particolare Centotrenta
Servicing S.p.A., in qualità di Servicer, tratterà anch’essa i
Dati Personali in qualità di titolare autonomo del trattamento.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Servicer.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 della Legge Privacy (a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione, nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi). Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui
in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di
cui alla presente informativa. Si informa che gli interessati
possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
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I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Centotrenta Servicing S.p.A., nella sua qualità di titolare
del trattamento.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione a:
NOSTOS SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero 4,
Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
info@centotrenta.com
Milano, 20 settembre 2018
Nostos SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB9637 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.
Si notifica agli aventi diritto che i signori Clelia Gandin,
Davide Inchingolo e Agnese Inchingolo, con domicilio eletto
presso gli avvocati Andrea Zigante, Paola Zigante e Roberto
Biasoli in Trieste, via S. Francesco 9, hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Trieste, G.I. designando, nella sua
sede in Foro Ulpiano 1, Trieste, tra gli altri: le signore Zulin
Adda o Ada, nata il 22.06.1880, Zulin Etra, nata il 4.12.1881
e Zulin Ida, nata il 14.08.1885 e tutti i loro eredi non identificati né identificabili, per l’udienza del 25 febbraio 2019
alle ore di rito, per l’accertamento dell’usucapione della proprietà del seguente immobile: parte della p.c.n. 7/20 di Guardiella, di circa mq 224, come identificata ed orlata in verde
nella figura esplicativa dd. 13.03.2018 redatta dal geom. Ivan
Bevilacqua, mai tavolarmente intestata a nome di alcuno; in
natura facente parte della p.c.n. 7/20 di Guardiella, catastalmente identificata come boschi cl. 2 di mq 572, intestatari
catastali Zulin Adda, Zulin Etra e Zulin Ida.
Si invitano espressamente i suddetti convenuti a costituirsi nel termine di venti giorni prima della predetta udienza
nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., avvertendo
che la mancata costituzione entro detto termine comporterà
le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
e che in caso di mancata comparizione si procederà in loro
contumacia.
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TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

La notifica avviene a sensi dell’art. 150 c.p.c. giusta provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale
di Trieste dd. 1.08.2018 sub R.G.V. 1870/2018, n. cronol.
4468/2018.
Trieste, 30 agosto 2018
avv. Andrea Zigante
TU18ABA9491 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
L’avv. Giuseppe Renzo Villanova quale difensore dei sigg.
Passuello Renata nata a Marostica (VI) il 10 aprile 1957
(C.F.: PSSRNT57D50E970Z), residente in Asiago (VI) via
Cesare Anelli, 71; Baggio Attilio nato a Galliera Veneta (PD)
il 15 marzo 1951 (C.F.: BGGTTL51C15D879S) ed ivi residente in via Roma, 115; Baggio Desi nata a Cittadella (PD) il
16 febbraio 1979 (C.F.: BGGDSE79B56C743M) residente in
Galliera Veneta (PD) via Verona, 14, conviene avanti il Tribunale di Vicenza per l’udienza del 26 febbraio 2019 ore 9,00
e segg., tra gli altri, i sigg. Passuello Angelo nato a Lusiana
l’11 marzo 1905; Passuello Domenica fu Angelo; Passuello
Giovanna fu Angelo; Passuello Maddalena fu Antonio nata
in Svizzera il 26 settembre 1906; Passuello Maria fu Angelo;
Passuello Maria fu Antonio nata a Lusiana il 7 novembre
1907 o i loro rispettivi eredi al fine di sentire dichiarare in
loro presenza o legittima dichiarata contumacia, gli attori
unici ed esclusivi proprietari per intervenuta usucapione, dei
seguenti beni immobili:
1) «Comune di Lusiana - C.T. - foglio 22, mapp. 335,
seminativo 2 di are 0,61 R.D. euro 0,27 R.A. euro 0,17»;
2) «Comune di Lusiana - C.T. - foglio 22, mapp. 438
prato 1 di are 5.48, R.D. 2,83 euro; R.A. 1,56 euro»;
3) «Comune di Lusiana - C.T. - foglio 22, mapp. 1289
prato 2 di are 0,16, R.D. 0,07 euro; R.A. 0,04 euro»;
4) «Comune di Lusiana - C.T. - foglio 22, mapp. 270 AA
pascolo di 1 di are 9.00, R.D. 1,86 euro; RA. 1,39 euro; AB
seminativo di 5 di are 0,70 R.D. 0.16; R.A. 0,16»;
5) «Comune di Lusiana - Catasto fabbricati - foglio 22,
mapp. 1728 (ex mappale n. 331), categoria A/4, classe 3 di
4 vani, sup. catastale 87 mq, rendita catastale euro 101,23»
e li invita a comparire all’udienza sopra indicata avanti il
G.I. designando e a costituirsi almeno 20 giorni prima della
stessa, con avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle
decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.
Bassano del Grappa, 10 luglio 2018
avv. Giuseppe Renzo Villanova
TU18ABA9492 (A pagamento).
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Notifica per pubblici proclami - R.G. 2423/2016
La Sig.ra VIGNERI LUCIA GAETANA nata a Bronte
(CT) il 30/01/1967 rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo
Prizzi, chiedeva al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro di
annullare la propria cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento di Catania e di ordinare al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca il proprio reinserimento nella
medesima graduatoria, classe di concorso Scuola Primaria
con 21 punti. Il G.L. disponeva integrarsi il contraddittorio
nei confronti di tutti gli iscritti nella graduatoria ad esaurimento di Catania – Classe di concorso Scuola Primaria, autorizzando la notifica per pubblici proclami impersonalmente
nei confronti di tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad
esaurimento di Catania - Classe di concorso Scuola Primaria
fissando l’udienza del 17/01/2019 ore 10.00.
avv. Filippo Prizzi
TX18ABA9576 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANCIANO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di
citazione per lo scioglimento della comunione ereditaria
Di Risio Giuseppe, nato a Perano l’11.1.1951;Di Risio
Assunta Nadia, nata a Perano il 21.6.1964;Di Risio Luciana,
nata a Perano il 18.6.1955;Labate Teresa Vitalina, nata ad
Archi il 29.6.1963; Di Risio Roberto, nato ad Atessa il
24.2.1990; domiciliati a Casoli (CH) alla Via Selva Piana
n. 99, presso lo studio degli avv.ti Anna Franca Rossetti e
Massimiliano Mezzanotte, quali comproprietari iure successionis dei beni immobili siti nel Comune d Altino (CH) al
foglio 7, Map. 99, sub 5, 6, 8, 10, 11, 12,13, 14 e foglio
7, Map. 4045, nonché foglio 11, Map. 486, foglio 7, Map.
101, 4040, 4041, 4042, 4177, 4178, 4179, 4180; immobili
nel comune di Atessa (CH), foglio 12, Map. 129, foglio 13,
Map. 677, foglio 27, Map. 19 e 97; immobili nel Comune di
Perano (CH), foglio 1, Map. 563, Map. 4108 sub 1, 2, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 14, 15, 16, 19 e 20; immobili nel Comune di Perano
(CH),foglio 1, Map. 209 e 216, Foglio 2, Map. 14 e 1014,
Foglio 1, Map. 4106 e 4107, Foglio 1, Map. 208, Foglio 2,
Map. 971, Foglio 2, Map. 4421, 4418 sub 2,3,4,5,6,7,8 e 9,
Foglio 2, Map. 4419 e 4420, Foglio 1, Map. 1075; Foglio 2,
Map. 233, Foglio 2, Map. 1065, Foglio 5, Map. 368, Foglio
6, Map. 228 e 230; Foglio 1, Map. 260 e 497; Foglio 3, Map.
149 e 181; Foglio 4, Map. 66 e 72; Foglio 6, Map. 126, 127,
128, 150 e 152; Foglio 3, Map. 4040 e 4041; Foglio 4, Map.
401; Foglio 5, Map. 157, 197, 207, 420, 664; Foglio 6, Map.
205, 223, 224, 227, 229, 444, 445, 446, 447 e 4009; citano
per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. con autorizzazione
del Tribunale di Lanciano del 9 luglio 2018 i comproprietari
dei beni Di Risio Alfio, Di Risio Giuseppe, Di Risio Lucia,
Di Risio Graziano, Di Risio Sara, Angelucci Carmela, Di
Tommaso Concetta, Angelucci Ida Patrizia, Angelucci Maria
Rita, Angelucci Mario Sergio, Angelucci Palmira, Angelucci
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Francesco Paolo, Angelucci Martino, Carpineta Ornella,
Angelucci Maria, Angelucci Ennio, Angelucci Giuseppe,
Angelucci Virginia, Pellicciotta Flora, Angelucci Giuseppe,
Di Risio Angela Livia, Di Risio Nelida, Cacchione Sabia,
Caruso Giuseppina, Gentile Anna Antonia, Pugliese Dina,
Pugliese Domenico Francesco, Pugliese Anna Idea, Molisani
Maria Concetta, Pugliese Marco, Pugliese Ange-la, Di Risio
Eleonora, Di Risio Saverio Nicola, Loreto Angiolina, Loreto
Gabriella, Loreto Celestino, Loreto Aniello, Di Risio Marisa,
Angelucci Francesco Paolo, Di Risio Paola, Angelucci Ida
Patrizia, Angelucci Maria Rita, Angelucci Mario Sergio,
Angelucci Palmira, Di Tommaso Concetta dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del 18 febbraio 2019 con invito
a costituirsi almeno venti giorni prima di detta udienza, con
avvertimento che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze di cui agli art 38 e 167 c.p.c. per sentir, previa nomina di un CTU per la formazione del progetto
divisionale, ordinare la divisione della massa ereditaria con
attribuzione ai singoli della quota di spettanza.
Tribunale di Lanciano
Decreto di autorizzazione alla notificazione per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c.
Il presidente F.F., letto l’atto di citazione e vista l’istanza
che precede; preso atto del parare del PM; ritenuto che, nella
specie, la notificazione nei modi ordinari appare sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per
la difficoltà di identificazione degli stessi; visto l’art. 150
cpc AUTORIZZA la notificazione dell’atto di citazione per
pubblici proclami mediante l’affissione di una copia presso
la casa comunale di Lanciano, la pubblicazione di una copia
nella Gazzetta ufficiale e nel foglio degli Annunzi legali della
Provincia di Chieti nonché l’affissione di una copia presso
questo Tribunale. Lanciano, 9/7/2018. Il Presidente F.F. dott.
ssa Cleonice Gabriella Cordisco.
Casoli, 17 settembre 2018
Il difensore di fiducia
avv. Anna Franca Rossetti
Il difensore di fiducia
avv. Massimiliano Mezzanotte
TX18ABA9577 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.
La Cassa di Risparmio del F.V.G. s.p.a. , c.f. 91025940312,
rappresentata e difesa dall’avv. Mariella Pahor (c.f. PHR
MLL 60S63 F356N – fax n. 0481/545648 – indirizzo di
posta elettronica certificata mariella.pahor@pecavvocatigorizia.it) del foro di Gorizia, elettivamente domiciliata presso
lo studio del difensore in Gorizia via Vittorio Veneto 14, in
data 25.05.2018 ha sottoposto a pignoramento immobiliare
la quota indivisa di proprietà spettante alla società Fornaci
Giuliane s.r.l., c.f. 00039970314, con sede in Cormons via
Isonzo 145, sugli immobili individuati sub 1) P.T. 285 di Cor-
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mons, c.t. 1°, p.c. 2996/172 di intestata proprietà per la quota
di 1/8 i.p. di Gorsa Giuseppe, nato a Postumia il 23.02.1924,
2) P.T. 1901 di Cormons, c.t. 2° p.c.n. 2996/142 di intestata
proprietà per 3/18 i.p. di Fain Guido nato a Cormons il
20.06.1901, 3) P.T. 4551 di Cormons, c.t. 1° p.c.n. 2996/258
di intestata proprietà per la quota di 3/7 di Feresin Erminia,
nata a Mossa il 24.03.1885, tutti di dimora e residenza sconosciuti. La Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a.
avvisa Gorsa Giuseppe, Eredi di Fain Guido, Eredi di Feresin
Erminia, tutti di dimora e residenza sconosciuti dell’avvenuta
esecuzione del pignoramento come sopra richiamato (E.I.
72/2018 Tribunale di Gorizia) con avvertimento che è fatto
divieto di lasciar separare la quota di proprietà senza ordine
del Giudice.
Il Presidente del Tribunale di Gorizia con decreto dd.
19.07.2018 ha autorizzato su richiesta del creditore procedente la notifica del suddetto avviso ai sensi dell’art. 150
c.p.c. ordinando tale pubblicazione.
Gorizia, 13 settembre 2018
avv. Mariella Pahor
TX18ABA9578 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASSINO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione con contestuale chiamata in mediazione obbligatoria
Carducci Lucia, nata in Colfelice il 20/12/1950 e residente in Roma alla Via Augusto Lupi n. 44, C.F. CRDLCU50T60C836I e Carducci Sergio, nato in Roma il
17/04/1954 ed ivi residente alla Via Augusto Lupi n. 80,
C.F. CRDSRG54D17H501T, rappresentati dall’Avv. Marco
Marzilli, C.F. MRZMRC75R05I838Q, e domiciliati presso
il suo studio in Arce, Corso Umberto I° n. 47, visto il provvedimento n. cronol. 15926 del 05/09/2018, con il quale il
Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Cassino ha
autorizzato la notificazione per pubblici proclami dell’atto
di citazione per usucapione, ex art. 1158 c.c., relativamente
ai seguenti beni immobili: a) fabbricato sito in Arce, foglio
32, part. 268, Cat. A/3, Classe 2, vani 7, rendita € 339,83,
catastalmente intestato a Carducci Antonia nata in Arce
il 07/03/1898 (usufruttuaria parziale), Carducci Assunta
nata in Arce il 14/02/1926 (proprietà per 10/30), Carducci
Benedetta Fu Angelo nata in Arce il 01/10/1900 (proprietà per 5/30), Carducci Bernardo Fu Pietro nato in Arce
il 01/01/1900 (proprietà per 8/30), Carducci Lucia nata in
Colfelice il 20/12/1950, odierna istante (proprietà per 1/2),
Carducci Lucia nata in Colfelice il 20/12/1950 (proprietà
per 1/30), Carducci Sergio nato in Roma il 17/04/1954,
odierno istante (proprietà per 1/2), Carducci Sergio nato in
Roma il 17/04/1954, odierno istante (proprietà per 1/30),
Colantonio Antonio nato in Arce (FR) il 13/01/1933 (proprietà per 5/30), Maini Margherita nata in Colfelice (FR)
il 10/03/1912 (usufruttuaria parziale); b) fabbricato sito in
Arce, foglio 32, part. 269, Cat. A/3, Classe 2, vani 7, rendita € 339,83, catastalmente intestato a Carducci Antonia
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nata in Arce il 07/03/1898 (usufruttuaria parziale), Carducci
Assunta nata in Arce il 14/02/1926 (proprietà per 10/30),
Carducci Benedetta Fu Angelo nata in Arce il 01/10/1900
(proprietà per 5/30), Carducci Bernardo Fu Pietro nato in
Arce il 01/01/1900 (proprietà per 8/30), Carducci Lucia nata
in Colfelice il 20/12/1950, odierna istante (proprietà per
1/2), Carducci Lucia nata in Colfelice il 20/12/1950, odierna
istante (proprietà per 1/30), Carducci Sergio nato in Roma il
17/04/1954, odierno istante (proprietà per 1/2), Carducci Sergio nato in Roma il 17/04/1954, odierno istante (proprietà per
1/30), Colantonio Antonio nato in Arce (FR) il 13/01/1933
(proprietà per 5/30), Maini Margherita nata in Colfelice (FR)
il 10/03/1912 (usufruttuaria parziale); c) terreno seminativo
sito in Arce (FR), foglio 32, part. 370, are 30 ca 00, reddito dominicale € 9,30, catastalmente intestato a Carducci
Antonia nata in Arce il 07/03/1898 (usufruttuaria parziale),
Carducci Assunta nata in Arce il 14/02/1926 (proprietà per
10/30), Carducci Benedetta Fu Angelo (proprietà per 5/30),
Carducci Bernardo Fu Pietro (proprietà per 8/30), Carducci
Lucia nata in Colfelice il 20/12/1950, odierna istante (proprietà per 1/30); Carducci Sergio nato in Roma il 17/04/1954,
odierno istante (proprietà per 1/30), Colantonio Antonio nato
in Arce il 13/01/1933 (proprietà per 5/30), Evangelista Lidia
nata in Colfelice il 10/03/1912 (usufruttuaria per 1/45); d) terreno seminativo sito in Arce, foglio 32, part. 80, are 22 ca 30,
reddito dominicale € 2,30, catastalmente intestato a Carducci
Amato Fu Bernardo (proprietà per 2/10), Carducci Annunziata Fu Bernardo (proprietà per 2/10), Carducci Assunta Fu
Bernardo (proprietà per 2/10), Carducci Lucia nata in Colfelice il 20/12/1950, odierna istante (proprietà per 1/10), Carducci Maria Fu Bernardo (proprietà per 2/10), Carducci Sergio nato in Roma il 17/04/1954, odierno istante (proprietà per
1/10); e) terreno seminativo sito in Arce, foglio 32, part. 295,
are 08 ca 00, reddito dominicale € 0,83, catastalmente intestato a: Carducci Amato Fu Bernardo (proprietà per 2/10),
Carducci Annunziata Fu Bernardo (proprietà per 2/10), Carducci Assunta Fu Bernardo (proprietà per 2/10), Carducci
Lucia nata in Colfelice il 20/12/1950, odierna istante (proprietà per 1/10), Carducci Maria Fu Bernardo (proprietà per
2/10), Carducci Sergio nato in Roma il 17/04/1954, odierno
istante (proprietà per 1/10).
I predetti intestatari o loro eredi legittimi e/o tutti coloro
che possano vantare diritti sui beni di cui alla domanda di
mediazione, vengono invitati a presenziare all’incontro del
03/12/2018, ore 12:00, presso la sede dell’Organismo di
Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Cassino, davanti
al mediatore Avv. Laura Ferri, con invito a prendere contatti
con il medesimo Organismo (tel. 0776.320085, p.e.c: organismomediazione@pec.avvocaticassino.it). Qualora l’esperimento della mediazione non sortisca risultato, gli attori
Carducci Lucia e Carducci Sergio, per il tramite del proprio
procuratore citano i predetti soggetti o i loro eredi legittimi
e chiunque vi abbia interesse, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Cassino, Giudice designando, per l’udienza del
18/03/2019, ore di rito, con l’invito a costituirsi in giudizio,
ai sensi dell’art. 166 c.p.c., almeno 20 giorni prima della suddetta udienza, con l’avvertimento che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in
loro contumacia, per ivi sentir accertare e dichiarare, sulla
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base della documentazione allegata ed, ove occorra, delle
altre prove assunte, che gli attori Carducci Lucia e Carducci
Sergio sono proprietari pro indiviso, nella misura di ½ ciascuno, dei seguenti beni immobili: a) fabbricato sito in Arce
(FR), foglio 32, part. 268, Cat. A/3, Classe 2, vani 7, rendita
€ 339,83; b) fabbricato sito in Arce (FR), foglio 32, part. 269,
Cat. A/3, Classe 2, vani 7, rendita € 339,83; c) terreno seminativo sito in Arce (FR), foglio 32, part. 370, are 30 ca 00,
reddito dominicale € 9,30; d) terreno seminativo sito in Arce
(FR), foglio 32, part. 80, are 22 ca 30, reddito dominicale
€ 2,30; e) terreno seminativo sito in Arce (FR), foglio 32,
part. 295, are 08 ca 00, reddito dominicale € 0,83. Il tutto
per aver esercitato un possesso ultraventennale, pacifico,
ininterrotto, continuato, esclusivo, pubblico e senza alcuna
opposizione.
Voglia altresì il Tribunale disporre la trascrizione dell’emananda sentenza, con ogni più ampio esonero di responsabilità
per il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Arce, 18 settembre 2018
avv. Marco Marzilli
TX18ABA9581 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANZARO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Mungo Giuseppe cita Iamello Rocco, nato a Vallefiorita
il 17.09.1936, emigrato in Canada il 05.07.1962, e Iamello
Graziano Domenico, nato a Vallefiorita il 23.10.1947, emigrato in Canada il 12.07.1969 ed eredi di Iamello Domenico,
fu Rocco, a comparire innanzi il Tribunale di Catanzaro
all’udienza del 24.04.2019, con invito a costitutirsi almento
20 giorni prima, pena le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c.,
invitandoli a partecipare alla mediazione prevista per il
03.10.2018 ore 10.30, presso AdrProGest Italia, in Catanzaro
alla Via F. Crispi n.87, per accertare l’usucapione del terreno
in Palermiti, C.T. fl. 2, partt. 19, 48, 49, 50, 51.
Borgia, lì 19.09.2018
avv. Vincenzo Sgromo
TX18ABA9585 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione
I sig.ri Denis Romano, nato a Zuglio (UD) il 22 aprile
1952 ed ivi residente in via Cazzaso 12, fraz. Sezza, C.F.
RMNDNS52D22M200Y, e Mario Romano, nato a Tolmezzo (UD) il 20 ottobre 1955 ed ivi residente in via Oberdan 10, C.F. RMNMRA55R20L195S, rappresentati e difesi,
giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. Marina
Lucchetta (C. F. LCCMRN67T59L736W pec marina.lucchetta@venezia.pecavvocati.it) e dall’Avv. Alberto Pagno-
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scin (C. F. PGNLRT63P13L736M pec alberto.pagnoscin@
venezia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia, presso lo studio
dei quali in Venezia Mestre, Corso del Popolo n. 151, eleggono domicilio, citano gli eventuali eredi dei signori: Piutti
Maria fu Vincenzo, deceduta; Veritti Antonio fu Giovanni,
deceduto; Romano Noè fu Giovanni, deceduto a Zuglio nel
1938; Fumi Zebedeo fu Antonio, emigrato negli Stati Uniti
e deceduto; Fumi Gioia fu Pietro, emigrata a New York e
deceduta; Romano Giovanni fu Michele, deceduto; Vergendo Giovanni fu Giovanni, deceduto; Vergendo Lorenzo
fu Giovanni, deceduto; Vergendo Oliva fu Giovanni, deceduta; Vergendo Giovanni fu Antonio; Vergendo Massimino
fu Osvaldo, deceduto; Vergendo Giovanni fu Osvaldo, deceduto; Vergendo Giuseppina fu Osvaldo, deceduta; Vergendo
Giobatta fu Giobatta, deceduto; nonché i signori: Fumi
Lucia, Fumi Natalina, Fumi Teresina, Muser Antonio, Fumi
Franco, Fumi Mirco, Fumi Federico, (eredi di Fumi Antonio); Romano Mercedes, Romano Fedora, Cornaggia Gianfranco, Cornaggia Adriano, Cornaggia Riccardo, (eredi di
Fumi Emma); Romano Plinio, Romano Ermes, Fumi Luigia,
Romano Adriano, Romano Almos, Romano William, (eredi
di Fumi Maria); Romano Pietro, Romano Achille, Romano
Rita, Rugo Dante, Rugo Duilio, (eredi di Fumi Accida); Graziella, Josè e Ugo, residenti a Buenos Aires, Romano Bianca,
Romano Arrigo, (eredi di Fumi Veglia), tutti collettivamente citati mediante notifica per pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Venezia del 3/09/2018, e li invitano a comparire
avanti il Tribunale di Venezia, G.I. designando, all’udienza
del giorno 7 marzo 2019 alle ore 9.00 e seguenti, con l’invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima
dell’udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c. e con l’avviso che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertarsi e dichiarasi, per le ragioni esposte in narrativa, l’acquisto per usucapione in capo ai sigg.ri Denis Romano, nato a
Zuglio (UD) il 22 aprile 1952, C.F. RMNDNS52D22M200Y
e Mario Romano, nato a Tolmezzo (UD) il 20 ottobre 1955,
C.F. RMNMRA55RZOL195S del diritto di proprietà, nella
quota del 50% ciascuno, della porzione pari ai 66/119 del
compendio immobiliare sito in Venezia S. Croce al civico
2054, composto da 3 unità immobiliari così catastalmente
identificate presso il Comune di Venezia, catasto fabbricati,
sez. urbana Ve: a) foglio 11, particella 1168, sub 15, zona
cens. 1, cat. A/4, classe 3, vani 3, R.C. euro 268,04; b) foglio
11, particella 1168, sub 16, zona cens. 1, cat. A/4, classe 3,
vani 3, R.C. euro 268,04; c) foglio 11, particella 1168, sub
17, zona cens. 1, cat. A/4, classe 3, vani 3, R.C. euro 268,04.
avv. Marina Lucchetta
avv. Alberto Pagnoscin
TX18ABA9603 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale
L’avv. Nicola Palumbo con studio in Accadia (FG) alla via
Di Vittorio n.6/2, difensore del sig. Giandolfi Ciriaco nato a
Foggia il 07.07.1982, ha chiesto, con Ricorso ex art. 1159bis c.c. N.3599/2018 che il sig. Giandolfi Ciriaco usucapisse
e acquisisse la proprietà dei fondi agricoli siti in Monteleone
di Puglia (FG) censiti in Catasto terreni al Foglio 7, particella
223; Foglio 12, particelle 178, 179; Foglio 26, particelle 57,
58, 59, 60, 82, 132, 133, 136, 137, 356.
Il Giudice del Tribunale di Foggia ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Monteleone di Puglia (FG) e all’albo del Tribunale di Foggia, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con
l’avviso che chiunque ne abbia interesse potrà proporre
opposizione entro 90 giorni dall’affissione e notifica.
Accadia (FG), lì 19.09.2018
avv. Nicola Palumbo
TX18ABA9610 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso dep.
17/09/18, ai sensi della L. 10.05.76 n. 346
Promosso dall’Azienda Agricola Leporati Laura, in persona del titolare Leporati Laura, nata a Pontestura (AL) il
17.04.1949, C.F.: LPRLRA49D57G858M, corrente in Pontestura, Strada Fontane n.9, P.Iva 01362500066, elettivamente
domiciliata in Casale M.to, Via Vigliani n.25, presso gli avv.
Andrea Zavanone e Simona Coccarello del Foro di Vercelli,
per la dichiarazione di acquisto per usucapione dei seguenti
terreni siti nel Comune di Pontestura, sez. Pontestura, N.C.T.:
F.9, n.61, Porz. AA seminativo cl.3 di are 9,00, porz. AB, prato
cl.2 are 0,50; F.9, n.115, sem. cl.2 are 16,40; F.10, n.257, sem.
cl.1 are 12,60; F.10, n.259, cl.2 are 7,70; F.10, n.424, sem. cl.1
are 28,30; F.10, n.198, sem. cl.2 are 9,80; F.10, n. 199, sem.
classe 2 are 7,80; F.13, n.289, sem. cl. 2 are 4,10; F.12, n.63,
sem. cl. 2 are 14,10; F.12, n.64, Porz. AA, sem. cl.2 are 7,00
e porz. AB, prato cl. 2 are 7,00; F.12, n.62, prato, cl. 2 are
12,30; F.12, n.60, sem. cl.1 are 9,90; F.4, n.302 Porz. AA sem.,
cl.3 are 17,00, porz. AB, vigneto cl. 2 are € 1,50; F.5, n.282,
vigneto, cl. 2 are 6,70; F.5, n. 50, vigneto cl.2 are 6,80.
Il GI dott.ssa Burza ha ordinato l’affissione per 90 gg.
all’Albo del Comune di Pontestura e all’Albo del Tribunale
di Vercelli, e la notifica del ricorso a coloro che nei registri
immobiliari figurano come titolari di diritti reali sugli immobilie e a coloro che abbiano trascritto contro l’istante o suoi
danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi
medesimi, con avviso che chiunque vi abbia interesse potrà
proporre opposizione entro 90 gg. dalla scadenza del termine
delle citate affissioni; il Presidente del Tribunale di Vercelli
ha autorizzato con decreto 13/9/2018 la notifica ex art. 150
cpc, a tali soggetti: Coppo Mario, nato a Sala Monferrato il
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24.01.1949; Dacino Emilia, Di Francesco Mar Spinoglio, nata
a Pontestura il 11.05.1908; Cattaneo Eugenio; Pasino Francesca, nata a Casale Monferrato il 12.07.1984; Pasino Giovanni, nato a Pontestura il 19.09.1953; Civera Laura, nata a
Pontestura il 22.02.1963; Civera Luigi, nato a Pontestura il
04.02.1967; Civera Marco, nato a Pontestura il 30.04.1968;
Civera Michele, nato a Cereseto il 18.06.1933; Serrafero Alessandra, nata a Pontestura il 22.03.1930; Serrafero Vittoria,
nata a Pontestura il 05.02.1992; Deandrea Luigi, nato a Pontestura il 16.08.1939; Deandrea Pinuccia, nata a Pontestura il
15.06.1959; Riviera Teresina nata a Pontestura il 15.02.1931;
Romanello Roberto, nato a Pontestura il 24.02.1960; Scagliotti Giuseppe di Giovanni.
Vercelli, 19/09/2018
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DI MILANO all’udienza dello 06/02/2019, ore 10.45, Dott.
ssa Forlenza, Sezione IV°, R.G. 48346/2017, con l’invito a
co-stituirsi nei modi e nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c.
almeno 20 giorni prima della data indicata e a comparire a
detta udienza avanti il giudice designa-to ex art. 168 bis c.p.c.,
con l’avvertenza che la costituzione oltre i suddetti ter-mini
implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che
in mancanza di costituzione si procederà in sua dichiarata contumacia per ivi sentire dichiarare l’attore proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ventennale del locale, collegato stabilmente, all’unità immobiliare di sua proprietà, e così
censito al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Milano , al
Foglio 314, Numero 47, Sub.742, Via Alessandro Tadino n.15,
P.5, ZC2, Cat. C02, Cons.17, Sup.Cat.9, Rendita 18,44.
Milano, 20/09/2018 Avv.Cristiana Vitali

avv. Andrea Zavanone
avv. Cristiana Vitali

TX18ABA9621 (A pagamento).

TX18ABA9643 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sez. IV Civile

TRIBUNALE DI PISA

Sede: piazza della repubblica n. 5 - 56100 PISA (PI),Italia
Codice Fiscale: 80008800502

Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO
R.G. 48346/2017 Sez. IV Dott.ssa Forlenza
ATTO DI CITAZIONE EX ART. 102 C.P.C. PER USUCAPIONE
Il Sig. Paolo Fausto Zantonelli, C.F. ZNTPFS57D27B041S,
rappresentato e di-feso dall’Avv. CRISTIANA VITALI (C.F.
VTL CST 68M57 D872H), visto il provvedimento reso in
data 21/03/2018 e visto il provvedimento reso dal Pre-sidente,
Dott.Pederzoli, in data 06/09/2018, pubblicato il 10/09/2018
nel pro-cedimento R.G. 10146/2018 VG, cita i condomini
di Via Tadino 15 Milano, Sig.ri Caporali Francesco, Giacobazzi Anna, Marconi Giorgio, PANDENUS IMMOBILIARE
S.r.l., in persona del suo legale rappresentate pro tempore,
Ricci Francesco, UBI Leasing S.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, Parise Vanda Maria, Santambrogio Maria Riccarda, Tornielli Marco, Attuati Chiara,
Attuati Gabriella, Attuati Piera, Traversa Rita Angela, Arricobene Gaetano, Cataldo Gabriella, Cataldo Germinio, Cataldo
Marianto-nietta, Misitano Maria, Pastò Valeria, Pisani Luisa,
Franchi Riccardo, Cicchese Luigi Nicola Antonio, Gaetani
Fulvia, Console Carolina, UNARETI S.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, Zejjari Hakim, Caffettano
Elisa, Caffettano Marco, Tripodi Rosanna Fausta Anna, Attuati
Giovanni, Comi Paolo, Dionisio Francesco, Guidotti Cesare,
Grassi Irma, Marconcini Ita-lo, Santambrogio Martino, Santoro Massimiliano, Giuliani Paolo, già Biasol Paolo, Greogorini Nevia, D’Alessandro Felicia, Dell’Aquila Guido, Caliari
Ro-berta Elena, Castelli Maria Giuseppina, Meroni Michela,
Castellano Augusta, Castellano Francesco, Corradini Attilio,
Botti Mirian, Cocchiara Calogero, Ma-riani Giuliana, Storini
Maurizio, Cataldo Roberto Ernesto Maria, Rasulo Pro-spero,
Santambrogio Maria Olga, Alaimo Lorella, Vaninetti Ettore,
Zamboni Sergio, Lusignani Tullia, Gatti Andrea, ed eventuali
eredi ed aventi causa, a comparire avanti il TRIBUNALE

Notifica per pubblici proclami - Richiesta di rinvio a giudizio
il dirigente amministrativo avvisa che il Giudice per le
indagini preliminari Dr. Giuseppe Laghezza, in relazione al
procedimento penale n. 1612/10 RG N.R. e n. 5741/13 R.G.
G.I.P. , nei confronti di Tommasi Walter e altri ,nel verbale di
udienza preliminare del 18 maggio 2018, rilevato che la notifica all’imputato Tomarelli Stefano non risulta andata a buon
fine e che la notifica alle persone offese non è stata effettuata
per pubblici annunci, come disposto mediante il decreto in
data 21/12/2017, aggiorna il procedimento all’udienza del
12/10/2018 ore 9,30, mandando alla cancelleria per quanto di
competenza, disponendo in particolare che la notifica all’imputato Tomarelli venga effettuata al difensore ex art. 161/4
c.p.p. e che la notifica per pubblici annunci alle persone
offese sia effettuata mediante deposito di copia integrale
dell’atto nella Casa Comunale di Pisa nonché pubblicazione
di un estratto sul quotidiano telematico News on line consultabile collegandosi al sito www.giustizia.it scheda News
on line Sezione “Avvisi e Notifiche” e di altro estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei capi di imputazione e dei fatti descritti
nella richiesta di rinvio a giudizio del 13/10/2017 a firma del
Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa Dr. Giancarlo
Dominijanni è consultabile presso la Cancelleria del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa,nonchè al
sito www.giustizia.it scheda News on line Sezione “Avvisi e
Notifiche” nella sua versione integrale.
Pisa il 19/09/2018.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Farinella
TX18ABA9657 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

TRIBUNALE DI ASTI

Ammortamento certificato azionario

Eredità giacente di Allegra Maria Grazia

Il Presidente delegato del Tribunale di Milano dr.ssa
Adriana Cassano Cicuto con decreto R.G. V.G. n.2519/2018
del 14 settembre 2018 ha pronunciato l’ammortamento del
certificato azionario n.12 rappresentativo di n.469 azioni
ordinarie da € 5,16 cad. emesso da Jakala Group S.p.a.,
con sede in Milano, Via Tenca n.14, codice fiscale e P.IVA
13024780150, autorizzando la società emittente a rilasciarne
il duplicato trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Il Tribunale di Asti, con decreto in data 22 maggio 2018
depositato in Cancelleria il 23 maggio 2018, ha dichiarato
giacente l’eredità di Allegra Maria Grazia nata a Faggeto
Lario (CO) l’8 giugno 1957 deceduta in Cuneo il 12 novembre 2017 nominando curatore l’avvocato Maria Agnese, con
studio in Alba, via Pietrino Belli, 12.
avv. Maria Agnese
TU18ABH9445 (A pagamento).

avv. Paolo Cardone

TRIBUNALE DI ASTI
TX18ABC9567 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Corsico Piccolino
Luigi - V.G. 2352/2018

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Venezia con decreto n. 659/18
VG del 13/03/2018 ha pronunciato l’ammortamento del
libretto di deposito a risparmio n. 100075 emesso da Monte
dei Paschi di Siena. Opposizione legale entro 90 giorni.

Il Tribunale di Asti, in persona della dott.ssa Elga Bulgarelli, con decreto del 4 luglio 2018, ha nominato curatore
dell’eredità giacente di Corsico Piccolino Luigi, nato a
Vigevano (AL), il 1° gennaio 1933, con ultimo domicilio in
Tonengo (AT) ed ivi deceduto, il 9 settembre 2015, l’avv.
Jessica Cosseta con studio in Asti, corso Dante n. 5.

Mestre, 19/09/2018

avv. Jessica Cosseta
Dino Barbiero

TU18ABH9486 (A pagamento).

TX18ABC9586 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI
TRIBUNALE DI NAPOLI

Eredità giacente di Mirante Teresa

Ammortamento polizze di pegno
Il Giudice delegato Dott, Corrado d’Ambrosio, con
decreto 16.02.2016 ha pronunziato l’ammortamento delle
polizze di pegno al portatore n. 67000361022, 67000361028
e 67000361052 emesse dalla Banca Unicredit Spa filiale
pegni di Napoli in favore di Ferrante Lauro Iolanda

Il Tribunale di Asti, con decreto in data 19 giugno 2018
depositato in Cancelleria il 20 giugno 2018, ha dichiarato
giacente l’eredità di Mirante Teresa nata a Catanzaro il
21 maggio 1923 deceduta in Asti il 23 luglio 2013 nominando curatore l’avvocato Maria Agnese, con studio in Alba,
via Pietrino Belli, 12.

Iolanda Ferrante Lauro

avv. Maria Agnese

TX18ABC9650 (A pagamento).

TU18ABH9493 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di La Rosa Angelo
Con decreto emesso in data 7 settembre 2018 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
La Rosa Angelo, nato a Niscemi il 26 aprile 1940 residente
in vita in Torino e deceduto in Torino il 17 aprile 2018 R.G.24195/2018.
Curatore è stato nominato dott. Valter Bullio con studio in
Torino - via Roasio, 1.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Foglio delle inserzioni - n. 111

somma di € 20,30 per spese dallo stesso anticipate ed alle
somme necessarie per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto di chiusura dell’eredità; dispone che i suddetti
importi così come le spese di procedura di cui l’art. 148 DPR
n.115/2002 siano liquidati in “prededuzione” sull’attivo ereditario; approva il rendiconto; autorizza il curatore a pubblicare in Gazzetta Ufficiale il decreto di chiusura dell’eredità;
dichiara la chiusura dell’eredità giacente in morte di Grazia
Mirabella nata il 19.1.1975 a Catania e deceduta in Caltagirone il 29.12.2015 disponendo la devoluzione allo stato delle
somme residuate al pagamento delle spese.
Si comunichi. Il Giudice dott. Concetta Grillo
Caltagirone, 05/09/2018
avv. Michele Cuius

Il curatore
dott. Valter Bullio

TX18ABH9582 (A pagamento).

TU18ABH9494 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica sezione civile

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica sezione civile

Chiusura eredità giacente di Provvidenza Allegra

Chiusura eredità giacente di Mirabella Grazia
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 252/2016 promossa da:
Tribunale Ordinario di Caltagirone, Il Presidente di sezione
dott. Concetta Grillo, visti gli atti della procedura per l’eredità giacente di Mirabella Grazia, nata a Catania il 19.1.1975
e deceduta a Caltagirone il 29.12.2015;
rilevato che la presente procedura è stata aperta d’ufficio,
in seguito alla relazione conclusiva del tutore della stessa (già
dichiarata interdetta) che attestava l’esistenza di un conto
corrente di cui la stessa era intestataria con saldo positivo;
viste la relazione del curatore nominato e la documentazione
dallo stesso allegata ed il rendiconto presentato dallo stesso;
rilevato che dalla relazione del curatore si evince che la de
cuius non aveva eredi legittimi atteso che la stessa, abbandonata alla nascita, con provvedimento del 16.4.1976 è stata
dichiarata adottabile e, dunque, sono stati recisi i rapporti
anche giuridici con la sua famiglia di origine;
rilevato che in mancanza di eredi legittimi l’eredità andrà
devoluta allo stato; rilevato che l’attivo dell’eredità è costituito dal saldo attivo di un conto corrente bancario intestato
alla de cuius ammontante a € 8.586,90; ritenuto che devono
essere liquidate le spese di procedura da porre in prededuzione ex artt. 2755 e 2770 cc sui beni costituenti l’attivo
dell’eredità; ritenuto che il compenso al curatore possa essere
liquidato ex art. 2233 c.c. facendo riferimento ai parametri
normalmente applicati per lo svolgimento della professione
da individuare nel caso di specie anche in via analogica in
quelli previsti dal DM n. 55/14; ritenuto, peraltro, che tenuto
conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura
e dell’attività in concreto svolta dal curatore allo stesso possa
essere liquidato un compenso pari a € 500,00; ritenuto che
le spese della procedura ex art. 148 dpr n. 115/2002 devono
essere parimenti poste a carico dell’eredità P.Q.M.
Liquida al curatore avv. Michele Cuius a titolo di compenso per l’attività svolta la somma di € 500,00 oltre alla

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 251/2016 promossa da:
Tribunale Ordinario di Caltagirone, Il Presidente di sezione
dott. Concetta Grillo, a scioglimento della riserva assunta
all’udienza del 03/05/2018,
rilevato che la presente procedura avente ad oggetto
l’eredità giacente di Provvidenza Allegra, deceduta in data
15.11.2013 è stata aperta d’ufficio, in seguito alla relazione
conclusiva del tutore della stessa (già dichiarata interdetta)
che attestava l’esistenza di un conto corrente di cui la stessa
era intestataria con saldo positivo; viste la relazione del curatore nominato e la documentazione dallo stesso allegata ed
il rendiconto presentato dallo stesso; rilevato che all’udienza
del 3.05.2018 all’uopo fissata sono comparsi tutti i chiamati
all’eredità di Provvidenza Allegra (come individuati dal
curatore) che hanno dichiarato di accettare l’eredità approvando il piano di ripartizione predisposto dal curatore; ritenuto che l’intervenuta accettazione dell’eredità da parte dei
chiamati comporta che vada chiuso il presente procedimento;
rilevato che l’attivo dell’eredità è costituito dal saldo attivo
di un conto corrente bancario intestato alla de cuius ammontante a € 25.752,03 e da n. 3 buoni postali fruttiferi dal valore
di L 2.000.000 ciascuno da dividersi tra gli eredi secondo le
quote individuate dal curatore; ritenuto che non può trovare
accoglimento la richiesta formulata dagli eredi di incaricare
il curatore di eseguire le operazioni di divisione dell’asse
ereditario non rientrando tra i poteri-doveri allo stesso conferiti, essendo intervenuta spontanea accettazione dell’eredità;
ritenuto che devono essere liquidate le spese di procedura
da porre in prededuzione ex artt. 2755 e 2770 cc sui beni
costituenti l’attivo dell’eredità; ritenuto che il compenso
al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c. facendo
riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare nel caso di specie
anche in via analogica in quelli previsti dal DM n. 55/2014;
ritenuto, peraltro, che tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura e dell’attività in concreto
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svolta dal curatore allo stesso possa essere liquidato un compenso pari a € 750,00; ritenuto che le spese della procedura
ex art. 148 dpr n. 115/2002 devono essere poste a carico degli
eredi P.Q.M.
Liquida al curatore avv. Michele Cuius a titolo di compenso per l’attività svolta la somma di € 750,00 oltre alla
somma di € 50,52 per spese dallo stesso anticipate ed alle
somme necessarie per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto di chiusura dell’eredità; dispone che i suddetti
importi siano liquidati in “prededuzione” sull’attivo ereditario; approva il rendiconto; autorizza il curatore a pubblicare
in Gazzetta Ufficiale il decreto di chiusura dell’eredità; pone
le spese di procedura di cui all’art. 148 DPR n. 115/20202 a
carico degli eredi di Provvidenza Allegra; dichiara la chiusura dell’eredità giacente in morte di Provvidenza Allegra nata il 9.2.1930 a Raddusa e deceduta in Caltagirone il
15.11.2013. Si comunichi. Il giudice dott. Concetta Grillo
Caltagirone, 05/09/2018
avv. Michele Cuius
TX18ABH9583 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Nomina di curatore dell’eredità giacente
Si comunica che con provvedimento del G.S. del 26/07/18,
l’eredità di Sgambaro Giuliano nato a Glarus (Svizzera) il
13/11/1962 e deceduto in Cittadella (PD) il 07/06/2017 è
stata dichiarata giacente con R.G. 4297/18.
La curatrice è la Dott.ssa Cristina Baggio con studio in
Padova via Monte Cengio 28/A. Tel. 0498712371
La curatrice
Dott.ssa Cristina Baggio
TX18ABH9611 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Nomina curatore eredità giacente
Si comunica che con provvedimento del G.S. del 26/07/18,
l’eredità di Adamo Emilia nata a Vietri sul mare (SA) il
15/01/1939 e deceduta in Padova il 07/01/2015 è stata dichiarata giacente con R.G. 3853/18.
La curatrice è la dott.ssa Cristina Baggio con studio in
Padova via Monte Cengio 28/A. Tel. 0498712371

TRIBUNALE DI FIRENZE

La curatrice
dott.ssa Cristina Baggio

Eredità giacente di Matroni Anna Maria - RG VG
1109/2018

TX18ABH9616 (A pagamento).

Con decreto di 20/02/2018 il Tribunale di Firenze ha
dichiarato giacente l’eredità di Matroni Anna Maria nata a
Firenze il 15/07/1937 residente c/o RSA Villa Gisella, largo
Caruso 1 (FI) ivi deceduta in data 09/10/2017 e nominato
Curatore l’Avv. Bernardo Bavazzano con studio in Firenze
Via della Fortezza n.6
avv. Bernardo Bavazzano

TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Ida Pelizza
Con decreto in data 18 giugno 2018, il Tribunale di Pavia,
nella persona del giudice Dott. Lucio Nardi, ha dichiarato giacente l’eredità di Ida Pelizza, nata a Broni (PV) il 2.03.1930,
ivi deceduta il 06.05.2013, e nominato curatore il Dott. Dario
Giovanni Zammuto (pec: dariogiovanni.zammuto@pec.it).

TX18ABH9591 (A pagamento).

Il curatore
dott. Dario Giovanni Zammuto

TRIBUNALE DI MILANO

TX18ABH9620 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Mario Vergani - RG
VG 3734/2018
Si comunica che in data 4 aprile 2018 il Presidente della
IV Sezione del Tribunale di Milano, Dott. Damiano Spera, ha
dichiarato giacente l’eredità di Mario Vergani nato a Cologno
Monzese (MI) il 16 settembre 1940 e deceduto in Milano in
data 17 aprile 2012, nominando Curatore l’AVV. DIMITRI
BARBERA del foro di Milano e con studio in Via Pierluigi
da Palestrina n.4.

TRIBUNALE DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente di Izzo Marianna
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
10.07.2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Izzo Marianna
nata a Torre del Greco il 27.03.1971 e deceduta in Torre del
Greco il 02.06.2014 con ultimo domicilio a Milano in via
Belluno 29 nominando curatore la Dott.ssa Nunzia Vittoria
Radoia con studio in Milano viale Beatrice D’Este 23.

avv. Dimitri Barbera
TX18ABH9596 (A pagamento).
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dott.ssa Nunzia Vittoria Radoia
TX18ABH9626 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Foglio delle inserzioni - n. 111

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Chiusura eredità giacente
Con provvedimento dell’11.09.2018 il Presidente di
Sezione del Tribunale di Alessandria Dott. C. Santinello
ha dichiarato chiusa l’eredità giacente di Antonella Lorella
Magarotto nata in Alessandria il 16.04.1963 ivi deceduta in
data 22.06.2010.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Monica Coppi
TX18ABH9632 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n.8/2017
pubblicata il 03/06/2017, pronunciata nel procedimento
R.G.V.G. n.1001/2014, ha dichiarato la morte presunta di
Petranovic Milica, nata a Gragnano l’11/06/1967, presumibilmente avvenuta il 26/08/1994.
avv. Vincenzo Inserra

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni

TX18ABR9580 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente - N. 2539/2018 RG. V.G.
Il Giudice, con provvedimento in data 26/06/2018, ha
dichiarato giacente l’eredità di Rasotto Luigi nato a Dueville il 23/11/1938, deceduto in Dueville il 04/02/2014, ed
ha nominato curatore l’avv. Francescopaolo RUSSO con studio professionale di Vicenza in Contrà Porta Padova n.17, il
quale ha prestato giuramento in data 04/09/2018.
Il curatore
avv. Francescopaolo Russo

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Alongi
Giuseppe Salvatore
È stato proposto ricorso (R.G. 738/18) per dichiarazione
morte presunta Alongi Giuseppe Salvatore nato in Aragona il
16 marzo 1941, domicilio Aragona via La Loggia, scomparso
il 4/12/1999. Chiunque abbia notizie deve fornirle entro sei
mesi alla cancelleria del Tribunale.
Agrigento 4/09/2018

TX18ABH9649 (A pagamento).

avv. Pierluigi Cappello

TRIBUNALE DI VICENZA
Ufficio Successioni

TX18ABR9590 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente - N. 2546/2018 RG. V.G.
Il Giudice, con provvedimento in data 26/06/2018, ha
dichiarato giacente l’eredità di KAUR Karamjit nato in
Khiali Sangur (INDIA) il 06/06/1975, residente in vita ad
Arzignano, c.f. KRA KMJ 75H46 Z222W, deceduto a Arzignano il 25/10/2008, ed ha nominato curatore l’avv. Francescopaolo RUSSO con studio professionale di Vicenza in
Contrà Porta Padova n.17, il quale ha prestato giuramento in
data 04/09/2018.

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il 16/12/1986 è scomparso da Scala Coeli, Fazio Giacinto
Giovanni ivi nato il 28/06/1912, la figlia Maria chiede la
dichiarazione di morte presunta, invita chi ha notizie a farle
pervenire al Tribunale di Castrovillari entro sei mesi dall’ultima pubblicazione in Guri.

Il curatore
avv. Francescopaolo Russo
TX18ABH9651 (A pagamento).

avv. Teresa Parise
TX18ABR9627 (A pagamento).
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A LTRI

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 106).

TRIBUNALE DI ROMA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Lamberto Santi

ANNUNZI

ESPROPRI

Il Tribunale di Roma con provvedimento del 12 luglio
2018 ha ordinato la pubblicazione per richiesta di morte presunta di Lamberto Santi nato a Roma il 28 maggio 1938, con
ultima residenza ivi, scomparso il 28 settembre 2007, con l’invito a chiunque abbia notizia dello scomparso a farle prevenire
alla Cancelleria del Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Roma, 4 settembre 2018
avv. Sebastiano Maugeri
TV18ABR8993 (Gratuito).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO BILANCI
FINALI DI LIQUIDAZIONE
COOPERATIVA PIANO DELLA SPINA
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito progetto di riparto parziale
Si comunica che in data 15 giugno 2018 è stato depositato
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Potenza il progetto di riparto parziale della Cooperativa Piano della Spina in
l.c.a. Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
contestazioni.

APM S.P.A.
Estratto del decreto di servitù n. 1 del 21/09/2018
L’APM SpA, con decreto dirigenziale n. 1/2018, ha pronunciato l’asservimento dei beni immobili di seguito identificati, siti nel Comune di Morrovalle, necessari alla realizzazione del progetto denominato: “Fognatura di convogliamento degli scarichi della Frazione Trodica al collettore
provinciale – secondo lotto”: Comune censuario: Comune di
Morrovalle.
Ditta catastale: Micozzi Franco (proprietà 1/2) e Vergari
Maria (proprietà 1/2). Beni espropriati: Foglio: 45 - Particella: 197 – Superficie: 195. Foglio: 45 - Particella: 303 Superficie: 7.
Ai sensi dell’art. 23.5 del DPR 327/2001, i terzi possono
proporre opposizione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U. della Repubblica del presente estratto.
Il dirigente
Simone Panduri
TX18ADC9605 (A pagamento).

I commissari liquidatori
prof. avv. Leonardo Patroni Griffi

APM S.P.A.

avv. Michele Raffaele - dott.ssa Giulia Colangelo

Estratto del decreto di servitù n. 2 del 21/09/2018

TX18ABS9589 (A pagamento).

COOPERATIVA DI COSTRUZIONI – SOCIETÀ
COOPERATIVA
Deposito del secondo progetto di ripartizione parziale dell’attivo
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 213 del R.D.
16/03/1942n.267 (Legge fallimentare), il Commissario Liquidatore di “COOPERATIVA DI COSTRUZIONI – SOCIETA’
COOPERATIVA in l.c.a.”, dr. Claudio Trenti, avvisa di aver
depositato, in data 14 settembre 2018, presso la Cancelleria della
Sezione fallimentare del Tribunale di Modena, a disposizione
degli aventi diritto, il secondo piano di riparto parziale in favore
degli ulteriori creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati
ex art. 2751 bis n. 1, c.c., ammessi allo stato passivo della “COOPERATIVA DI COSTRUZIONI – SOCIETA’ COOPERATIVA
in l.c.a.”.

L’APM SpA, con decreto dirigenziale n. 2/2018, ha pronunciato l’asservimento dei beni immobili di seguito identificati, siti nel Comune di Morrovalle, necessari alla realizzazione del progetto denominato: “Fognatura di convogliamento degli scarichi della Frazione Trodica al collettore
provinciale – secondo lotto”: Comune censuario: Comune di
Morrovalle.
Ditta catastale: Bonservizi Francesco (proprietà 5/6).
Beni espropriati: Foglio: 45 – Particella: 302 – Superficie:
260. Foglio: 45 – Particella: 314 – Superficie: 316.
Ai sensi dell’art. 23.5 del DPR 327/2001, i terzi possono
proporre opposizione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U. della Repubblica del presente estratto.
Il dirigente
Simone Panduri

Cooperativa di Costruzioni - Il commissario liquidatore
dott. Claudio Trenti
TX18ABS9604 (A pagamento).
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TX18ADC9606 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.

Sede sociale: via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 02578030153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
SpA. Specialità medicinale: IBIFEN. Codice pratica:
N1B/2018/1287. Confezione e numero di A.I.C.: 50 mg capsule rigide, 30 capsule - A.I.C. n. 024994117, 100 mg capsule
rigide, 30 capsule - A.I.C. n. 024994081, 200 mg compresse
a rilascio prolungato, 30 compresse - A.I.C. n. 024994168,
5% gel, tubo da 50 g - A.I.C. n. 024994105.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008: B.II.d.1.c - Addition of the new specification
parameter «Related Substances» to the release and shelf-life
specification of the finished product with its corresponding
test method: Impurity A: ≤ 0,2%; Impurity C: ≤ 0,2%; Unknown Impurity: ≤ 0,1%; Total Impurities (other than A and
C): ≤ 0,4%.
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.
Il presidente
dott.ssa C. Borghese
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È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichetta esterna) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’ A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta
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 A.I.C. rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV18ADD9543 (A pagamento).

BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede legale: via Isonzo n. 6, 16147 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00265870105
Partita IVA: 00265870105
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.

TU18ADD9489 (A pagamento).

BAYER S.P.A.

Sede legale: viale Certosa n.130, 20156 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05849130157
Partita IVA: IT05849130157
Comunicazione di notifica regolare AIFA/PPA/P/100548
dell’11.09.2018
Tipo di modifica: modifica stampati.
Codice pratica: C1B/2018/904.
Medicinale: ASPIRINAACT dolore e infiammazione.
Codice farmaco: 044095 (tutte le confezioni).
Procedura europea n. PT/H/1348/001/IB/001.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichetta esterna secondo raccomandazione PRAC n. EMA/
PRAC/234960/2015 e linea guida sugli eccipienti; adeguamento dell’etichetta esterna al QRD template.

Titolare: Bruschettini Srl.
Specialità medicinale: DROPYAL 0,015 g/100 ml collirio,
soluzione - A.I.C. n. 028881011.
Codice pratica: N1A/2018/1202 - Variazione di Tipo IA
- B.III.1 Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea. a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della
farmacopea europea (relativamente al principio attivo Sodio
laluronato). 2 Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato. (Contipro A.S., CEP n. : R1-CEP 2003194-Rev 02).
Data di implementazione: 27 novembre 2017.
Specialità medicinale: antisettico astringente sedativo collirio, soluzione - A.I.C. n. 004894010.
Codice pratica: N1A/2018/1037 - Variazione di Tipo IA
- B.III.1 Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione

— 32 —

22-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di un certificato di conformità alla farmacopea europea. a)
Certificato di conformità alla monografia corrispondente
della farmacopea europea (relativamente al principio attivo
Lidocaina cloridrato). 2 Certificato aggiornato presentato da
un fabbricante già approvato. (Moehs Iberica S.I., CEP n.:
R1-CEP 1996-020- Rev 07).
Data di implementazione: 16 maggio 2018.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti
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I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TV18ADD9558 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

TV18ADD9550 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO S.R.L.
Sede sociale: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM)
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. SAVIO S.r.l.
Medicinale ALOZOF.
A.I.C. 037540. Tutte le confezioni. Codice pratica
N1A/2018/1207 Var. IA-A.7: Soppressione sito fornitore di
materia prima «Apotecnia SA» (Spagna) e Codice pratica
N1A/2018/1130 Var. IA-B.III.1.a.2: Certificato aggiornato
presentato da un fabbricante già approvato: «Aurobindo
Pharma Ltd» (India).
Medicinale ERAXITRON.
A.I.C. 035801. Tutte le confezioni. Codice pratica
N1A/2018/933 Var. IA-B.II.e.7.a: Soppressione di un fornitore di elementi o dispositivi di confezionamento, quando
sono menzionati nel fascicolo.
Medicinale NIKLOD.
Confezione: 300 mg/10 ml sol. per infusione 6 fiale A.I.C.
034292033. Codice pratica N1A/2018/1154 var. IA.A.4:
Modifica del nome del produttore del principio attivo Sodio
Clodronato (da «Farchemia Srl» a «Corden Pharma Bergamo
SpA»).
Medicinale NIKLOD.
Confezioni: 100 mg/3,3 ml sol. iniett. con lidocaina 1%
6 fiale A.I.C. 034292019; 200 mg/4 ml sol. iniett. con lidocaina 1% 3 fiale A.I.C .034292084; 200 mg/4 ml sol. iniett.
con lidocaina 1% 6 fiale A.I.C. 034292096. Codice pratica
N1A/2017/1187 Var. IA-B.III.1.a.2: Certificato aggiornato
presentato da un fabbricante già approvato: «Moehs Iberica
S.L.» (Spagna).
Medicinale NORMOPRESS.
A.I.C. 025871. Tutte le confezioni. Codice pratica
N1A/2018/1226 Var. IA-B.III.1.a.2: Certificato aggiornato
presentato da un fabbricante già approvato per il principio
attivo Indapamide: «Bioindustria LIM Spa» (Italia).

Medicinale: LEVOFLOXACINA TEVA
Codice A.I.C.: 039686 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/5706/IA/035/G
Codice Pratica: C1A/2018/1517
Tipo di modifica: Grouping IA di variazioni: n. 1 IAin –
B.II.b.1.a) e n. 1 IAin - B.II.b.1.b)
Modifica apportata: Aggiunta sito di confezionamento primario e secondario per il prodotto finito
Medicinale: TADIS
Codice A.I.C.: 044613 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/4574/001-004/IA/005
Codice Pratica: C1A/2018/1768
Tipo di modifica: Variazione Tipo IAin B.II.b.2.c) 1
Modifica apportata: aggiunta di un sito per il rilascio dei
lotti (escluso controllo dei lotti)
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
TX18ADD9568 (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.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ALFUZOSINA RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 037197 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: C1A/2017/2523
Pratica europea: DK/H/0900/001/IA/038
Tipo di modifica: Variazione tipo IA - B.III.1.a).2
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Modifica apportata: Aggiornamento CEP di un produttore
gia approvato con cambio indirizzo del sito
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
TX18ADD9569 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n.274
Codice Pratica: C1B/2017/3074
N. di Procedura Europea: PT/H/0598/001/IB/009
Medicinale: FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO 20 mg/12,5 mg compresse (codice AIC
041706)
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
PSUSA (PSUSA/00000536/201604).
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
4.2, 4.4 e 4.5 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.
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
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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
TX18ADD9574 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - Milano
Medicinale: TRANQUIRIT
Confezione e numero di A.I.C:
5mg/ml gocce orali soluzione – AIC n. 020445021
Codice Pratica n. N1B/2018/1294
Raggruppamento comprendente le seguenti variazioni:
-IA.B.II.d.1.c) Aggiunta nuovo parametro di specifica e
relativa frequenza alla specifica del prodotto finito.
Dose and uniformity of dose of oral drops (solo al rilascio). Conforme a Ph. Eur. 0672
-IA B.II.e.2.b) Modifica specifiche del confezionamento
primario. Aggiunta nuovo parametro di specifica.
Flacone di vetro – Light transmission: Ph. Eur. 3.2.1. –
material identity (hydrolytic class III) Ph.Eur.3.2.1.
-IA B.II.e.2.b) Modifica specifiche del confezionamento
primario. Aggiunta nuovo parametro di specifica.
Chiusura – Material identity (PP): IR spectrum
-IA B.II.e.2.b) Modifica specifiche del confezionamento
primario. Aggiunta nuovo parametro di specifica.
Contagocce – Material identity (LPDE): IR spectrum
-IA B.II.e.2.c) Modifica specifiche del confezionamento
primario. Soppressione parametro di specifica non significativo.
Flacone di vetro-Height neck/finish
-IA B.II.e.2.c) Modifica specifiche del confezionamento
primario. Soppressione parametro di specifica non significativo.
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Chiusura – wheight.
-IA B.II.e.2.c) Modifica specifiche del confezionamento
primario. Soppressione parametro di specifica non significativo.
Contagocce - Dropping speed per second.
-IB B.II.e.2.z) Modifica parametri di specifica del confezionamento primario. Altra variazione (ampliamento, skip
testing)
Chiusura – Overall height, diameter external, diameter
internal
-IB B.II.e.2.z) Modifica parametri di specifica del confezionamento primario. Altra variazione (ampliamento, skip
testing)
Contagocce – Overall height, height dropping tube, diameter dropping tube, weight.
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 Daniela Lecchi
TX18ADD9575 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.
Codice Pratica: N1A/2018/1161
Medicinale: BRONCHO MUNAL
Confezioni e numeri AIC: Bambini 3,5 mg granulato in
bustina – 30 bustine (AIC 026609053) e 10 bustine (AIC
026609065).
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione
tipo IAIN - B.II.b.1.a): aggiunta di un sito di confezionamento secondario (SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA
S.p.A.).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX18ADD9587 (A pagamento).
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AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: ACIDO ALENDRONICO AUROBINDO,
codice AIC 041256 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2018/1552, MRP n. NL/H/2292/002/
IB/016
Variazione IB-A.2.b: cambio nome del medicinale in
Repubblica Ceca.
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO, codice AIC 042971 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/1630, MRP n. PT/H/1136/001003/IA/010
Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo Idroclorotiazide da parte di un fabbricante già
approvato, Aurobindo Pharma Ltd - Unit VIII (R1-CEP
2005-013-Rev 03).
Codice Pratica C1A/2018/1866, MRP n. PT/H/1136/001003/IA/011
Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo Candesartan da parte di un fabbricante già approvato, Chromo Laboratories Ltd (R0-CEP 2011-367-Rev 02).
Medicinale: CEFIXIMA AUROBINDO, codice AIC
044331 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/1694, MRP n. PT/H/1519/001002/IA/001
Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un fabbricante già approvato, Aurobindo Pharma Ltd - Unit I (R1-CEP 2011-243-Rev 00).
Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO, codice AIC 041243 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/1732, MRP n. PT/H/0682/
IA/023/G
Grouping di variazioni: 2xIA-B.III.1.a.2: aggiornamento
CEP per il principio attivo Irbesartan da parte di un fabbricante già approvato, Aurobindo Pharma Ltd - Unit I (R1-CEP
2009-283-Rev 03) e per il principio attivo Idroclorotiazide
da parte di un fabbricante già approvato, Aurobindo Pharma
Ltd - Unit VIII (R1-CEP 2005-013-Rev 03).
Medicinale: LOSARTAN AUROBINDO, codice AIC
043614 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2018/1436, MRP n. NL/H/3056/002003/IB/010
Variazione IB-A.2.b: cambio nome del medicinale in
Repubblica Ceca.
Medicinale: MEROPENEM AUROBINDO, codice AIC
043812 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2018/914, MRP n. PT/H/1339/001002/IB/008
Variazione IB-A.2.b: cambio nome del medicinale in
Irlanda.
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Medicinale: METFORMINA AUROBINDO, codice AIC
040592 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/1379, MRP n. IT/H/0464/001-003/
IA/024/G
Grouping di variazioni 2xIA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP
per il principio attivo da parte di un fabbricante già approvato,
Aurobindo Pharma Ltd - Unit I and XI (R1-CEP 2004-088-Rev
05) e Wanbury Limited (R1-CEP 1998-079-Rev 08).
Medicinale: CEFTRIAXONE AUROBINDO ITALIA,
codice AIC 036154019
Codice Pratica N1A/2018/1149
Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per la sostanza
attiva Lidocaina cloridrato da parte di un fabbricante già approvato, Moehs Iberica S.L. (R1-CEP 1996-020-Rev 07).
Medicinale: CETIRIZINA AUROBINDO ITALIA, codice
AIC 038054021
Codice Pratica N1A/2018/1109
Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un fabbricante già approvato, Cipla Limited (R1-CEP 2000-081-Rev 06).
Medicinale: CANDESARTAN AUROBINDO, codice AIC
042841 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/1808, MRP n. PT/H/0905/001003/IA/014
Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un fabbricante già approvato, Chromo
Laboratories Ltd (R0-CEP 2011-367-Rev 02).
Medicinale: LEVETIRACETAM AUROBINDO ITALIA,
codice AIC 044464 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1A/2018/1868, MRP n. PT/H/1525/
IB/003/G
Grouping di variazioni: 2xIA-B.III.1.a.2: aggiornamento
CEP per il principio attivo Irbesartan da parte di un fabbricante
già approvato, Aurobindo Pharma Ltd - Unit XI (R1-CEP 2010245-Rev 01 e -Rev 02).
Medicinale: OLANZAPINA AUROBINDO PHARMA ITALIA, codice AIC 041954 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2018/1470, MRP n. PT/H/0804/001002/IB/016
Variazione IB-A.2.b: cambio nome del medicinale in Repubblica Ceca.
Medicinale: ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO,
codice AIC 042547 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica C1B/2018/1582, MRP n. PT/H/1084/001/
IB/007
Variazione IB-A.2.b: cambio nome del medicinale in Repubblica Ceca.
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 G.U.
Un procuratore
Lorena Verza
TX18ADD9592 (A pagamento).
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EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 12432150154
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 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare AIC: EG S.p.A.
Medicinale: AMLODIPINA E VALSARTAN EG 5 mg/80
mg, 5 mg/160 mg e 10 mg/160 mg compresse rivestite con
film
Codice AIC n. 044197 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: C1B/2018/153
N° di Procedura Europea: DE/H/4298/001-003/IB/003
Tipologia variazione: Modifica stampati
Tipo di Modifica: IB n: C.I.3.z
Modifica Apportata: Aggiornamento stampati in accordo
con PSUSA/00000174/201703 e al QRD Template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.5, 4.6 e 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.
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 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.
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TEVA PHARMA B.V.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

Rappresentante in Italia: Teva Italia S.r.l.
Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157
Riduzione del prezzo al pubblico di medicinali

TX18ADD9593 (A pagamento).

EG S.P.A.
Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 12432150154
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 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: EG S.p.A.
Specialità Medicinale: NAPROSSENE EG 500 mg compresse
Numeri AIC: 033294 – Confezioni: tutte.
Codice Pratica: N1B/2018/1330
Grouping variation: Tipo IB n. B.II.b.1.e + IAin n.
B.II.b.1.a + IAin n. B.II.b.1.b + IAin n. B.II.b.2.c.2 - Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti
presso Industria Farmaceutica Nova Argentia SpA; Tipo IA
n. B.II.b.4.a – Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito; Tipo IA n. B.II.d.2.f - Modifica della procedura
di prova del prodotto finito per adeguamento alla Ph. Eur.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
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 per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Si comunica la variazione del prezzo del seguente medicinale, come da accordo negoziale del 5 marzo 2015: DUORESP SPIROMAX
160 mcg/4.5 mcg polvere per inalazione, 1 inalatore 120
dosi - AIC 043366018/E - Prezzo al pubblico: € 52,47, Prezzo
Ex Factory: € 31,79
320 mcg/9 mcg polvere per inalazione, 1 inalatore 60 dosi
- AIC 043366044/E - Prezzo al pubblico: € 52,47, Prezzo Ex
Factory: € 31,79
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e
del 27/09/2006, entreranno in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente annuncio sulla G.U.
Si specifica che le sopracitate confezioni mantengono
l’applicazione del Pay-Back 5%.
Un procuratore
Luigi Burgio
TX18ADD9595 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00040 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.
Codice pratica: N1B/2018/1271
Specialità medicinale: MUCOCIS, AIC 024165
Confezioni e numeri di A.I.C:Tutte le confezioni,
AIC:024165084, 024165058, 024165021
Tipologia di variazione: Singolavariazion Tipo IB
Tipo di modifica: B.III.1. a) 2 – presentazione di CEP
aggiornato da un fabbricante già approvato, DA: MOEHS
IBERICA SL R1-CEP 1997-037-Rev04 A: MOEHS IBERICA SL R1-CEP 1997-037-Rev05.
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 procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD9594 (A pagamento).
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Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
TX18ADD9597 (A pagamento).
— 37 —

22-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 111

SO.SE.PHARM S.R.L.

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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano.

Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

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

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE s.m.i..
Codice pratica: N1A/2018/1300
Specialità Medicinali: CETERIS, AIC 037819; GENERFLON, AIC 037287; WINCH, AIC 037766
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: Grouping di tipo IAIN
Tipo di modifica: A.5.a) modifica dell’indirizzo dell’officina di produzione Special Product’s Line S.p.A., in seguito
a variazione della toponomastica stradale del Comune di
Anagni. DA: Strada Paduni, 240 A: Via Fratta Rotonda Vado
Largo, 1.
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.

TX18ADD9599 (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..
Codice pratica:C1A/2018/1575
Procedura Europea n.: HU/H/0207/IA/024/G
Medicinale: FLODIGREL

Il legale rappresentante
dott.ssa Antonella Sabrina Florio

Codice A.I.C: 041625
Confezioni: tutte le confezioni e presentazioni autorizzate.

TX18ADD9598 (A pagamento).

Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)

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
Codice pratica: N1A/2018/1331
Specialità medicinale: BERNY – Numero AIC:037943
Confezioni: “3g granulato per soluzione orale”, tutte le
confezioni
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: “Groupingvariation” tipo IA
Tipo di modifica: B.II.b.3.a) - Modifica minore del processo di fabbricazione:fase di granulazione eseguita in una
sola corsa; B.II.b.4.a) – aumento della dimensione del lotto
da 212Kg a 424 Kg.

Tipologia di variazione: Variazione grouping,IAIN
Tipo di modifica:A.1 – Cambio dell’indirizzo del MAH
Splendris (Frankfurter Strasse 39, 63303 Dreieich);A.5.b –
Cambio nel nome e indirizzo del sito responsabile del controllo del lotto (Labor LS SE & Co. KG., Mangelsfeld 4 5,
6, 97708 Bad Bocklet-Groβenbrach, Germany); B.II.b.2.c.2
– Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile
dell’importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove (Splendris Pharmaceuticals GmbH,
Frankfurter Strasse 39, 63303 Dreieich, Germany)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
finoalla 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
TX18ADD9600 (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
Codice pratica: N1A/2018/1259
Medicinale: CURCIX
Codice AIC:036512
Confezioni: 25 mg compresse divisibili, 6,25 mg compresse divisibili
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 ZHEJIANG HUAHAI
PHARMACEUTICAL CO., LTD. (R1-CEP 2004-287 Rev
02) per il principio attivo carvedilolo.
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
TX18ADD9601 (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.
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
Codice pratica: N1B/2017/2422
Specialità Medicinale (codice AIC): MOMENACTCOMPÌ
(027366)
Confezioni: 027366032, 027366044, 027366018
Dosaggio e forma farmaceutica: MOMENACTCOMPÌ “25
mg capsule molli” 10 capsule, 20 capsule, 30 capsule
Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Tipologia variazione: IB unforeseen n° C.I.z)
Modifica Apportata: adeguamento agli ultimi templates del
QRD e all’aggiornamento della linea guida sugli eccipienti.
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

Foglio delle inserzioni - n. 111

richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2; 4,4; 5,1; 5,2;
6,4 e 9 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 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.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti
TX18ADD9612 (A pagamento).

HCS BVBA
Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem - Belgio
Partita IVA: 473072166
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Medicinale: PREGABALIN HCS, capsule rigide, A.I.C.
n. 043690 in tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi da
25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg e
300 mg.
Procedura n. SI/H/0153/001-008/IB/012, Codice pratica
C1B/2018/1508.
Variazione tipo IB A.2.b Modifica nella denominazione (di
fantasia) del medicinale per prodotti autorizzati secondo procedura nazionale in Spagna (da Pregabalina HCS a Pregabalina TAD). Data di implementazione della suddetta modifica:
entro 6 mesi dall’approvazione.
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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
Patrizia Di Giannantonio
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GENETIC S.P.A.
Sede legale: via G. Della Monica n. 26, Castel San Giorgio
(SA)
Capitale sociale: € 1.033.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 03696500655
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali AIRBUS

TX18ADD9613 (A pagamento).

KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede: Smarjeska Cesta, 6 - Novo Mesto SI-8501 - Slovenia
Partita IVA: 82646716
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: KRKA d.d. Novo mesto
Medicinale: LANSOPRAZOLO KRKA capsule rigide
gastroresistenti, AIC n. 036920 in tutte le confezioni e dosaggi
autorizzati. Procedura europea n. FI/H/0474/001-002/IA/052.
Codice pratica C1A/2018/1548. Variazione tipo IA: A.7:
Soppressione di un sito per il confezionamento primario e
secondario del prodotto finito (Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Germania). Data di implementazione: 03/07/2018.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.

AIRSUS “25 microgrammi + 125 microgrammi / erogazione – 120 dosi AIC 044250025, Prezzo al pubblico € 43,57
(al netto delle riduzioni transitorie € 37,00);
AIRSUS “25 microgrammi + 250 microgrammi / erogazione – 120 dosi AIC 044250037, Prezzo al pubblico € 57,69
(al netto delle riduzioni transitorie € 49,00)
I suddetti prezzi al pubblico non comprensivi delle riduzioni temporanee previste dalle Determinazioni AIFA del
03/07/2006 e 27/09/2006 entreranno in vigore, ai fini della
rimborsabilità da parte del SSN, il giorno della pubblicazione
del presente annuncio sulla G.U.
Un procuratore
Rocco Pavese
TX18ADD9619 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.
Sede: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Un procuratore speciale
Patrizia Di Giannantonio
TX18ADD9614 (A pagamento).

Titolare AIC: SOFAR S.p.A.
Specialità medicinale: SODIO FOSFATO SOFAR
Confezioni e n. AIC: 029719 (tutte le confezioni autorizzate).
Variazione di tipo IB-B.II.d.1z: Riduzione della frequenza
dei test microbiologici da routinari a 1 ogni 10 lotti. Pratica
N1B/2018/1242.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti sono mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: FLEXEN
Confezione e codice AIC:
50 mg capsule molli – 30 capsule AIC n. 023401021
Codice Pratica: N1A/2018/1280
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Grouping Variation composta da n. 2 Variazioni Tipo IA n.
B.III.1.b)2 – Presentazione dei seguenti due CEP TSE relativi all’eccipiente Gelatina: R1-CEP 2000-140 REV 03 (Titolare: PB GELATINS) e R1-CEP 2000-182 Rev.02 (Titolare:
LAPI GELATINE SPA).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi

SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai sensi del
Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.

TX18ADD9618 (A pagamento).

TX18ADD9622 (A pagamento).
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ITALFARMACO S.P.A.
Sede: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: GLIATILIN
Confezione e Codice AIC
“600 mg capsule” – 10 capsule AIC n. 025937032
Codice Pratica: N1A/2018/1262
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IAIN n. B.II.d.1.h) Aggiornamento del dossier ai fini
di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale
aggiornata della Farmacopea Europea per il prodotto finito
(controllo microbiologico).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
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E’ autorizzata la modifica stampati richiesta ( RCP 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’ AIC deve apportare le modifiche autorizzate
, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare all’ RCP ; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al foglio illustrativo e all’ etichettatura.
Sia i lotti gia’ prodotti alla data di entrata in vigore della
presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente comunicazione i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceoo analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare 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 presidente
dott. Giuseppe Radaelli
TX18ADD9624 (A pagamento).

TX18ADD9623 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.
Sede: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1234/2008 – Notifica regolare
Codice Pratica: N1B/2015 /5818 – N1A/2017/2437 –
N1A/2018/777
Titolare dell’ AIC : AGIPS FARMACEUTICI srl
Specialità medicinale : PORTEX
Confezione e numero di AIC :
“500 mg compresse rivestite con film” 3 compresse 039214010
Modifica apportata ai sensi del Regolamento ( CE )
1234/2008 :
C.I.z IB – C.I.z IAin – C.I.3.a IAin :
- aggiornamento di RCp e PIL a seguito dei risultati dei
test di leggibilità
- aggiornamento di RCP e PIL per implementare la raccomandazione del PRAC EMA/PRAC/662553/2017
- aggiornamento di RCP e PIL per implementare la
raccomandazione del PRAC a seguito di procedura
PSUSA/000010491/201704

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: IFENEC
Confezione e codice AIC:
150 mg ovuli - 3 ovuli AIC n. 024066108
150 mg ovuli – 6 ovuli AIC n. 024066110
Codice Pratica: N1B/2018/1189
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Grouping Variation: Tipo IB n. B.II.b.1.e); Tipo IAIN
n. B.II.b.1.b); Tipo IAIN n. B.II.b.1.a); Tipo IAIN n.
B.II.b.2.c)2; Tipo IB foreseen n. B.II.b.4.a) e Tipo IB foreseen n. B.II.b.3.a) – Inserimento di un sito produttivo alternativo per il prodotto finito (FULTON MEDICINALI S.p.A.)
responsabile dell’intero ciclo produttivo (incluso confezionamento primario, confezionamento secondario, controlli e
rilascio lotti), aggiunta nuovo bach size e modifica minore
del processo produttivo.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX18ADD9625 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Codice Pratica: N1B/2018/408 - N° di Procedura Europea:
National procedure
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
DOXAZOSINA ALTER (037275) – 2 mg e 4 mg compresse
divisibili
Confezioni: in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate
Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.
Tipologia variazione: Single variation - Tipo di Modifica: IB
- C.I.z
Modifica Apportata: Attuazione delle modifiche di testo
approvate dall’autorità competente per adeguamento stampati all’ultimo formato QRD template, con inserimento delle
sezioni 17 e 18 dell’Etichette e modifica di RCP e del Foglio
Illustrativo a seguito dell’esito della valutazione del rapporto
periodico di sicurezza dei prodotti contenenti doxazosina
(PSUSA/00001169/201512).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35 del D.Lgs.
219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio
Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI 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 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 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
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il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 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 D.Lgs.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX18ADD9629 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
codice SIS 734
Sede legale: Avenue de la Gare 1 – Luxembourg
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano secondo
procedura decentralizzata. Modifica apportata ai sensi del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg
S.A.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
AYRINAL (040854) 10 mg compresse orodispersibili. Confezioni: 040854061, 040854073, 040854085, 040854097.
Codice pratica: C1A/2018/1775, Procedura EU n°:
DE/H/2302/002/IA/030.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
ROBILAS (041045) 10 mg compresse orodispersibili. Confezioni: 041045067, 041045079, 041045081, 041045093.
Codice pratica: C1A/2018/1776, Procedura EU n°:
DE/H/2301/002/IA/031.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa della avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.:
Tipo di modifica - Var. Tipo IA B.II.b.2.a: Aggiunta dell’officina Eurofins Biolab s.r.l come sito alternativo responsabile del
controllo qualità del prodotto finito.
Fine procedura e data di decorrenza della modifica: 29 agosto
2018.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX18ADD9631 (A pagamento).
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KRKA D.D. NOVO MESTO

INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA
ARGENTIA S.P.A.

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

Sede legale: piazza Sant’Angelo, 1 - Milano
Off. di produzione: via Pascoli, 1 - Gorgonzola
Reparti distaccati: via Muoni, 10 e via Muoni, 15
- Gorgonzola
Partita IVA: 02387941202

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA KRKA
(enalapril e lercanidipina) nelle seguenti confezioni e dosaggi:
20mg/10 mg compresse rivestite con film – 30 compresse
rivestite con film AIC n. 045043041 – Classe A; Prezzo: 8,79 €
I suddetti prezzi, (non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006),
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del
S.S.N., il giorno stesso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX18ADD9633 (A pagamento).

POLIFARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Reg. (CE) 1234/2008
e s. m. i..
TITOLARE: POLIFARMA S.p.A. – Viale dell’Arte, 69 00144 Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: IDROQUARK
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: tutte le confezioni
autorizzate, AIC n. 028533.
CODICE PRATICA N1A/2018/1347 Var. Tipo IA
B.III.1a)2: Aggiornamento CEP: R1-CEP 2004-058-Rev 01
per il principio attivo Idroclorotiazide rilasciato ad un produttore autorizzato Pharmaceutical Works Polpharma S.A..
CODICE PRATICA N1A/2018/1348 Grouping Variation
n. 02 modifiche Tipo IA B.III.1a)2: Aggiornamento CEP:
R1-CEP 2004-307-Rev 03 e Rev 04 per il principio attivo
Idroclorotiazide rilasciato ad un produttore autorizzato Cambrex Profarmaco Milano S.r.l..
SPECIALITA’ MEDICINALE: FOSFORILASI
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: “polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m.” 5 fiale liofilizzate +
5 fiale solvente, AIC n. 013237033. CODICE PRATICA
N1A/2018/1186 Var. Tipo IA B.III.1.a)2: Aggiornamento
CEP: R1-CEP 1996-020-Rev 07 per il principio attivo Lidocaina HCl rilasciato ad un produttore già autorizzato, Moehs
Iberica S.L.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Andrea Bracci
TX18ADD9634 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A..
Medicinale: LITIO CARBONATO NOVA ARGENTIA
300 mg compresse, 50 cpr AIC n. 030543019.
Codice pratica N1A/2018/1322.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio:
Variazione di tipo IA. n. A.4: modifica del nome del titolare dell’ASMF della sostanza attiva Litio Carbonato (da
Rockwood Lithium GmbH ad Albemarle Germany GmbH).
I lotti già prodotti alla data in pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il presidente
Stefano Ronchi
TX18ADD9638 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica n. N1A/2018/1306
Medicinale: EMORRIL (aic:023227)
Confezioni: 023227061 – 10 mg/g + 15 mg/g crema rettale, tubo da 40 g.
N. e Tipologia variazione: B.III.1.a)2 – Tipo IA.
Tipo di Modifica: Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea di un produttore già approvato del principio attivo Lidocaina cloridrato (da CEP n.
R1-CEP 1996-020-Rev 06 a CEP n. R1-CEP 1996-020-Rev
07).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 219/2006.

— 43 —

22-9-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX18ADD9639 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
e s.m.:
Codice pratica n. N1B/2018/1289
Medicinale: BROXO DIN (aic:032036)
Confezioni: 032036028 – 200 mg/100 g collutorio, flacone
da 250 ml.
N. e Tipologia variazione: Variazione B.II.a.3 b) 6 – Tipo IB.
Tipo di Modifica: Modifiche nella composizione (eccipienti)
del prodotto finito: sostituzione di un solo eccipiente con un
eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali
e a livello simile (da Xilitolo soluzione 70% a Xilitolo polvere).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
219/2006.
La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX18ADD9640 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
e s.m.:
Codice pratica n. N1B/2018/1343
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Medicinale: GAMIBETAL PLUS (aic: 021690)
Confezioni: 021690021 – 250 mg + 10 mg compresse,
30 compresse; 021690045 – 250 mg + 5 mg compresse, 30
compresse.
N. e Tipologia variazione: Grouping di variazioni di Tipo
IB: B.II.d.1.c; B.II.d.1.d; B.II.d.2.d.
Tipo di Modifica: Aggiunta di un parametro di specifica
e del corrispondente metodo di prova per il prodotto finito
(Sostanze correlate); Soppressione di parametri di specifica
del prodotto finito non significativi (Peso medio e Diametro);
Sostituzione di procedure di prova del prodotto finito (Identificazione e Titolo dei principi attivi Buxamina e Diazepam).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 219/2006.
La presente variazione può assumersi come approvata dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva
TX18ADD9641 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: AMLODIPINA TEVA ITALIA
Codice farmaco: 038548 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: UK/H/1158/001-002/IB/031
Codice Pratica: C1B/2018/84
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB C.I.3.z)
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea con
quanto stabilito con lo PSUSA (PSUSA/00000174/201703)
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate.
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
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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 presente modifica: dal giorno successivo
alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD9642 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.
Sede: via Ragazzi del ’99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Comunicazione notifica regolare Ufficio PPA
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1B/2017/2344
Specialità medicinale: CYCLOVIRAN
Confezioni e numeri di AIC: 200mg compresse, 25 cpr –
AIC 025299052
400mg compresse, 25 cpr – AIC 025299076
400mg/5ml sospensione orale, flacone 100ml + cucchiaio
dosatore AIC 025299088
Tipologia variazione: Grouping n. 3 variazioni di tipo IB:
C.I.7.a)
Modifica apportata: Soppressione di tre forme farmaceutiche (200 mg cpr – 400 mg cpr e sospensione orale).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella G.U. I lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX18ADD9644 (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: N1A/2018/1295
Specialità medicinali: PROSTIDE
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Confezioni e numeri di AIC: 5 mg compresse, 15 cpr –
AIC n. 028356018;
5 mg compresse, 30 cpr – AIC n. 028356020.
Tipologia variazione: IAin – C.I.3.a)
Modifica apportata: Implementazione raccomandazioni
del PRAC (PSU-SA/00001392/201708) adottate nel meeting del 26 Aprile 2018, relative all’inclusione della reazione
avversa “Ansia” con frequenza “non nota”.
È autorizzata la modifica di stampati richiesta (paragrafo
4.8 dell’RCP e relativa sezione del Foglio Illustrativo) 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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 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 Gazzetta Ufficiale 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
TX18ADD9645 (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: N1A/2018/757
Specialità medicinali: TROZOCINA
Confezioni e numeri di AIC: 027948064 – 052 - 090 - 049
– 088 - 076 - 102.
Tipologia variazione: IAin – C.I.3.a)
Modifica apportata: Modifica stampati a seguito delle conclusioni scientifiche del CMDh, adottate nella seduta di Gennaio 2018, relative all’inserimento dell’avvertenza sulla possibile interazione tra ”Azitromicina e colchicina” e aggiornamento degli eccipienti come previsto dalla Linea guida,
datata Luglio 2003 e successivo aggiornamento (EMA/
CHMP/302620/2017/IT).
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È autorizzata la modifica di stampati richiesta (paragrafo
4.4 e 4.5 dell’RCP e relativa sezione del Foglio Illustrativo)
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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 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 Gazzetta Ufficiale 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

Foglio delle inserzioni - n. 111

K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via Generale Orsini, 46 - 80132 Napoli
Partita IVA: 07510800639
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n°
1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: K24 Pharmaceuticals S.r.l.
Specialità Medicinale: BENZILPENICILLINA POTASSICA K24 PHARMACEUTICALS
Codice Pratica N°: N1B/2018/1394
Confezioni: 036981 (Tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: B.II.b.4.b Tipo IB
Tipo di modifica: Modifica delle dimensioni del lotto
del prodotto finito sino a 10 volte inferiore alla dimensione
attuale approvata.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.

TX18ADD9646 (A pagamento).

L’amministratore unico
ing. Ernesto Orofino

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.

TX18ADD9648 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Titolare AIC: ALFASIGMA S.p.A.
Codice pratica: NIA/2016/2549 - (Proc. n. SE/H/1041/0103/IA/27 – ZELITREX)
Specialità medicinale: TALAVIR
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni, AIC
n. 029498.
Tipologia variazione: Tipo IA: A.4
Modifica apportata: Modifica del nome e/o dell’indirizzo
del fabbricante (Cambio nome dello Stato da “Andhra Pradesh” a “Telangana” nell’indirizzo postale del produttore
indiano DIVIS).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella G.U. I lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

R.D. 1775/33 - Concessione per la derivazione di acqua
da corpo sotterraneo - Ditta Anxur Tours s.r.l. p. i.v.a.
00167890599

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

TX18ADD9647 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore Pianificazione Urbanistica

Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot.
42334 del 5 settembre 2018 per dieci anni per derivare medi
0,25 l/s max 0,40 l/sec e 7700 mc/anno di acqua da falda
sotterranea mediante un pozzo in Comune di Terracina (LT),
fg. 123, p.lla 623, S.R. 148 Pontina.

TU18ADF9485 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LATINA
Settore Pianificazione Urbanistica

PROVINCIA DI LATINA
Settore Pianificazione Urbanistica

R.D. 1775/1933 - Rinnovo concessione prot. 17966/2009
per la derivazione acqua da corpo sotterraneo - Ditta
DESCO S.p.a. p. IVA 01833930595

R.D. 1775/1933 - D. Lgs 152/06 concessione per la derivazione ai acqua da corpo sotterraneo - ditta Giacobbe
Pierluigi - p. IVA 02964520593

Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot.
40745 del 22 agosto 2018 per dieci anni per derivare 12 l/s
e 120000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante
un pozzo in Comune di Pontinia (LT), fg. 79, p.lla 701, via
Strada Secondaria A3, zona industriale Mazzocchio per uso
industriale e igienico assimilati.

Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot.
40747 del 22 agosto 2018 per dieci anni per derivare 5 l/s e
24.000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un
pozzo in Comune di Sermoneta (LT), fg. 17, p.lla 215 ex 30,
via Le Pastine, loc. Doganella per uso agricolo irriguo.
Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

TU18ADF9490 (A pagamento).

TU18ADF9487 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore Pianificazione Urbanistica

PROVINCIA DI LATINA
Settore Pianificazione Urbanistica
R.D. 1775/1933 - D.Lgs. 152/06 concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo - Ditta San Lidano
Soc. Coop. Agricola a r.l. - P. i.v.a. 01822110597

R.D.1775/1933 - Domanda di concessione per la derivazione
di acqua da corpo sotterraneo in Comune di Aprilia Ditta Tucci Rocco

Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot.
40744 del 22 agosto 2018 per dieci anni per derivare 30 l/s e
189.700 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un
pozzo in Comune di Sezze (LT), fg. 106, p.lla 363 ex 77, via
Migliara 46 snc.

La ditta Tucci Rocco in data 16 gennaio 2018 con prot.
2156 ha chiesto la concessione per derivare max 1 l/s e 80
mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in
Comune di Aprilia, via Montecristo, loc. Campoverde, fg.
140 p.lla 15, per trattamento fitosanitario vigneto.

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

TU18ADF9488 (A pagamento).

TU18ADF9502 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-111) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

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.

*45-420400180922*

€ 4,06

