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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ROMA
Società cooperativa

Iscritta all’albo delle società cooperative al n. A149122 Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4516
Sede legale: via Sardegna n. 129, 00187 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: Patrimonio netto comprensivo dell’utile
d’esercizio al 31.12.2017 euro 758.980.629
Registro delle imprese: Roma n. 01275240586
Codice Fiscale: 01275240586
Convocazione di assemblea
È convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
per il giorno 11 gennaio 2019, in prima convocazione, alle
ore 10,30 in Roma presso la sede sociale in via Sardegna
n. 129 e, per il giorno 13 gennaio 2019, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso la Fiera di Roma ingresso
est, in via A.G. Eiffel snc.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 25 dello statuto, l’assemblea ordinaria e straordinaria si terrà sia in prima sia in
seconda convocazione in collegamento audio-video anche
nell’auditorium Alta Forum in piazzetta Don Domenico Pianaro n. 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle condizioni
previste dal citato comma, vale a dire che:
sarà consentito al Presidente dell’assemblea, anche a
mezzo delle strutture aziendali designate dal Consiglio di
amministrazione, di accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza,
constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
sarà consentito al soggetto che funge le funzioni di
segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
sarà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine
del giorno, per deliberare sul seguente
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mento di cui all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per
un importo massimo di euro 725 milioni;
3. Attribuzione al Presidente ed al vice Presidente vicario del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra
loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche
richieste da parte della Banca d’Italia in sede di attestazione
di conformità.
Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio, unitamente al Regolamento assembleare ed elettorale, è disponibile presso le sedi distaccate, le
agenzie della Banca, i locali nei quali quest’ultima svolge
servizi di tesoreria a domicilio ed è consultabile sul sito internet www.bccroma.it
Ai sensi dell’art. 25 dello statuto, possono intervenire e
hanno diritto di voto in assemblea i soci che il giorno dell’adunanza assembleare risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro
socio persona fisica che non sia un amministratore, sindaco
o dipendente della Banca, mediante delega scritta. La firma
del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata dal
presidente della Banca o da un notaio o da uno dei seguenti
soggetti autorizzati dal Consiglio di amministrazione della
Banca stessa, durante gli orari di apertura dei loro uffici: il
Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il direttore generale,
il Vicedirettore generale vicario, il Vicedirettore generale, i
direttori di sede, i direttori di zona, i direttori di agenzia, i
facenti funzioni di direttore incaricati, il responsabile del
Servizio amministrazione soci. Ogni socio non può ricevere
più di cinque deleghe. Il termine per l’autenticazione delle
deleghe, in conformità all’art. 5 comma 2 del Regolamento
assembleare ed elettorale, è fissato per le ore 16,00 del 7 gennaio 2019. Entro lo stesso giorno debbono pervenire alla Direzione soci della Banca le deleghe autenticate da un notaio.
Roma, 4 dicembre 2018
Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Liberati
TV18AAA12332 (A pagamento).

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Nomina di un Consigliere di amministrazione;
2. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed
elettorale con efficacia condizionata all’approvazione delle
modifiche statutarie di cui al primo punto all’ordine del
giorno dell’assemblea straordinaria odierna.
Parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53,
nonché dei titoli I e IX dello statuto sociale e inserimento
nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi
dell’art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare
il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanzia-

SALINI COSTRUTTORI S.P.A.
Sede: via del Lauro, 3 - Milano
Capitale sociale: euro 62.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1977962
Codice Fiscale: 00436420582
Partita IVA: 00892101007
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata per
il giorno 16 gennaio 2019 ore 11:30, presso la sede sociale
in Milano Via del Lauro n. 3 - Sala Assemblea - ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 gennaio 2019
ore 15:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente
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Ordine del Giorno
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Ordine del Giorno:

1. Distribuzione di un dividendo per complessivi Euro
18.192.904,80, pari a Euro 0,168 per ciascuna delle
n. 108.291.100 azioni in circolazione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
2.1. Determinazione del numero degli Amministratori.
2.2. Nomina degli Amministratori.
2.3. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3.3. Determinazione del compenso dei componenti del
Collegio Sindacale.
Legittimazione alla partecipazione
Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il
diritto di voto.
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da
parte dell’intermediario sui cui conti sono registrati i titoli.
Le comunicazioni effettuate dall’intermediario abilitato
devono pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno
precedente la data di prima convocazione; resta ferma la
legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione.
L’eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell’assemblea rende necessaria una comunicazione dell’intermediario di rettifica della precedente.
Partecipazione per delega
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Simonpietro Salini
TX18AAA12439 (A pagamento).

LA FILIPPA S.R.L.
Sede legale: via G. D’Annunzio, 1 - Genova
Capitale sociale: € 1.383.680,00
R.E.A.: Tribunale di Genova n.ri 54648/73090
Codice Fiscale: 03222830105
Partita IVA: 03222830105
Convocazione di assemblea
I Signori Soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono convocati, anche in audio conferenza, per
il giorno 28 dicembre 2018, alle ore 08,00, presso la sede
legale, Via D’Annunzio 1, per discutere e deliberare sul
seguente

1) Esclusione socio/i erede/i del socio defunto Signor
Alberto Vaccari ex. art. 2473 bis codice civile ed art. 11 bis
dello Statuto Sociale.
Il presidente del C.d.A.
Massimo Vaccari
TX18AAA12478 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

LANTERNA CONSUMER S.R.L.
Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Genova n. 09342990965
Codice Fiscale: 09342990965

CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.
Sede legale: via G. D’Annunzio n. 101,
16123 Genova (GE), Italia
Capitale sociale: Euro 40.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Genova n. 01670790995
Codice Fiscale: 01670790995
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del
30 aprile 1999 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del
1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (il “Regolamento Privacy”)
Lanterna Consumer (l’«Acquirente») comunica che in data
10 dicembre 2018 ha concluso con Creditis Servizi Finanziari
S.p.A. (l’«Originator» o «Creditis») un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge
sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del testo unico bancario.
In virtù di tale contratto, si comunica che in data 10 dicembre 2018 l’Acquirente ha acquistato pro soluto dall’Originator ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione
a contratti di finanziamento («Contratti di finanziamento»)
stipulati dall’Originator con i propri clienti («Debitori»),
ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute dai
Debitori a titolo di rata o ad altro titolo; (ii) gli indennizzi;
(iii) gli indennizzi liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti
di finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator; e (iv)
le garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli
accessori a essi relativi, che al 7 dicembre 2018 (la «Data di
valutazione») soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1. finanziamenti personali erogati a persone fisiche;
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2. finanziamenti i cui Debitori siano una o più persone
fisiche ed almeno una di esse, secondo l’ultima residenza
comunicata all’Originator, sia residente in Italia;
3. finanziamenti che alla data di valutazione risultano
interamente erogati in un’unica soluzione ovvero per i quali
non sussista alcun obbligo di, e non sia possibile, effettuare
ulteriori erogazioni;
4. finanziamenti denominati, nel relativo Contratto di
finanziamento, come (a) «Prestiti al consumo», derivanti da
contratti conclusi dai relativi Debitori con Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. dal 24 febbraio 2009 al 6 dicembre 2018,
ovvero come (b) «Cessione del quinto dello stipendio», derivanti da contratti conclusi dai relativi Debitori con Creditis
Servizi Finanziari S.p.A. dal 12 gennaio 2012 al 6 dicembre
2018, ovvero come (c) «Cessione del quinto della pensione»,
derivanti da contratti conclusi dai relativi Debitori con Creditis Servizi Finanziari S.p.A. dal 27 aprile 2010 al 6 dicembre
2018 ovvero come; (d) «Delegazioni di pagamento», derivanti
da contratti conclusi dai relativi Debitori con Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. dal 5 aprile 2013 al 31 dicembre 2018;
5. finanziamenti erogati ai sensi di Contratti di finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
6. finanziamenti denominati in Euro;
7. finanziamenti che prevedono l’applicazione di un
unico tasso fisso per tutta la durata del finanziamento;
8. finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
secondo il metodo di ammortamento con rate costanti (c.d.
«alla francese»), intendendosi per tale un piano di ammortamento che prevede un uguale importo iniziale per tutte le rate
comprensive di una quota capitale e di una quota interessi
come indicato alla data di conclusione del contratto di finanziamento o alla data di conclusione dell’ultima modificata
concordata dalle parti circa il piano di ammortamento;
9. finanziamenti la cui ultima rata sia dovuta entro e non
oltre il 31 gennaio 2029;
10. finanziamenti in relazione ai quali i pagamenti vengono effettuati dai relativi Debitori; attraverso (a) addebito
diretto in conto corrente ovvero (b) SSD ovvero (c) bonifico
bancario ovvero (d) bollettino postale;
11. finanziamenti che prevedano il pagamento di rate
costanti inclusive di quota capitale e quota interessi con frequenza mensile;
12. finanziamenti il cui importo finanziato originario
sia superiore od uguale a € 1.000 ed inferiore od uguale ad
€ 81.000;
13. finanziamenti il cui debito residuo, alla data di valutazione, della componente capitale sia superiore od uguale
ad € 100;
14. finanziamenti il cui Contratto di finanziamento indichi un TAN superiore od uguale a 0%;
15. finanziamenti il cui TAEG applicabile a ciascun
Contratto di finanziamento, alla relativa data di erogazione,
sia inferiore ai tassi usurai;
16. finanziamenti la cui età di almeno uno dei relativi
Debitori, Co-Obbligati o Garanti alla data di scadenza del
prestito non sia superiore a 77 anni per finanziamenti denominati come «Prestiti personali» ed 86 anni per finanziamenti
denominati come «Cessione del quinto dello stipendio» e
«Cessione del quinto della pensione».
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Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
finanziamenti ed i crediti afferenti alle rate dei finanziamenti
elencati dai precedenti punti da 1 a 17 del presente Allegato
che alla data di valutazione, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresì (salvo ove diversamente
previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
1. finanziamenti che, pur in bonis, siano stati oggetto
di ristrutturazione (includendo eventuali piani di rientro)
successivamente alla relativa data di stipulazione;
2. finanziamenti classificati come past-due, inadempienza probabile o sofferenza ai sensi della circolare Banca
d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996;
3. finanziamenti rispetto ai quali sia stata comunicata
al relativo Debitore la decadenza dal beneficio del termine
previsto dal relativo Contratto di finanziamento e la relativa
intimazione ad adempiere;
4. finanziamenti derivanti da Contratto di finanziamento che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda o possa prevedere, sin
dall’origine, agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di
qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali
al tasso d’interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori o ai relativi garanti riguardo al
capitale e/o agli interessi, ovvero finanziamenti per cui tali
agevolazioni siano state concesse in data successiva alla stipula ma comunque entro la data di valutazione;
5. finanziamenti in relazione ai quali vi siano rate
sospese alla data di valutazione, ad eccezione dei finanziamenti le cui rate siano state oggetto di sospensione ai sensi
del successivo criterio 14(i) e (ii) che alla data di valutazione
evidenziavano rate oggetto di sospensione;
6. finanziamenti denominati come «Cessione del quinto
dello stipendio» e «Cessione del quinto della pensione»
oggetto di «accodamento» sull’ultima rata del piano di
ammortamento di quote di rate precedenti non pagate;
7. finanziamenti concessi ad enti pubblici;
8. finanziamenti concessi ad enti ecclesiastici;
9. finanziamenti concessi a società di persone o società
di capitali;
10. finanziamenti i cui relativi Debitori siano sindaci,
amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di Creditis
S.p.A. o delle altre società del Gruppo Bancario Carige;
11. finanziamenti assistiti da polizze di assicurazione
sulla vita e sull’impiego i cui relativi Debitori siano, alla data
di erogazione, dipendenti della compagnia assicurativa che
ha concesso la polizza assicurativa in relazione al relativo
Contratto di finanziamento;
12. finanziamenti denominati «Cessione del quinto
dello stipendio» o «Cessione del quinto della pensione» per i
quali si sono verificati sinistri per cui l’assicurazione ha una
pratica aperta alla data di valutazione;
13. finanziamenti che abbiano più di tre rate scadute e
non pagate;
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14. rate il cui pagamento è stato posticipato dopo la fine
del piano di ammortamento originario del finanziamento (c.d
«accodate»):
(i) finanziamenti denominati «Prestiti al Consumo»
nei quali è prevista un’apposita pattuizione negoziale di
sospensione del relativo pagamento (c.d. opzione «salto rata»
o «riporto») che è stata esercitata dal relativo Debitore;
(ii) finanziamenti per i quali è stata concessa la
sospensione del relativo pagamento per alluvioni e terremoti
o moratorie ai sensi della normativa e/o accordi e/o convenzioni applicabili come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 e
dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 134 del
26 novembre 2013, pubblicata dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre
2013; e
(iii) finanziamenti denominati «Cessione del quinto
dello stipendio» o «Cessione del quinto della pensione» per
cui è stato esercitato il posticipo a seguito di ritardo da parte
del datore di lavoro o ente pensionistico del Debitore nel rilascio del benestare all’accettazione della Cessione del quinto.
L’Acquirente ha conferito incarico a Creditis ai sensi della
legge sulla Cartolarizzazione affinché, in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Creditis ogni somma dovuta in relazione ai crediti
ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Ogni eventuale modifica dell’incarico conferito a Creditis o
vicenda a esso relativa (inclusa la revoca dell’incarico) verrà
notificata ai debitori ceduti mediante comunicazione scritta
ai debitori ceduti.
Informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento privacy
La cessione dei crediti· da parte di Creditis all’Acquirente,
ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i «Dati Personali») contenuti
in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti
ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
«Interessati») l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del
regolamento privacy.
L’Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata
anche ai sensi dell’art. 14, comma 5, lettera b), secondo
periodo, del regolamento privacy.
L’Acquirente tratterà i dati personali così acquisiti nel
rispetto del regolamento privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali
ratione temporis applicabile. In particolare, l’Acquirente
tratterà i dati personali per le medesime finalità - i.e. finalità
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strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo
e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei
crediti oggetto della cessione) - nonché all’emissione di titoli
da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i dati personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza
e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del regolamento privacy.
Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie
di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che
prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
a Creditis e all’Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto
le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e
studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai
quali saranno comunicati i dati personali tratteranno questi in
qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i dati personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Creditis.
Titolare del trattamento dei dati personali è Lanterna Consumer S.r.l., con sede legale in Genova, via Cassa di Risparmio n. 15.
Responsabile del trattamento dei dati personali, con riferimento ai crediti ceduti, è Banca Carige S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di società per
azioni, con sede legale in via Cassa di Risparmio n. 15 16123 Genova, Italia, codice fiscale, numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Genova e partita I.V.A.
n. 03285880104, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del testo unico bancario al
n. 6175 e capogruppo del Gruppo Banca Carige.
Si informa, infine, che il regolamento privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare ciascun
Interessato ha il diritto di accesso ai dati personali ai sensi
dell’art. 15 del regolamento privacy. Ciascun Interessato ha,
inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti
dall’art. 21 del regolamento privacy, al trattamento dei dati
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personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato
potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22
del regolamento privacy, 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
dati personali, possono rivolgersi a Banca Carige, in qualità
di responsabile del trattamento nominato da Lanterna Consumer, mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche via
fax, al seguente recapito: Banca Carige S.p.A., via Cassa di
Risparmio n. 15 - 16123 Genova. Fax n. 0039(0)105794975,
casella di posta elettronica reclami@carige.it
Banca Carige S.p.A. ha nominato il responsabile alla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del regolamento privacy,
contattabile per questioni inerenti l’esercizio dei diritti degli
interessati ai seguenti recapiti: via Cassa di Risparmio n. 15 16123 Genova, Italia, o alla casella di posta elettronica dpo@
carige.it
Genova, 10 dicembre 2018
Lanterna Consumer S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Federico Illuzzi
TV18AAB12510 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122
Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n.03312560968, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la “Società”), comunica
che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato
in data 01 Marzo 2017 con Compass Banca S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159,
Banca iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo
Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito,
“Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in
blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge
130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale,
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interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di credito al
consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito,
i “Contratti di Credito”) che alla data del 03 dicembre 2018
(la “Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 18 gennaio 2017 e il 30 ottobre 2018;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 28.093,74 e 29.452,82 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
85 e 99 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 7.181,93 e 29.398,39 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
85 e 99 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
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ancora dovuto è compreso tra euro 4.859,71 e 29.490,92 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
85 e 99 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 861,03 e 24.305,56 ed il cui
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 85 e
99 (compresi) .
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti contrattuali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza
nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale
(inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
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10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), 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 dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, 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 (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
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Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass,
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 05 dicembre 2018
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX18AAB12409 (A pagamento).
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QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122
Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n.03312560968, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la “Società”), comunica
che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato
in data 13 Luglio 2015 con Compass Banca S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159,
Banca iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo
Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito,
“Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in
blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge
130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di credito al
consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito,
i “Contratti di Credito”) che alla data del 03 dicembre 2018
(la “Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti e domiciliati in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi sia il
rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente e puntualmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale
Annuo (T.A.N.) sia maggiore del 3%.
10) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
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11) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 26 luglio 2017 e il 25 ottobre 2018;
12) contratti di credito al consumo originati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti
di credito al consumo in questione effettuata da Compass
Banca S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 5.553,21 e
29.499,98, il cui Tasso Nominale Annuo (T.A.N) è minore o
uguale al 10% ed il cui codice contratto abbia le ultime due
cifre comprese tra 00 e 49 e (compresi);
13) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato, anche a seguito della novazione da parte
di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa
concessi.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e con riferimento ai quali
una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata
pagata puntualmente;
2) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
6) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A. .
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
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La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In
forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società
e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”)
ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione
in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la
protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), 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 dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, 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 (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
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2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel
rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare,
Compass, operando in qualità di servicer per la gestione
dei Crediti e del relativo incasso, tratterà i dati in qualità
di Responsabile del trattamento. Possono altresì venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del
trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a conoscenza possono essere consultati in ogni momento
inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile
del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano,
nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati
Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 05 dicembre 2018
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX18AAB12410 (A pagamento).
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QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122
Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n.03312560968, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la “Società”), comunica
che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in
data 08 Febbraio 2016 con Compass Banca S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159,
Banca iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo
Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito,
“Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in
blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge
130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di credito al
consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito,
i “Contratti di Credito”) che alla data del 03 dicembre 2018
(la “Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata
scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
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10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 12 luglio 2013 e il 31 ottobre 2018;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 26.989,25 e 29.479,58 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
50 e 84 e (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 8.217,85 e 29.441,42 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
50 e 84 e (compresi); oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 2.892,93 e 29.499,47 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
50 e 84 e (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 4.847,66 e 29.254,20 ed il cui
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 50 e
84 e (compresi);
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione ai quali
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almeno una rata sia stata pagata con 30 o più giorni di ritardo,
considerando le rate in scadenza nei 12 mesi precedenti la
relativa Data di Valutazione (inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione ai quali,
avuto riguardo all’intera durata della pratica, almeno una rata
sia stata pagata con 60 o più giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Pro-
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tezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), 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 dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, 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 (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass,
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
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appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 05 dicembre 2018
p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto
TX18AAB12411 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLE PREALPI SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’albo delle banche n. 4665.60
Sede legale: via La Corona, n. 45 - Tarzo (TV)
Registro delle imprese: Treviso n. 00254520265
R.E.A.: TV - 79765

Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai
sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993, come successivamente modificato e
integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come di volta in volta modificato e/o integrato (il
“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”).
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa (la “Cessionaria”), comunica che, in forza di un
contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
22 novembre 2018, ed avente data di efficacia giuridica
28 novembre 2018, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, ha acquistato pro soluto da Cassa Centrale Securi-
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tisation S.r.l. (la “Cedente” o la “Società”), con effetti economici alla data del 31 ottobre 2018, alle ore 23.59 (la “Data di
Efficacia Economica”), un portafoglio di crediti individuabili
in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito
indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i
crediti per il rimborso del capitale alla Data di Efficacia Economica (compresa la quota capitale delle rate scadute e non
ancora pagate), per interessi (inclusi gli interessi di mora)
maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica, per
interessi (inclusi gli interessi di mora) che matureranno a
partire dalla Data di Efficacia Economica, per commissioni,
penali e altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata, danni
ed indennizzi e i crediti per il rimborso delle spese, anche
legali e giudiziarie, sostenute in relazione al recupero delle
somme dovute ai sensi dei Contratti di Mutuo (complessivamente i “Crediti”) derivanti da contratti di mutuo ipotecario
commerciali e residenziali (i “Contratti di Mutuo”), che soddisfino alla Data di Efficacia Economica i seguenti criteri di
selezione:
(a) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in
Euro;
(b) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana;
(c) crediti che sono stati ceduti dalla Cessionaria alla
Società ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
24 maggio 2007 nell’ambito della Cartolarizzazione, come
da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 16 giugno
2007, parte II, sezione “Altri annunzi commerciali”.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti,
incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, le cause di prelazione che assistono i predetti Crediti
ed gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa, azioni ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti
Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei
Contratti di Mutuo e ad ogni legge applicabile.
Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con
la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei debitori ceduti, dei rispettivi garanti,
dei loro successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”).
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria
tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti
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ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le su estese finalità non è richiesto il
consenso dei Soggetti Interessati, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del debito residuo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici, informatici e telematici, anche automatizzati con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati personali stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, la Cessionaria comunicherà i dati personali per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti.
I dati potranno essere comunicati anche a società esterne
per (i) lo svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione
delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo
delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della
qualità dei servizi forniti alla clientela nonché l’espansione
dell’offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti
è disponibile presso la sede della Cessionaria, come sotto
indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso,
utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del
GDPR, in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato presso la Cessionaria.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 – 22, tra
cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica,
il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i
Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti del “Titolare” del trattamento.
I diritti previsti agli articoli 15 – 22 del GDPR potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo
“Titolare”, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE
PREALPI SOCIETA’ COOPERATIVA, Via La Corona, 45,
31020 TARZO (TV), all’attenzione del Presidente e legale
rappresentante, Sig. Antiga Carlo.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto al Referente Privacy (privacy@bccprealpi.it)
designato dalla Cessionaria ai sensi del GDPR; ovvero direttamente al “Titolare” in proprio, nella persona del legale rappresentante sig. Carlo Antiga, a mezzo pec bancaprealpi@
legalmail.it.
La Cessionaria ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti
dal GDPR stesso è possibile contattare il DPO al seguente
indirizzo email: dpo@cassacentrale.it.
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Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dalla Cessionaria, in qualità
di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Tarzo , 26 novembre 2018
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc.Coop.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Carlo Antiga
notaio Salvatore Costantino
TX18AAB12438 (A pagamento).

CASTORE SPE S.R.L.

In corso di iscrizione all’”elenco delle società veicolo”
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10439220962
Codice Fiscale: 10439220962
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Castore SPE S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che, in forza dell’atto di cessione (l’ Atto di Cessione)
concluso in data 4 dicembre 2018 (la Data di Cessione), ha
acquistato pro soluto da ITOP S.p.A. Officine Ortopediche (il
Cedente) crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio
1991, n. 52, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura
e/o di appalto e/o di somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente e i relativi debitori (i Crediti),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
La cessione dei Crediti è efficace dalla Data di Cessione
nei confronti dei seguenti debitori:
1. ASP Cosenza;
2. ASL Salerno;
3. ASL Caserta;
4. ASL Napoli Centro 1;
5. ASP Reggio Calabria;
6. ASL Foggia;
7. ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise);
8. ASL Napoli 3 Sud;
9. ASL 02 Lanciano Vasto Chieti.
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nell’Atto di
Cessione:
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(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa
Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in
qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede
in Largo Arrigo VII n. 4, Roma, in qualità di “sub-servicer”.
In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data di
Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti
oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing
S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4,
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, divenuto ulteriore “Titolare” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti,
Collextion Services S.r.l., con sede in Roma, Largo Arrigo
VII n. 4, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il
Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “Responsabile”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Largo Arrigo
VII n. 4, Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR e richiedere ogni ulteriore informazione a Castore
SPE S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121,
Milano, Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 e a Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121, Milano, Telefono: 02-86460862 - Indirizzo
di posta elettronica: privacy@130servicing.com.
Milano, 6 dicembre 2018
Castore SPE S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12451 (A pagamento).

ASTREA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09575310967
Codice Fiscale: 09575310967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99), dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli
articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679
(anche GDPR)
Astrea SPV S.r.l. (il Cessionario o Astrea) comunica di
aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in base ad un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il
Contratto di Cessione) concluso in data 06/12/2018/2018
con Minerva S.p.A. (il Cedente), con effetto dal 06/12/2018
(incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da San
Bartolo verso:
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- ASL di Caserta, con sede in Via Unità d’Italia 28 - 81100
Caserta (CE) - P.IVA: 03519500619.
(il Debitore)
ivi incluse tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto
capitale) al Cedente unitamente a tutti gli interessi maturati
e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o
personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti ed al loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua
attività d’impresa.
(b) Il Credito è rappresentato in una Fattura emessa entro il
termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni.
(c) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(d) Il Credito è esigibile in Italia.
(e) Il rapporto negoziale fonte del Credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è efficace e vincolante per il Debitore;
(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto
delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle
prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iv) non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
(v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazione del Debitore al riguardo.
(f) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini convenzionali e di legge.
(g) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari
o atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere il pagamento dei Crediti.
(h) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
(i) Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
(j) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debitore.
(k) Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura).
(l) Il Crediti non è oggetto di diversi e precedenti contratti
di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti
terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano limitare/
escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque
limitare/impedire la Cartolarizzazione degli stessi.
(m) Il Credito è rappresentato da una fattura avente la
numerazione di cui all’elenco crediti allegato al Contratto
di cessione, emessa dal Cedente nel periodo successivo al
31/12/2007.
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Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di
European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione,
la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di
tale incarico, il debitore ceduto pagherà ad Astrea sul conto
corrente bancario IBAN IT46G0503401647000000028253,
presso Banco BPM, intestato ad Astrea ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), Astrea informa il Debitore
Ceduto che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Astrea dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore Ceduto stesso
(i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione,
Astrea 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.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento,
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Astrea nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 133 del
15/11/2018, avente codice redazionale TX18AAB11446.
Milano, 10 dicembre 2018
Astrea SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12452 (A pagamento).

DYRET SPV S.R.L.
Iscritta all’”elenco delle società veicolo”
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131
Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
08575290963
Codice Fiscale: 08575290963
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LAKE SECURITISATION S.R.L.

Iscritta all’”elenco delle società veicolo”
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04830970267
Codice Fiscale: 04830970267
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Dyret SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità
limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione
di crediti concluso in data 6 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto da Lake Securitisation S.r.l. (il
“Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalla Data di Valutazione (come di seguito
definita), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli
interessi), precedentemente acquistato dal Cedente da Dynamica Retail S.p.A., Sigla S.r.l. e Pitagora S.p.A. (ciascuno, il
“Finanziatore Originario” e, collettivamente, i “Finanziatori
Originatori”) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione o da delegazione di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e
in favore del Cedente o del relativo Finanziatore Originario
dai relativi debitori (i “Debitori” e i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal
Cedente tra i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59 del
31 ottobre 2018 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
(i) siano Mutui personali da rimborsarsi mediante cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione o delegazione di
pagamento del quinto dello stipendio effettuata dal Debitore
in favore del Cedente o del relativo Finanziatore Originario
e notificata al relativo datore di lavoro/ente pensionistico e
da questo accettata;
(ii) siano stati acquistati dal Cedente pro soluto esclusivamente dal relativo Finanziatore Originario e siano nella
titolarità del Cedente;
(iii) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta; e
(iv) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese

— 15 —

13-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Conegliano (TV), Via
Vittorio Alfieri n. 1, lake.2017@finint.com.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via
Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”),
affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile (il “Responsabile”) del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del GDPR e e della relativa normativa
nazionale applicabile.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati
personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed
amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero
del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Securitisation Services S.p.A.,
come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR
potranno essere esercitati anche mediante richiesta rivolta al
Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Securitisation Services S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, Conegliano
(TV), o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
securitisation.services@arubapec.it.
Milano, 10 dicembre 2018
Dyret SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Bongianino
TX18AAB12463 (A pagamento).

ITALASSET FINANCE S.R.L.
Società a socio unico
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09169700961
Codice Fiscale: 09169700961
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”)
ItalAsset Finance S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica di aver
acquistato pro soluto, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad
un contratto di cessione di crediti concluso in data 4 dicembre 2018 con Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
S.A., succursale di Milano (“CACIB” o il “Cedente”), un
portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco (i
“Crediti”). In virtù di tale contratto di cessione, CACIB avrà
facoltà di cedere, e l’Acquirente acquisterà, periodicamente
pro soluto, secondo un programma di cessioni su base rotativa
da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle condizioni
ivi specificate, i crediti di volta in volta acquisiti da CACIB e
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originati da Italcementi S.p.A. ovvero da Calcestruzzi S.p.A.
nel corso dello svolgimento della propria attività di impresa
nei confronti dei propri clienti (i “Debitori”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato,
si comunica che in data 4 dicembre 2018 l’Acquirente ha
acquistato pro soluto dall’Originator ogni e qualsiasi Credito
che al 30 novembre 2018 (incluso) rispondeva al seguente
criterio:
Crediti, presenti e futuri, originati da Italcementi S.p.A.
nel corso della propria attività di impresa e ancora in essere
alle ore 23:59 del 30 novembre 2018, ceduti da Italcementi
S.p.A. ai sensi della legge 52/1991 a Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A., succursale di Milano prima del
4 dicembre 2018.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a ItalAsset
Finance S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D.
Lgs. 385/93, richiamato dall’art. 4 della Legge 130, tutti
i diritti di CACIB derivanti dai Crediti (con esclusione
dei diritti vantati da CACIB nei confronti di Italcementi
S.p.A. ovvero da Calcestruzzi S.p.A.) ma ivi incluse le
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente i crediti e i contratti che li
hanno originati.
Qualsivoglia ulteriore informazione relativa alla sopra
menzionata cessione potrà essere richiesta al Cedente al
seguente indirizzo: Piazza Cavour 2, 20121 Milano, all’attenzione di Middle Office Securitisation Milan.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Vittorio
Betteloni, 2, 20131 Milano, come Servicer dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha
conferito incarico a Italcementi S.p.A. e Calcestruzzi S.p.A.
affinché, in nome e per conto del Cessionario e rispettivamente nella qualità di sub-servicers dell’operazione su
descritta (congiuntamente gli “Special Servicers”) svolgano
tutte le attività di amministrazione e incasso dei Crediti. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono legittimati
a pagare a Italcementi S.p.A. e/o Calcestruzzi S.p.A., quali
mandatari all’incasso in nome e per conto del Cessionario,
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
Milano, 6 dicembre 2018
Italasset Finance S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Valentina Cuccurullo
TX18AAB12462 (A pagamento).
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DYRET SPV S.R.L.
Iscritta all’”elenco delle società veicolo”
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
- Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
08575290963
Codice Fiscale: 08575290963

DYNAMICA RETAIL S.P.A.
Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 181
Sede legale: via Guidubaldo del Monte n. 61 00197 Roma - Italia
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale applicabile
Dyret SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità
limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione
di crediti concluso in data 6 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto da Dynamica Retail S.p.A. (il
“Cedente”), con effetto legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalla Data di Valutazione (come di seguito
definita), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli
interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione o da delegazione
di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore
del Cedente dai relativi debitori (i “Debitori” e i “Crediti”).
Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal
Cedente tra i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59 del
5 dicembre 2018 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
(i) siano Mutui personali da rimborsarsi mediante cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione o delegazione di
pagamento del quinto dello stipendio effettuata dal Debitore
in favore del Cedente;
(ii) il cui piano di ammortamento consegnato al relativo
Debitore abbia una durata superiore o uguale a 24 mesi e non
superiore a 120 mesi;
(iii) le cui rate di pagamento siano mensili e di importo
fisso;
(iv) il cui tasso di interesse applicabile sia fisso;
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(v)siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta;
(vi) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista
alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(vii) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
(viii) siano assistiti da una polizza assicurativa di cui è
beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di decesso
del Debitore e/o del rischio di perdita dell’impiego del Debitore;
(ix) il Debitore sia una persona fisica, residente o domiciliata in Italia, dipendente da una impresa privata o da una
pubblica amministrazione ovvero pensionata;
(x) il Debitore non sia:
a. un soggetto con altri rapporti contrattuali con il Cedente
diversi (i) dal relativo contratto di mutuo da cui derivano
i crediti o (ii) da un altro mutuo personale – integrativo al
primo contratto di mutuo – da rimborsare mediante delegazione di pagamento del quinto dello stipendio o cessione del
quinto dello stipendio e/o della pensione;
b. amministratore o dipendente del Cedente né dipendente
della medesima compagnia assicurativa con la quale è stata
stipulata la polizza assicurativa che assiste tale Mutuo ai
sensi del precedente punto (viii);
c. socio o rappresentante (ossia legale rappresentante,
amministratore, procuratore, etc.) del relativo datore di
lavoro presso il quale è impiegato il relativo mutuatario ed
a coloro che abbiano legami di parentela con quest’ultimi;
(xi) non si siano verificati eventi in relazione ai quali la
compagnia assicurativa è tenuta a liquidare il relativo indennizzo sulla base della polizza assicurativa relativa al mutuo
di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di
decesso del Debitore e dei “rischi diversi di impiego”, ovvero
non si sia verificato un sinistro vita e/o impiego, ovvero
rispetto ai quali il relativo debitore non abbia notificato al
Cedente un reclamo scritto;
(xii) i cui relativi mutui non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto
all’originario piano di ammortamento che era allegato al
contratto di mutuo;
(xiii) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel
relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda sin dall’origine agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori
o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
(xiv) non siano classificati come “sofferenze” ovvero
come “inadempienze probabili” ai sensi della circolare n. 49
del 1989 della Banca d’Italia, come successivamente modificata ed integrata e tale classificazione sia stata comunicata al
relativo debitore o non presentino più di 3 (tre) rate insolute;
(xv) nel relativo contratto di mutuo non sia prevista espressamente l’incedibilità del relativo credito;
(xvi) siano Mutui con tasso di interesse contrattuale
(T.A.N.) compreso tra il 2,5 e il 3,8%;
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(xvii) siano Mutui con data di liquidazione del saldo compresa tra il giorno 15 gennaio 2018 e il giorno 4 dicembre
2018; e
(xviii) siano contratti di mutuo identificati con i seguenti
numeri di pratica:
46840,47134,48113,48165,48585,48743,
48753,48764,48988,49159,49238,49370,
49371,49373,49398,49436,49457,49570,
49580,49609,49633,49701,49713,49764,
49801,49820,49880,50084,50118,50144,
50245,50291,50311,50319,50342,50433,
50465,50586,50600,50624,50633,50662,
50686,50692,50702,50721,50725,50889,
50953,51076,51105,51106,51136,51148,
51151,51159,51161,51195,51199,51215,
51247,51257,51260,51286,51288,51336
51338,51413,51441,51443,51454,51498,
51501,51502,51555,51599,51611,51643,
51660,51661,51704,51736,51739,51745,
51851,51889,51929,51934,51940,52070,
52077,52087,52118,52164,52169,52175,
52235,52239,52283,52319,52333,52345,
52363,52380,52395,52404,52405,52411,
52460,52464,52472,52481,52494,52514,
52567,52579,52591,52595,52672,52701,
52739,52751,52764,52780,52833,52844,
52893,52932,52935,52953,52957,52980
52984,52990,53006,53015,53037,53047,
53054,53065,53071,53081,53093,53117,
53130,53133,53142,53144,53148,53150,
53154,53158,53159,53177,53181,53190,
53206,53229,53231,53249,53255,53271,
53330,53335,53341,53355,53360,53367,
53377,53381,53397,53417,53434,53487,
53495,53496,53517,53543,53546,53554,
53569,53570,53591,53601,53611,53613,
53615,53617,53651,53663,53695,53702,
53724,53736,53737,53765,53773,53787
53807,53819,53826,53879,53889,53911,
53912,53913,53957,53966,53973,53990,
54009,54015,54024,54028,54086,54091,
54112,54148,54150,54178,54189,54238,
54255,54279,54322,54324,54406,54420,
54432,54454,54473,54475,54486,54487,
54537,54545,54657,54691,54692,54695,
54715,54777,46740,47629,49361,49369,
49502,49503,49629,50115,50196,50344,
50459,50651,50719,51004,51194,51231,
51430,51478,51483,51594,51641,51743
51799,51812,51932,52080,52126,52181,
52183,52210,52217,52219,52268,52304,
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52309,52326,52347,52459,52507,52518,
52525,52533,52552,52566,52648,52676,
52679,52694,52717,52734,52759,52841,
52880,52916,52934,52971,53009,53012,
53018,53025,53104,53143,53169,53184,
53268,53272,53276,53285,53297,53317,
53372,53390,53399,53410,53432,53470,
53483,53493,53508,53511,53579,53592,
53604,53625,53677,53691,53692,53696
53709,53713,53719,53759,53781,53784,
53791,53796,53810,53919,53924,53978,
53993,54033,54083,54106,54149,54171,
54205,54225,54230,54263,54276,54284,
54307,54330,54345,54348,54367,54402,
54414,54417,54471,54472,54505,54519,
54535,54536,54551,54586,54606,54640,
54641,54659,54694,54735,54745,54756,
54757,54782,54796,54804,54874,54880,
54915,54940,54941,54943,54965,54994,
54997,55003,55021,55023,55038.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti
e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 61.
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, che
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via
Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”),
affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile (il “Responsabile”) del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del GDPR e e della relativa normativa
nazionale applicabile.
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Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a
legali dell’incarico professionale del recupero del credito,
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione
ha nominato lo stesso Servicer quale “Responsabile” del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa
nazionale applicabile.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Securitisation Services S.p.A.,
come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR
potranno essere esercitati anche mediante richiesta rivolta al
Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Securitisation Services S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, Conegliano
(TV), o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
securitisation.services@arubapec.it.
Milano, 10 dicembre 2018
Dyret SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Bongianino
TX18AAB12464 (A pagamento).
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LEVANTE SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione - SPV al numero 35466.2
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna
Capitale sociale: Bologna 03706741208
Codice Fiscale: 03706741208
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 degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”)
Levante SPV S.r.l. (“Levante SPV”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130, in data 05/12/2018 ha concluso con Fisiokinesiterapico Salus S.r.l. (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 Levante SPV ha acquistato
in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti per capitale e/o interessi (i “Crediti”) vantati dal Cedente stesso maturati e maturandi sugli importi in
linea capitale dovuti dai Debitori Ceduti a fronte dell’erogazione di forniture e/o servizi sanitario-ospedalieri per conto
di Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Sanitarie Locali e
altri debitori indicati nell’Allegato A al Contratto di Cessione
(i “Debitori Ceduti”).
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione,
Levante SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti,
individuati in base ai seguenti criteri oggettivi:
CRITERI
(i) il Credito è denominato in Euro;
(ii) il Credito include la relativa imposta sul valore
aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(iii) il Credito è regolato dalla legge italiana;
(iv) il Credito è vantato nei confronti di debitori con sede
in Italia;
(v) il Credito è esigibile in Italia alla relativa scadenza;
(vi) il pagamento dovuto dal relativo debitore non è soggetto a ritenuta d’acconto;
(vii) il Credito è rappresentato da somme dovute a fronte
di (a) prestazioni o forniture sanitarie, e/o (b) forniture di
dispositivi protesici, o (c) forniture di beni o servizi affidati
in esito ad una procedura di selezione del contraente ai sensi
del D.Lgs 163 del 30 aprile 2006 e ss. mm. e del D.Lgs. 50
del 18 aprile 2016 e ss.mm. ovvero sulla base dell’accreditamento nel sistema sanitario nazionale/regionale e di apposita convenzione, erogate per conto o in favore di aziende
sanitarie locali o provinciali e/o di Regioni della Repubblica
italiana;
(viii) il Credito deriva da prestazioni sanitarie rese dal
Cedente sulla base dell’accreditamento dello stesso nel servizio sanitario regionale o di apposita convenzione;
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(ix) il Credito è rappresentato da fatture emesse nel periodo
dal 25 settembre 2018 al 21 novembre 2018;
(x) la relativa fattura è indicata nella lista riportata nell’Allegato A – Parte 1 al contratto di cessione.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti a Levante SPV, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le
cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e
pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed
ai rapporti sottostanti.
Levante SPV ha conferito incarico a Summa Service S.r.l.
affinché, in nome e per conto di Levante SPV svolga, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e gestione
dei Crediti. A sua volta Summa Service S.r.l. ha delegato a
European Servicing Company Ltd. 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 Levante 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 al Debitori Ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Levante SPV
S.r.l., Via Guido Reni 2/2, CAP 40125 – Bologna.
Trattamento Dati Personali
Levante 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 Levante SPV di
€ 30.000.000 Titoli di Classe A1 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A1”),
€ 30.000.000 Titoli di Classe A2 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A2”),
€ 30.000.000 Titoli di Classe A3 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A3”),
€ 30.000.000 Titoli di Classe A4 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A4”),
€ 30.000.000 Titoli di Classe A5 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A5”),
€ 30.000.000 Titoli di Classe A6 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A6”),
€ 30.000.000 Titoli di Classe A7 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A7”),
€ 30.000.000 Titoli di Classe A8 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A8”),
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€ 30.000.000 Titoli di Classe A9 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A9”),
€ 30.000.000 Titoli di Classe A10 Partly Paid Senior Fixed
Rate (i “Titoli di Classe A10,
e, insieme ai Titoli di Classe A1, di Classe A2, di Classe
A3, di Classe A4, di Classe A5, di Classe A6, di Classe A7,
di Classe A8 e di Classe A9, i “Titoli di Classe A” o i “Titoli
Senior”), € 30.000.000 Titoli di Classe B Partly Paid Junior
Fixed Rate (i “Titoli di Classe B” or “Titoli Junior”; i Titoli
Junior insieme ai Titoli Senior, i “Titoli”);
- 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).
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), Levante SPV S.r.l., inoltre,
informa i Debitori Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto
dei Contratti di Cessione già di titolarità del Cedente, ha
comportato necessariamente la comunicazione a Levante
SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti stesso (i “Dati Personali”). In virtù
della predetta comunicazione, Levante 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.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento.
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Levante SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 71 del 21/06/2018, avente codice redazionale
TX18AAB6689.
Bologna, 10 dicembre 2018
Levante SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Federica Godoli
TX18AAB12466 (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, 4 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09682960969
Codice Fiscale: 09682960969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 2, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs.
385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Nostos SPV S.r.l. (il “Cessionario”) rende noto che ai
sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) sottoscritto in data 14 novembre 2018, si è resa
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli 2, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione ed ai sensi
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario di crediti di titolarità di
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San
Carlo n. 156, codice fiscale e iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Torino n. 00799960158 (il “Cedente”) vantati dal Cedente alla data del 31 maggio 2018 per capitale e
interessi, anche di mora, nonché per spese, indennizzi e altri
accessori (i “Crediti”).
I Crediti derivano da contratti di mutuo fondiario aventi
i seguenti numeri identificativi di rapporto 50647172 e
60360800, nonché contratti di apertura di credito in conto
corrente n. 1000/52227e relativo contratto di affidamento e
contratto di conto corrente n. 1000/4613.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito
internet www.nostosspv.com i dati indicativi dei Crediti e la
conferma della avvenuta cessione.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Nostos SPV
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti oggetto
di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente
ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” sarà svolto da Centrotrenta Servicing S.p.A., la quale
si avvarrà di Frontis NPL S.p.A. in qualità di sub-servicer, ai
fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività
di recupero dei Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per esso, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Centotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti
sotto indicati.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016
La cessione dei Crediti al Cessionario ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i “Dati Personali”).
Il Cessionario - tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 - assolve tale obbligo mediante la
presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al
provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in
blocco e cartolarizzazione dei rediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30.01.2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016, il Cessionario - in nome
proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Cessionario e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
UE n. 679/2016. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad
esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 9 del
Regolamento UE n. 679/2016).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
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devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che possono
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale del Cessionario. Possono altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento –
nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei
dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili,
ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento
di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Nostos SPV S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Centotrenta Servicing S.p.A, con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 e Frontis NPL
S.p.A., con sede in Milano, Via Fatebenefratelli n. 10, codice
fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 06579330967.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati specifici diritti tra i quali; a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati
Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti
imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi
legittimi da evidenziare nella richiesta.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al
seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
NOSTOS SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero 4,
Milano.
Telefono: 02-928504 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A. Via Fatebenefratelli n. 10 - 20121
Milano
Telefono: 02-00688711 - Indirizzo di posta elettronica:
info@frontisnpl.it
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È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 10 dicembre 2018
Nostos SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12469 (A pagamento).
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Con riferimento alla Società Incorporanda non esistono
soci di minoranza, poiché l’intero capitale della Società
Incorporanda è detenuto dalla Società Incorporante.
4. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione
Ulteriori e più dettagliate informazioni sono gratuitamente messe a disposizione degli aventi diritto presso le
sedi sopra indicate delle società che partecipano alla fusione
transfrontaliera e, facendone richiesta, sono trasmesse telematicamente.
Progetto di fusione approvato dal CDA in data 10/12/2018
L’amministratore delegato
Alain Flipo

MESA S.P.A.
Direzione e coordinamento ex art.2497 C.C. :
Mobivia Groupe
Sede legale: strada Baldissero, 3 - Chieri
Capitale sociale: 15.349.500,00 i.v.
Codice Fiscale: 08122280012

TX18AAB12491 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell’articolo 7
del D.Lgs. 30 maggio 2008 n.108
1. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
- Mesa S.p.A., società di diritto italiano (società per
azioni), con sede legale a Chieri (TO), Italia, Strada Baldissero 3, capitale sociale di Euro 15.349.500 interamente versati, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
08122280012, REA Torino 1016029 (la “Società Incorporante”); legge regolatrice: legge italiana; e
- MIDAS SAS, società di diritto francese (société par
actions simplifiée), con sede legale a Wasquehal, Francia, 16
A rue Harald Stammbach, capitale sociale di Euro 50.000,
società interamente posseduta da Mesa S.p.A., iscritta nel
Registro di Commercio e delle Società (Registre de Commerce et des Societes - RCS) di Lille Métropole, al numero
unico di identificazione 489 968 396, SIRET 489 968 396
00023 (la “Società Incorporanda”); legge egolatrice: legge
francese.
2. Esercizio dei diritti dei creditori
I creditori che vantino un credito nei confronti della Società
Incorporante e/o della Società Incorporata hanno diritto di
proporre opposizione alla fusione rispettivamente:
entro 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione di
fusione presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi
dell’art. 2503 del codice civile italiano;
entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso relativo
alla fusione presso il bollettino nazionale francese, il c.d.
“Bulletin officiel des announces civiles et commerciales”
- BODACC, ai sensi dell’art. R236-8 del Codice del Commercio francese.
3. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
I soci di minoranza della Società Incorporante hanno
diritto, ai sensi dell’art. 2501-septies del codice civile, di
prendere visione e ottenere gratuitamente copia del progetto
comune di fusione transfrontaliera e degli altri documenti
previsti al succitato articolo; a loro richiesta, le copie sono
loro trasmesse telematicamente.

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.
Società iscritta nell’elenco delle Società Veicolo
presso Banca d’Italia n. 33429.2
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 12.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 05783320962
Partita IVA: 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico
Bancario”)
MondoMutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Crédit
Agricole Cariparma S.p.A. (“Cariparma”) comunicano che
in data 01 dicembre 2018 il Cedente ha ceduto a Cariparma
e Cariparma ha acquistato dal Cedente tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal capitale
residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e
quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario
originariamente stipulati da Cariparma con i propri clienti (i
“Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 novembre 2018,
rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali
Cariparma sia l’unico soggetto mutuante;
b) derivino da mutui erogati ai sensi dell’articolo 38 della
Legge Bancaria (cd. “mutui fondiari”);
c) siano garantiti da ipoteca di primo grado sostanziale su
beni immobili situati nel territorio della Repubblica italiana;
d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è decorso;
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e) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 1 novembre 2009
(incluso) e non successiva al 31 agosto 2049 (incluso);
f) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-cartolarizzazione-effettuata-nel-2009, con indicazione della data 01 dicembre 2018 nella corrispondente riga
della colonna denominata “B – Data di Riacquisto da parte di
CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A.”;
g) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a “rata costante” (piano francese); e
h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, così
come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria
SAE 600, 614 e 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” e “Altre Famiglie Produttrici”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Cariparma ai sensi dell’art. 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di
Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto
del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Contratti di Mutuo, per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti 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”). Cariparma, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), 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
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale
obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “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.
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, Cariparma 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 e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) 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
(ii) 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).
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.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Cariparma da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi; e
(iv) assolvimento di obblighi di Cariparma connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(v) 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 disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del Titolare potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento
e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in
ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare. 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.
Cariparma informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
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dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti da Cariparma in qualità di
soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
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 Crédit Agricole
Cariparma S.p.A. – Servizio Privacy, Via La Spezia 138/A 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@credit-agricole.it Fax:
0521-915133.
Crédit Agricole Cariparma S.p.A. Il responsabile direzione finanza
Stefano Marlat
TX18AAB12495 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.
Società iscritta nell’elenco delle Società Veicolo
presso Banca d’Italia n. 33429.2
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 12.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 05783320962
Partita IVA: 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico
Bancario”)
MondoMutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Crédit
Agricole Cariparma S.p.A. (“Cariparma”) comunicano che
in data 01 dicembre 2018 il Cedente ha ceduto a Cariparma,
e Cariparma ha acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal capitale
residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e
quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario
originariamente stipulati da Cariparma con i propri clienti (i
“Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 novembre 2018,
rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali
Cariparma sia l’unico soggetto mutuante;

Foglio delle inserzioni - n. 144

b) derivino da mutui erogati ai sensi dell’articolo 38 della
Legge Bancaria (cd. “mutui fondiari”);
c) siano garantiti da ipoteca di primo grado economico su
beni immobili situati nel territorio della Repubblica italiana,
intendendosi come tale (i) un’ipoteca di primo grado; ovvero
(ii) un’ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale
sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero (iii)
un’ipoteca costituita su un bene immobile già gravato da ipoteca di grado precedente, qualora tale ipoteca di grado precedente assista un credito nei confronti del medesimo debitore
che soddisfa i presenti criteri di cessione;
d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è decorso;
e) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
f) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-cartolarizzazione-gennaio-2012, con indicazione
della data 01 dicembre 2018 nella corrispondente riga della
colonna denominata “B – Data di Riacquisto da parte di
CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A.”;
g) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 31 gennaio 2013
(incluso) e non successiva al 31 dicembre 2053 (incluso);
h) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a “rata costante” (piano francese);
i) in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale
alla Data di Valutazione sia superiore a Euro 2.000 (due mila)
e non superiore a Euro 2.400.000 (due milioni quattrocento
mila);
j) siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non
sussista alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di
Cariparma;
k) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
l) siano stati, al momento dell’erogazione, denominati in
Euro e/o in Lire e derivino da contratti di mutuo che non
consentano la conversione in valuta diversa dall’Euro;
m) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” o “Altre Famiglie Produttrici”);
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Cariparma ai sensi dell’art. 1263 del codice
civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi,
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nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche
di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di
Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto
del Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Contratti di Mutuo, per la copertura dei
rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia
al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai
sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di
morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti 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”). Cariparma, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), 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
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale
obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “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 dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del
citato Provvedimento dell’Autorità Garante, Cariparma
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 e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) 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
(ii) 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).
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.

Foglio delle inserzioni - n. 144

I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Cariparma da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi; e
(iv) assolvimento di obblighi di Cariparma connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(v) 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 disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del Titolare potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento
e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in
ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare. 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.
Cariparma informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti da Cariparma in qualità di
soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
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 Crédit Agricole
Cariparma S.p.A. – Servizio Privacy, Via La Spezia 138/A
- 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@credit-agricole.it
Fax: 0521-915133.
Crédit Agricole Cariparma S.p.A. Il responsabile direzione finanza
Stefano Marlat
TX18AAB12496 (A pagamento).
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CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 385/1993
Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma
Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 385/1993
Sede legale: Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone
Registro delle imprese: Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935
Partita IVA: 01369030935

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Partita IVA: 07893100961
Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo
Unico Bancario”)
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG
S.r.l. (il “Cedente”) a Crédit Agricole Cariparma S.p.A.
(“Cariparma”)
Il Cedente e Cariparma comunicano che in data 01 dicembre 2018 il Cedente ha ceduto a Cariparma, e Cariparma ha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario
(i “Crediti Cariparma”), rappresentati dal capitale residuo,
dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio e lungo
termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e su immobili destinati ad attività commerciale,
originariamente stipulati da Cariparma con i propri clienti (i
“Contratti di Mutuo Cariparma”) che, alla data del 30 novembre 2018, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Crédit Agricole Cariparma S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il
consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale
cessione e Crédit Agricole Cariparma S.p.A. abbia ottenuto
tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
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(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond, con indicazione della data 01 dicembre 2018 nella corrispondente riga della colonna denominata
“B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE
CARIPARMA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Cariparma, i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 dicembre 2018 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria ha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti Cariparma, i
“Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Friuladria con i propri clienti (i “Contratti
di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai Contratti di Mutuo Cariparma, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 novembre 2018, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE
600, 614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “
Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
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(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data
01 dicembre 2018 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le
altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti ed i relativi Crediti,
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo
e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento
o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del
Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta
in relazione ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura
dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene
immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a
garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo
dovuto ai sensi degli stessi o in relazione alla copertura del
rischio di morte del debitore ceduto.
D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti e
ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun Cessionario,
con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso
acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali”) ed assolve tale obbligo mediante il presente
avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “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 dell’articolo 13 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con
riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acquistati, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti
nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
relativo Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:

Foglio delle inserzioni - n. 144

(i) 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
(ii) 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).
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.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in
ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) 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 disposizione del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del relativo Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al relativo Titolare. 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.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da
esso acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (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).
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Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
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 (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Crédit Agricole Cariparma S.p.A. – Servizio
Privacy, Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail:
Privacy@credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 – assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Cariparma S.p.A. Il procuratore speciale
Claudio Guantario
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. Il procuratore speciale
Claudio Guantario
TX18AAB12497 (A pagamento).

BCC NPLS 2018-2 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
Costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
In corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04970410264
Codice Fiscale: 04970410264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi (i) dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
della Privacy”) e (ii) degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR” e congiuntamente con il Codice della Privacy, la “Normativa Privacy Applicabile”).
BCC NPLs 2018-2 S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 7 dicembre 2018 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso
con Bcc del Piceno, Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., BCC Ravennate, Forlivese e Imolese Soc. coop., Banca di Credito Cooperativo dell’Umbria,
Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo S.C.,
Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio, Iccrea
Banca Impresa S.p.A., Bcc Alta Toscana, Banca di Credito
Cooperativo del Monastier e del Sile, Banca di Filottrano
S.C., Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero
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e del Canavese, Banca di Ancona e Falconara Marittima
Credito Cooperativo, Bcc di Castiglione Messer Raimondo
e Pianella, Bcc di San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia, Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo S.C., Bcc di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia
S.C., Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco
- Cassa Rurale, Banca Valdichiana di Credito Cooperativo
di Chiusi e Montepulciano, Banca Di Credito Cooperativo
“G. Toniolo” Di San Cataldo, CentroMarca Banca Credito
Cooperativo Di Treviso e Venezia, Banca Di Credito Cooperativo Di Recanati E Colmurano, Banca Di Credito Cooperativo Di Busto Garolfo E Buguggiate, Banca Versilia Lunigiana E Garfagnana - Credito Cooperativo , Cassa Rurale
- Banca Di Credito Cooperativo Di Treviglio, Banca Di Credito Cooperativo di Brianza e Laghi, Banca Di Credito Cooperativo Dei Comuni Cilentani, Cassa Rurale Ed Artigiana
Di Cantu’ Banca Di Credito Cooperativo, Banca Di Credito
Cooperativo Di Pachino - Societa’ Cooperativa, Banca Di
Credito Cooperativo Del Metauro - Societa’ Cooperativa,
Banca Di Credito Cooperativo Di Pergola - Societa’ Cooperativa, Banca Di Credito Cooperativo Dei Colli Albani,
Credito Cooperativo Mediocrati -Societa’ Cooperativa,
Banca Di Credito Cooperativo Di Cittanova - Societa’ Cooperativa, Emilbanca Credito Cooperativo, Banca Di Credito
Cooperativo Di Scafati E Cetara S.C., ViVal Banca Credito
Cooperato, Credito Padano Banca Di Credito Cooperativo
Societa’ Cooperativa, Banca Del Valdarno - Credito Cooperativo - Societa’ Cooperativa, Banca San Francesco Credito
Cooperativo - Societa’ Cooperativa, Banca Di Credito Cooperativo Terra Di Lavoro - S. Vincenzo De’ Paoli, Banca Di
Pesaro Credito Cooperativo - Societa’ Cooperativa, Banca
Di Credito Cooperativo Di Ostra Vetere Societa’Cooperativa, Credito Cooperativo Di San Calogero E Maierato-Bcc
Del Vibonese, Banca Di Ripatransone Credito Cooperativo
Societa’ Cooperativa, Cassa Rurale Ed Artigiana Di Castellana Grotte - Credito Cooperativo, Banca Cremasca -Credito Cooperativo - Societa’ Cooperativa, Banca Di Credito
Cooperativo Degli Ulivi - Terra Di Bari, Banca Di Pescia E
Cascina Credito Cooperativo , Banca Di Credito Cooperativo Della Valle Del Trigno, Banca Di Credito Cooperativo
Di Fano - Societa’ Cooperativa, Banca Di Credito Cooperativo Di Capaccio Paestum, Banca Del Cilento Di Sassano E
Vallo Di Diano E Della Lucania Credito Cooperativo, Cereabanca 1897 Cred.Coop. S.C., Banca Di Credito Cooperativo Di Ostra E Morro D’ Alba, Banca Di Credito Cooperativo Di Canosa – Loconia, Banca Di Formello E Trevignano
Romano Di Credito Cooperativo, Banca Di Credito Cooperativo Di Spinazzola, Banca Di Credito Cooperativo Di
Serino (Avellino), Banca Di Credito Cooperativo Di Riano,
Banca Di Credito Cooperativo Di San Marco Dei Cavoti E
Del Sanni, Bcc Del Crotonese - Credito Cooperativo, Banca
Di Credito Cooperativo Valle Del Torto Societa’, Banca Credito Cooperativo Di Altofonte E Caccamo - Societa’ Coop,
Banca Di Credito Cooperativo Di San Biagio Platani, Banca
Di Credito Cooperativo Dell’ Adriatico Teramano, BCC Valdarno Fiorentino, Banca Di Credito Cooperativo Di Ostuni,
Banca Di Credito Cooperativo Di Marina Di Ginosa, Banca
Di Credito Cooperativo Di Gambatesa, Banca Di Credito
Cooperativo San Giuseppe Di Mussomeli, Banca Di Credito
Cooperativo Agrigentino, Banca Di Credito Cooperativo
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Bergamo E Valli S.C. e ChiantiBanca Credito Cooperativo
(le “Banche Cedenti” e, ciascuna una “Banca Cedente”) 73
(settantatré) contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione (collettivamente, i “Contratti di Cessione”
e ciascuno di essi un “Contratto di Cessione”). In virtù dei
Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto
dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra
le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari)
che siano stati individuati nel documento di identificazione
dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che
siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”).
In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito)
sorti nel periodo tra maggio 1965 ed marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l’intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa
Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle
posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: 150868
-1239459 – 259255 in relazione ai Crediti ceduti da Iccrea
Banca Impresa S.p.A..
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della
Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://
www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti
e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell’avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: italfondiario@cert.italfondiario.com.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti
accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o
facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti)
e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e
garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione.
La Società ha conferito incarico a Italfondiario S.p.A.,
con sede legale in Via Mario Carucci 131, 00143 Roma (il
“Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda
all’incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione
ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle
garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. A
seguito della cessione, tutte le somme dovute alle Banche
Cedenti in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla
Società sul seguente conto corrente avente IBAN IT 15 J
03479 01600 000802282601, intestato alla Società ed aperto
presso BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, e/o in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti.
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A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi
della Normativa Privacy Applicabile, titolare autonomo del
trattamento dei dati personali (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con
la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della cessione dei Crediti e saranno trattati ai fini della realizzazione
dell’operazione di cartolarizzazione e per le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, pe le finalità
meglio specificate di seguito. I Dati saranno trattati dalla
Società e, in qualità di responsabile del trattamento, dal Servicer per conto della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia
di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione,
delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai
Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del
Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e altre
società terze che saranno nominate quali responsabili esterni
del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il
soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale ivi inclusa la difesa anche in giudizio
dei diritti e degli interessi del Titolare. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in
Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”); e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti,
nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nell’operazione di car-
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tolarizzazione. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli
altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei
Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile. Si
informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei
Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire
alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il
sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno
trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle
adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso
paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile
attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza
di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c)
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e,
qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati),
(g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati,
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Italfondiario S.p.A., Via Mario Carucci 131, 00143
Roma, in qualità di responsabile del trattamento e/o presso la
sede legale della Società.
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Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto alle Banche Cedenti, oppure al Servicer nella sua
qualità di “Responsabile” designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
Conegliano (TV), 10/12/2018
BCC NPLs 2018-2 S.r.l. società unipersonale L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX18AAB12512 (A pagamento).

ONIRO SPV 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
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04941420269
Codice Fiscale: 04941420269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della l. 130/1999 (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr.
679/2016 (“GDPR”).
La società Oniro SPV S.r.l. (la “Società”) rende noto che,
ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) sottoscritto il 7 dicembre 2018, con efficacia economica in pari data, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e
pro soluto, di crediti ipotecari di titolarità di Mediocredito
Trentino Alto Adige S.p.A. (il “Cedente”) qualificati come
inadempienze probabili e derivanti da contratto di finanziamento fondiario, anche ai sensi dell’art. 38 del Testo
Unico Bancario, redatto per atto a Rogito Notaio Francesco
Candiani di Mestre in data 04/06/2007, rep. 113856 e racc.
27326, successivamente modificato in data 22/02/2016, con
atto autenticato nelle firme del notaio Francesco Candiani di
Mestre, rep. 135361 e racc. 40523.
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per il debitore ceduto, qualora questi
ne faccia richiesta, sono messi a disposizione da parte del
Cedente e del Cessionario sul sito internet http://www.securitisation-services.com/it/informativa-cessioni.php e resteranno disponibili fino all’estinzione dei crediti ceduti.
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Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Società ai
sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori
ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà
relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi
polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e
tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e
garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come
previsto dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Il ruolo di servicer sarà svolto da SECURITISATION
SERVICES S.p.A., società unipersonale, con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale
pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e
dei servizi di cassa e pagamento. Link ASI Limited (Milan
branch), con sede legale in Via della Moscova 3, 20121
Milano, sarà incaricato di agire quale special servicer ed in
tale capacità avrà il compito di svolgere alcune attività di
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. A seguito della cessione,
tutte le somme dovute alle Cedenti in relazione ai Crediti
dovranno essere versate alla Società sul seguente conto corrente avente IBAN IT22J0347901600000802246100, intestato alla Società ed aperto presso BNP Paribas Securities
Services, Sede di Milano, e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate
al debitore ceduto ed ai garanti.
A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), titolare autonomo
del trattamento dei dati personali (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti, relativi al debitore ceduto ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire al debitore ceduto e ai relativi eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi
sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione
del contratto da cui originano i Crediti. I Dati potranno essere
aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro
delle imprese, visure ed atti camerali). I Dati saranno trattati
dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, da
SECURITISATION SERVICES S.p.A e da Link ASI Limited
(Milan branch) per conto della Società al fine di: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare
gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in
materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizza-
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zione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai
Crediti). Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del
Servicer e dello Special Servicer (in qualità di responsabili
del trattamento) e altre società terze che saranno nominate
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in
Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle
altre autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento
degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso,
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i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati saranno generalmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in
paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un
adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dai responsabili o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del GDPR, presso la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto al Cedente, oppure al Servicer e allo Special Servicer, ciascuno nella qualità di “Responsabile” designato
dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28
del GDPR.
Conegliano, 10 dicembre 2018
Oniro SPV S.r.l. società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX18AAB12513 (A pagamento).
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ONIRO SPV 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 per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (in vigore dal 30.09.2017)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04941420269
Codice Fiscale: 04941420269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 (la “Legge 130”), nonché
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”).
La società Oniro SPV S.r.l. (la “Società”) rende noto che,
ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) sottoscritto il 10 dicembre 2018, con efficacia
economica dal 9 luglio 2018, si è resa cessionaria, a titolo
oneroso e pro soluto, di crediti derivanti da contratti di finanziamento, conclusi con un debitore, di titolarità di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il “Cedente”) e oggetto di
un piano di risanamento ex art. 67, co 3, lett. (D) della Legge
Fallimentare, formalizzato con un accordo stipulato in data
23 dicembre 2016. In particolare, sono oggetto di cessione:
i crediti ipotecari derivanti da contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Bancario,
in data 30 agosto 2011, con atto autenticato nelle firme dal
notaio Dott.ssa Lucia Tiralosi, rep. 27499 e racc. 7959, successivamente modificato in data 11 dicembre 2013 con atto
autenticato nelle firme dal notaio Dott.ssa Chiara Briguglio
rep. 3226 e racc. 2051;
i crediti ipotecari derivanti da contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Bancario,
in data 22 giugno 2010, con atto autenticato nelle firme dal
notaio Dott.ssa Lucia Tiralosi, rep. 26380 e racc. 7035, successivamente modificato in data 11 dicembre 2013 con atto
autenticato nelle firme dal notaio Dott.ssa Chiara Briguglio
rep. 3228 e racc. 2053;
i crediti ipotecari derivanti da contratto di mutuo fondiario,
stipulato in data 9 giugno 2006, con atto autenticato nelle
firme dal notaio Dott.ssa Lucia Tiralosi, rep. 21481 e racc.
3374, successivamente modificato in data 30 giugno 2008
con atto autenticato nelle firme dal notaio Dott.ssa Lucia
Tiralosi rep. 24254 e racc. 5409, e in data 11 dicembre 2013
con atto autenticato nelle firme dal notaio Dott.ssa Chiara
Briguglio rep. 3224 e racc. 2049, e in data 11 dicembre 2013
con atto autenticato nelle firme dal notaio Dott.ssa Chiara
Briguglio rep. 3224 e racc. 2049;
i crediti ipotecari derivanti da contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Bancario,
in data 24 maggio 2012, con atto autenticato nelle firme dal
notaio Dott.ssa Lucia Tiralosi, rep. 28218 e racc. 8492; e
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i crediti ipotecari derivanti da contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Bancario,
in data 22 gennaio 2008, con atto autenticato nelle firme
dal notaio Dott.ssa Lucia Tiralosi, rep. 23625 e racc. 4932,
successivamente modificato in data 11 dicembre 2013 con
atto autenticato nelle firme dal notaio Dott.ssa Chiara Briguglio rep. 3225 e racc. 2050.
I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell’avvenuta cessione per il debitore ceduto, qualora questi
ne faccia richiesta, sono messi a disposizione da parte del
Cedente e della cessionaria sul sito internet http://www.securitisation-services.com/it/informativa-cessioni.php e resteranno disponibili fino all’estinzione dei crediti ceduti.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà
relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi
polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte
le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno
di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto
dall’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione. Il ruolo di servicer sarà svolto da SECURITISATION
SERVICES S.p.A., società unipersonale con sede legale in
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale
pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale”, iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia, sottoposta a direzione e coordinamento
da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento. Link ASI Limited (Milan branch),
con sede legale in Via della Moscova 3, 20121 Milano, sarà
incaricato di agire quale special servicer ed in tale capacità
avrà il compito di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il
recupero dei Crediti. A seguito della cessione, tutte le somme
dovute alle Cedenti in relazione ai Crediti dovranno essere
versate alla Società sul seguente conto corrente avente IBAN
IT 11 K 03479 01600 000802245400, intestato alla Società
ed aperto presso BNP Paribas Securities Services, Sede di
Milano, e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate al debitore ceduto
ed ai garanti. A seguito della cessione, inoltre, la Società è
divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), titolare del
trattamento dei dati personali (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti, relativi al debitore ceduto ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire al debitore ceduto e ai relativi eventuali
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi
sono stati raccolti dalle Cedenti al momento della stipulazione del contratto da cui originano i Crediti. I Dati potranno
essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti
accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel

Foglio delle inserzioni - n. 144

registro delle imprese, visure ed atti camerali). I Dati saranno
trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, da SECURITISATION SERVICES S.p.A e da Link
ASI Limited (Milan branch) per conto della Società al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge
sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti). Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del
Servicer e dello Special Servicer (in qualità di responsabili
del trattamento) e altre società terze che saranno nominate
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale. I server e i supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in
Italia e all’interno dell’Unione Europea. Si precisa che i Dati
potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della
Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità
di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel
contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;e (v) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati
da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di legge
ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR
(ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti
verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle
altre autorità governative e regolamentari che eventualmente
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ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti
cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento
degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso,
i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati saranno generalmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in
paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un
adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dai responsabili o dal
titolare del trattamento la conferma dell’esistenza di dati
personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati)
e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere
l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità
del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del GDPR, presso la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per
iscritto dai Cedenti, oppure al Servicer e allo Special Servicer
ciascuno nella qualità di “Responsabile” designato dalla Società
in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Conegliano, 11 dicembre 2018
Oniro SPV S.r.l. soc. unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX18AAB12514 (A pagamento).
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ex art. 150 c.p.c.
Il sig. Giuseppe Pampena (codice fiscale PMP GPP 51E08
E527Q) nato a Lenola (LT) in data 8 maggio 1951 e residente in Lenola (LT), via N.A. Camposerianni, 12, rappresentato dall’Avv. Maria Rita Verdiglione e domiciliato presso
il domicilio digitale dello stesso al seguente indirizzo pec:
mariarita.verdiglione@avvocatilocri.legalmail.it
avendo
posseduto uti domini, pubblicamente ed ininterrottamente
per oltre vent’anni un terreno sito in Lenola, contrada Camposerianni, n. 29, identificato catastalmente al foglio 28,
particella 672, sub. 2, cat. C/2, mq 63; sub 3, cat. A/2, 11
vani; sub. 4, categoria C/2, 53 mq, rendita complessiva Euro
510,46, cita per pubblici proclami gli eredi e/o aventi causa
diretti o mediati del sig. Giuseppe Notarianni, fu Ludovico,
invitandoli a comparire avanti al Tribunale di Latina, Giudice
dott.ssa Lodolini, all’udienza che si terrà il giorno 11 giugno
2019 ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e con le
forme dell’art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima di tale
udienza, con avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle
decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto
di costituzione, si procederà ugualmente in loro contumacia
per ivi sentir dichiarare l’avvenuta usucapione del predetto
bene immobile in favore dell’attore come individuato, con
vittoria di spese e compensi di causa, giusta decreto di autorizzazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., R.G. V.G.
n. 2035/2018 emesso dal Presidente del Tribunale di Latina
e con il quale si autorizza l’istante ad effettuare la presente
notificazione per pubblici proclami mediante inserimento di
estratto dell’atto di citazione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso la casa comunale di Latina.
Latina, 20 novembre 2018
avv. Maria Rita Verdiglione
TU18ABA12370 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami Estratto ricorso per usucapione
Felice Armienti, RMNFLC71L31E223Q, residente in
Toritto, domiciliato in Grumo Appula presso l’Avv. Stefano
Cea, CEASFN75B02E223V, dal quale è rappresentato, premesso che l’istante, da oltre vent’anni, possiede, uti dominus,
i fondi rustici in Toritto, Cont.da Parco la Grotta al foglio
n. 22 del catasto dei terreni di Toritto: particella 32, intestato al sig. Tarulli Rocco, nato a Toritto il 18.11.1933, emi-
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grato in Canada ed irreperibile; particella 5; particella 12 AA
e AB; particella 123 AA e AB intestati alla sig.ra Guarino
Addolorata, deceduta in Canada. L’istante si è sempre comportato quale unico proprietario dei fondi senza mai essere
disturbato. I fondi non sono mai stati reclamati da alcuno
da decenni. L’istante ricorre al Tribunale di Bari affinché
venga riconosciuta la sua proprietà per usucapione. Avv. Stefano Cea. R.G. 2650/2018 il Giudice del Tribunale, letto il
ricorso, ordina che la richiesta sia resa nota mediante affissione all’albo del comune di cui trattasi nonché all’albo del
Tribunale; è ammessa opposizione entro novanta giorni dalla
scadenza dell’affissione; dispone pubblicazione su Gazzetta Ufficiale per estratto e notifica ai titolari di diritti reali
sull’immobile o che abbiano trascritto domanda non perenta
per rivendicare diritti sui fondi.
avv. Stefano Cea
TX18ABA12413 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione con preventiva convocazione per il tentativo
di conciliazione ex art. 5 e 8 D.Lgs 28/2010 e succ. mod.
Zecchin Flavia (C.F.ZCCFLV62D46H355F) nata a
Rivoli TO il 06.04.1962 e Picello Assunta (C.F. PCLSNT31M66C964V) nata a Conselve PD il 26.08.1931 entrambi
residenti in Conselve PD, via Bisson, 15, rappresentate e
difese dagli avv.ti Fabrizia Talpo e Daniela Albertin elettivamente domiciliate presso il loro studio in Bagnoli di Sopra,
PD, via S. Pellico, n. 7, giusta autorizzazione del Presidente
del Tribunale di Padova del 30.11.2018 alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. convoca avanti l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli avvocati di
Padova, via Tommaseo, 55, presso Palazzo di Giustizia- per
esperire la procedura di mediazione il 19.12.2018 ore 10.00
quali eredi della sig.ra Greggio Teresa Pasqua: 1) Bissacco
Stefano nato a Conselve PD il 25.04.1901 di residenza
dimora e domicilio sconosciuti; 2) Bissacco Maria nata a
Conselve PD il 27.09.1923 di residenza dimora e domicilio sconosciuti; 3) Bissacco Zoraide nata a Conselve PD
l’08.12.1925 di residenza dimora e domicilio sconosciuti;
4) Bissacco Vittorio nato a Pontelongo PD il 03.04.1928
di residenza dimora e domicilio sconosciuti; 5) Bissacco
Lina nata a Tribano PD il 27.01.1931 di residenza dimora e
domicilio sconosciuti; 6) Bissacco Gabriella nata a Conselve
PD il 10.05.1933 di residenza dimora e domicilio sconosciuti; 7) Bissacco Aldo nato a Conselve PD il 18.09.1935
di residenza dimora e domicilio sconosciuti; 8) Bissacco
Zita nata a Conselve PD il 10.05.1940 di residenza dimora e
domicilio sconosciuti; 9) Bissacco Adriana nata a Conselve
PD il 10.04.1943 di residenza dimora e domicilio sconosciuti, nonché ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo sia
erede o avente causa dell’intestataria degli immobili siti nel
comune di Conselve così censiti: Catasto Terreni Comune
di Conselve fg. 21 mapp. 134 AA, seminativo, cl: 2, superficie: ettari 0.36.00, rendita euro 28,07; fg. 21 mapp. 134
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AB, seminativo arbor, cl. 2, superficie: ettari 0.03.88, rendita euro 3,03; fg. 21 mapp. 135, seminativo arbor, cl. 2,
superficie: ettari 0.02.35, rendita euro 2,06; fg. 21 mapp.
421, seminativo arbor, cl 2., superficie: ettari 0.39.00, rendita euro 34,24; fg. 21 mapp. 425, seminativo arbor, cl 2,
superficie: ettari 0.02.34, rendita euro 2,05; fg. 21 mapp.
442, seminativo arbor, cl 2, superficie: ettari 0.19.74, rendita
euro 17,33, fg. 21 mapp. 426, ente urbano mq 1172; Catasto
Fabbricati Comune di Conselve fg. 21 mapp. 426 sub. 1,
BCNC (cortile) ai subalterni 2 e 3, fg. 21 mapp. 426 sub.
2, via Bisson n. 15-p-t, cat. A/3 classe 1, vani 6,5, rendita
euro 386,05, fg. 21 mapp. 426 sub. 3, via Bisson n. 15-p.1,
cat. A/3 classe 1, vani 4,5, rendita euro 267,27, di cui alla
domanda di mediazione, con invito a far pervenire entro 7
giorni dalla comunicazione il modulo-risposta a domanda di
mediazione e/o comunicare la mancata partecipazione.
Qualora la mediazione non sortisca risultato positivo, le
sigg.re Zecchin Flavia e Picello Assunta, tramite i loro procuratori, citano sin d’ora le controparti sopra individuate,
sempre mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c. autorizzata dal Presidente del Tribunale di Padova in
data 30.11.2018 a comparire il giorno 28 maggio 2019 ad ore
di rito avanti il Tribunale di Padova, GI designando, invitandoli a costituirsi nelle forme di rito almeno 20 giorni prima
dell’udienza sopra fissata o di quella che sarà fissata dal GI
ai sensi dell’art. 168 c.p.c., con espresso avvertimento che,
in mancanza di tempestiva costituzione, incorreranno nelle
decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e si procederà
in loro presenza o declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Nel merito: in via principale: Accertata l’esistenza dei presupposti di legge dichiararsi maturata a favore delle attrici Zecchin Flavia e Picello
Assunta la prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà
della quota pari a 2/12 sui beni immobili siti nel comune di
Conselve così censiti: Catasto Terreni Comune di Conselve
fg. 21 mapp. 134 AA, seminativo, cl: 2, superficie: ettari
0.36.00, rendita euro 28,07; fg. 21 mapp. 134 AB, seminativo arbor, cl. 2, superficie: ettari 0.03.88, rendita euro 3,03;
fg. 21 mapp. 135, seminativo arbor, cl. 2, superficie: ettari
0.02.35, rendita euro 2,06; fg. 21 mapp. 421, , seminativo
arbor, cl 2., superficie: ettari 0.39.00, rendita euro 34,24;
fg. 21 mapp. 425, seminativo arbor, cl 2, superficie: ettari
0.02.34, rendita euro 2,05; fg. 21 mapp. 442, seminativo
arbor, cl 2, superficie: ettari 0.19.74, rendita euro 17,33,
fg. 21 mapp. 426, ente urbano mq 1172; Catasto Fabbricati
Comune di Conselve fg. 21 mapp. 426 sub. 1, BCNC (cortile) ai subalterni 2 e 3, fg. 21 mapp. 426 sub. 2, via Bisson
n. 15-p-t, cat. A/3 classe 1, vani 6,5, rendita euro 386,05, fg.
21 mapp. 426 sub. 3, via Bisson n. 15-p.1, cat. A/3 classe 1,
vani 4,5, rendita euro 267,27, per intervenuta usucapione ex
art. 1158 c.c., ordinandosi le trascrizioni e volture di legge;
in via subordinata: accertata l’esistenza dei presupposti di
legge dichiararsi maturata a favore di Zecchin Gino e successivamente delle attrici Zecchin Flavia e Picello Assunta,
quali eredi o sue aventi causa, la prescrizione acquisitiva del
diritto di proprietà della quota di 2/12 sui beni immobili siti
nel comune di Conselve così censiti: Catasto Terreni Comune
di Conselve fg. 21 mapp. 134 AA, seminativo, cl: 2, superficie: ettari 0.36.00, rendita euro 28,07; fg. 21 mapp. 134 AB,
seminativo arbor, cl. 2, superficie: ettari 0.03.88, rendita euro
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3,03; fg. 21 mapp. 135, seminativo arbor, cl. 2, superficie:
ettari 0.02.35, rendita euro 2,06; fg. 21 mapp. 421, , seminativo arbor, cl 2., superficie: ettari 0.39.00, rendita euro
34,24; fg. 21 mapp. 425, seminativo arbor, cl 2, superficie:
ettari 0.02.34, rendita euro 2,05; fg. 21 mapp. 442, seminativo arbor, cl 2, superficie: ettari 0.19.74, rendita euro 17,33,
fg. 21 mapp. 426, ente urbano mq 1172; Catasto Fabbricati
Comune di Conselve fg. 21 mapp. 426 sub. 1, BCNC (cortile) ai subalterni 2 e 3, fg. 21 mapp. 426 sub. 2, via Bisson
n. 15-p-t, cat. A/3 classe 1, vani 6,5, rendita euro 386,05, fg.
21 mapp. 426 sub. 3, via Bisson n. 15-p.1, cat. A/3 classe 1,
vani 4,5, rendita euro 267,27, per intervenuta usucapione ex
art. 1158 c.c., ordinandosi le trascrizioni e volture di legge.
Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre accessori di
legge in caso di opposizione.
avv. Fabrizia Talpo
avv. Daniela Albertin
TX18ABA12425 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA
Sezione III Quater
Notifica per pubblici proclami
In esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 10339/2018
pubblicata il 25.10.2018 pronunziata dal T.A.R. LAZIOROMA Sez. III Quater nel giudizio n. 12954/2017, si notifica
a: Abbondante Elia, Ablondi Luigi, Acampora Lorenzo,
Acciaro Marcello, Acone Angela, Agnello Mauro, Aguzzi
Daniele, Alberti Valerio Fabio, Albini Giuseppe, Aliquò
Angelo, Alparone Mario Nicola Francesco, Alpe Valter,
Altini Mattia, Altomare Anna Elisabetta, Amata Elvira,
Ambrosj Lucio, Ambrosone Rita, Amendola Gianvito, Amicone Santina, Annicchiarico Massimo, Antocicco Alessandra, Antoniol Luigi, Ademagni Giuseppina, Ardissone
Lorenzo, Arena Francesco, Assembergs Peter, Azzi Mara,
Azzoni Pier Mario, Baccon Claudio, Baldi Daniele, Baldi
Gino, Baldino Luca, Balivo Francesco, Banfi Fabio, Banfi
Roberto, Barausse Gianluigi, Barbaglio Giorgio Giuseppe,
Barbiero Michela, Bardasi Paola, Barillaro Salvatore, Barone
Vincenzo, Barresi Massimo, Basile Clelia, Battaglia Gianmaria, Battista Antonio, Bavetta Giovanni, Beatrice Giovanna, Bedogni Corrado, Belcastro Antonio, Belleri Ezio,
Bellini Aldo, Benazzi Francesco, Benedetto Maria, Benetollo
Pier Paolo, Benini Patrizia, Berardi Maddalena, Bergagna
Stefano, Bergamaschi Walter, Berni Valentina, Bernini
Luciano, Bernocchi Paolo, Berti Tito, Bertinato Luigi, Bertorello Luigi, Besozzi Valentini Fabio, Bettelini Simonetta,
Bevilacqua Maurizio, Bianchi Daniela, Bianciardi Luca,
Bianco Elvira, Bianco Paola, Bianconi Egisto, Bisca Rino,
Bisetto Francesco, Bladelli Giovanni, Bochicchio Giovanni
Battista, Bochicchio Lorenzo, Bollina Roberto, Bonaccorsi
Giampiero, Bonavina Maria Giuseppina, Bonelli Gianni,
Bonin Mauro, Bono Carlo, Bono Danilo, Boraso Flavio, Bordon Paolo, Borelli Mauro, Bortolan Francesco, Boscaini
Renzo, Bosio Marco, Botti Renato Alberto Mario, Bove
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Pasquale, Bovo Chiara, Bracchi Gianluca, Braganti Massimo, Brait Michele, Brambilla Antonio, Bramezza Carlo,
Branca Marta, Brancati Giacomino, Bravi Callisto, Bray
Antonio, Brazzale Urbano, Brazzoli Giuseppe, Broccoli
Lorenzo, Broich Guido, Brugaletta Salvatore, Brugnetta Riccardo, Brugola Lorenzo, Bruno Paolo, Bruschi Alessandra,
Brusini Enzo Umberto, Buccino Nunzio Angelo, Budroni
Maria Grazia, Buttiglieri Anna Rosalba, Cadamuro Morgante
Marco, Cajazzo Luigi, Calamai Monica, Calicchio Giuseppe,
Caligiuri Angela, Caltabiano Pier Sergio, Caltagirone Alessandro, Calvi Anna, Cammelli Lorenzo, Campagna Anselmo,
Campagna Antonello, Campani Alessandro, Camponi Cristiano, Candela Antonino, Candela Cesare Alessandro Maria,
Cannas Paolo, Cannavacciuolo Andrea, Cantone Nicola,
Cantu’ Maria Cristina, Canzanella Sergio, Capalbo Maria,
Capocasa Giulietta, Capochiani Gianluca, Capodieci Giuseppe, Caporossi Michele, Caputo Vincenzo, Caracciolo
Franco, Caraffa Giorgio, Carano Domenico, Cardella Carmela, Cardone Ennio, Carelli Alberto, Carlini Stefano, Carradori Tiziano, Carraro Daniela, Carraro Maria Grazia,
Carucci Rossella, Caruggi Mauro, Caruso Bianca, Casani
Maria Letizia, Casati Alberico, Casati Giorgio, Casazza Silvano, Casciari Andrea, Cassavia Galdino, Cassissa Gianfranco, Castaldi Silvana, Castellucci Patrizia, Castrignano’
Stefano, Cataldo Alessandro, Catanoso Giuseppe, Cattaneo
Giorgio Luciano, Cavagnaro Paolo, Cavalli Mario, Cavalli
Silvia, Cavazza Marzia, Cecconami Lorella, Cei Luca, Cenci
Giuseppe, Cenciarelli Sabrina, Centini Giacomo, Ceraulo
Gabriella, Cerimele Marina, Chiarelli Giovanni Berardino,
Chiericati Eva, Chiesa Roberta, Chittaro Michele, Ciamponi
Vincenzo, Cianci Alberto, Cifaldi Luciano, Cilione Giampiero, Cimo’ Gaetano, Ciucci Luciano, Cobello Francesco,
Cogliati Paolo Giuseppe, Colao Valentino, Colasurdo Antonio Prospero, Colletti Roberto, Colombo Eva, Colombo
Maria Grazia, Comper Luca, Compostella Fernando Antonio, Condorelli Celeste, Conenna Rodolfo, Contato Edgardo,
Conte Maria Concetta, Conti Andrea, Conversano Michele,
Coppola Laura, Cordone Angelo, Corona Massimo, Corrà
Danilo, Corradi Maria Paola, Corrao Vito, Corti Maria
Chiara, Cortiula Gianni, Cremonesi Paolo, Crisci Pietro Ciro,
Cugno Giuseppe Nicolò, Daghero Lorella, Dal Ben Giuseppe, Dal Maso Maurizio, D’Alba Fabrizio, Dall’Acqua
Maurizio Gaspare, D’Alterio Vincenzo, D’Amario Claudio,
D’Amato Vincenzo, Damiani Fabio, Damone Rocco Donato,
Damonte Prioli Marco, D’Amore Antonio, Dario Claudio,
Dattoli Vitangelo, Daverio Giovanni, De Berti Maria Assunta,
De Biasio Mario, De Filippis Giuseppe, De Filippo Caterina,
De Fino Massimo, De Iuliis Carla, De Masi Giovanni, De
Massis Fabrizio, De Nicola Fabrizio, De Paola Salvatore, De
Polli Paola, De Salazar Vitaliano, De Toma Roberto, Dei
Simona, Dei Tos Gian Antonio, Del Do’ Tecla, Del Sorbo
Nunzio, Delendi Mauro, Della Marta Ugo, Dell’Isola Carmine, Depetro Giovanna, Derelli Ermanna, Di Balsamo
Guglielmo Di Falco Achille, Di Giosia Maurizio, Di Giovanni Simona, Di Girolamo Faraone Pasquale, Di Liberti
Maria Letizia, Di Lorenzo Rosario, Di Martino Gerardo, Di
Mauro Maurizio, Di Ruscio Eugenio, Di Santo Giovanni, Di
Trolio Mariarosaria, Dicesare Carlo, D’Innocenzo Marinella,
Diotallevi Giovanna, D’Ippolito Rosaria, Dolcini Franco,
Donetti Daniela, D’Onofrio Gaetano, Dorbolò Stefano,
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Drago Giuseppe, Duca Emilio, D’Urso Antonio, Eleopra
Igino, Elia Raffaele, Errico Raffaela, Esposito Carlo, Esposito Ernesto, Fabbrini Elisabetta, Fabi Massimo, Faccenda
Giovanna, Fagnano Roberto, Falcini Franco, Falco Silvio,
Fancelli Francesca, Faraoni Daniela, Farfusola Paolo, Farruggia Patrizia, Favini Paolo, Favretti Francesco, Femiano
Maria, Fenizia Sergio, Ferrante Mario Nicola Vittrorio, Ferrari Giuseppe, Ferrari Raffaella, Ferri Nicola, Ferrigno Antonietta, Festuccia Manuel, Fiaschini Imolo, Ficarelli Maurizia,
Ficarra Salvatore Lucio, Fico Giuseppe, Fidelio Giovanna
Maria Pina, Figorilli Laura, Filippi Mauro ,Fiocco Maria
Anna, Fioritti Angelo, Flacco Pasquale, Flor Luciano, Florenzano Oreste, Foini Teresa, Fontana Arabella, Forlenza
Mario, Fornaciari Davide, Fortuna Paolo, Fortunato Valterio,
Franchi Paolo, Fratini Sandro, Frazzi Piero, Fregonara
Medici Mario, Fresta Rosario, Frignani Andrea, Frisone
Enrico, Frittelli Tiziana, Fumagalli Monica Anna, Furnari
Maria Grazia, Galante Valter Vincenzo Federico, Galavotti
Maurizio, Gallo Federico, Gallo Lolita, Gamberini Maria,
Gardoni Serafino, Gargiulo Giuseppe, Gatti Gabriele, Gaudio Carlo, Genga Gianni, Gentile Achille, Gentili Gilberto,
Gentilini Claudio, Gerli Massimiliano, Gerola Anna, Ghedi
Andrea, Ghelardi Francesco, Ghirardini Alessandro Mario
Giovanni, Giammanco Giuseppe, Gianni Antonio, Giannico
Marcello, Gibertoni Chiara, Gioia Salvatore, Giordano Antonio, Giordano Raffaele, Giorgione Nicola, Giovannini
Gianni, Giove Rossana Angela, Girardi Pietro, Giroldi
Simona, Giuffrida Salvatore Emanuele, Giuli Gianni, Giuliani Giuseppe, Giuliani Paola, Giupponi Massimo, Giustarini Carlo, Goletti Mauro, Gorgoni Giovanni, Gori Emanuele,
Gozzini Armando Marco, Granata Pasquale, Grasso Pietro,
Graziano Antonio, Grechi Maria Francesca, Greco Pietro,
Gregori Bruno, Grinta Roberto, Grossi Ida, Grotti Antonella,
Gubitosa Gaetano, Guetta Salvatore, Guidi Giovanni, Guizzetti Giovanni Guido, Gutierrez Lucas Maria, Iacomino
Carlo Maria, Iannello Giancarlo, Iannicelli Edmondo, Ienna
Marinella, Iervolino Anna, Iervolino Mario, Indelicato Annamaria, Innocenti Maria Chiara, Iodice Vincenzo, Isola Francesca, Iudica Francesco, La Paglia Paolo, La Valle Giovanni,
Laganga Senzio Giuseppe, Lago Paolo, Lagostena Adriano,
Lagravinese Domenico, Landi Maria, Lanza Maurizio Letterio, Lassalaz Laura, Lattuada Paola, Laurelli Francesco Saverio, Lavazza Luca, Laviola Francesco, Lazzaro Ilario, Lembo
Valentino, Leone Maria, Leonelli Irene, Leto Andrea, Liguori
Cuono, Limone Antonio, Limonta Fabrizio, Liotta Giovanna,
Lo Bosco Silvio, Lo Castro Natale, Locati Francesco Angelo,
Lodato Sergio, Loiudice Michele Tancredi, Lombardo Massimo, Longo Giuseppe, Longo Paola, Lopez Salvatore Silvano, Lopresti Salvatore, Lorusso Stefano, Luzzi Loredana,
Maccari Mauro, Macchia Alessia, Maccioni Alessandro,
Maddalena Angela, Madeddu Anselmo, Magnoni Romeo,
Maielli Michela, Majno Edoardo Michele, Maltagliati Diego,
Mancinelli Stefania, Mancini Maria Silvia, Mancini Massimo, Manfredi Selvaggi Alberto, Manfredi Stefano, Manganaro Luca Marcello, Mangiacavalli Barbara, Mangione Patrizia, Mannino Salvatore, Mantoan Domenico, Marabini
Mauro, Marchesi Cristina, Marcolongo Adriano, Marena
Carlo, Mariani Maria, Mariano Carmine, Marini Alessandro,
Mariotti Giuliano, Mariotto Aldo, Marmo Rosa Caterina,
Marras Maria Valentina Eugenia, Martelli Giorgio, Martinelli
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Mara Chiara, Marzulli Giuseppe, Massei Maria Alessandra,
Masseroni Bruna, Mastrobuono Isabella, Masucci Armando,
Matarazzo Giuseppe, Matozzo Giuseppe, Matranga Cristina,
Matterazzo Carlo, Mauro Raffaele, Mazzara Alessandro
Calogero Maria, Mazzei Brunella, Mazzi Giorgio, Mazzoni
Claudio, Mecca Cristiana, Meloni Mariano, Mengoni Marco,
Mentasti Silvia, Merlano Gianluca, Merlino Luca Giuseppe,
Meroni Giovanni Maria, Messina Walter, Messori Antonella,
Messori Ioli Giovanni, Micale Giuseppe, Miceli Angelo
Michele, Migliorati Giacomo, Migliore Giovanni, Milito
Francesca, Milli Carlo, Minicucci Anna Maria, Minola
Mario, Mirisola Concetta, Miscia Caterina, Mitello Lucia,
Moirano Fulvio, Molinari Sergio Maria, Monolo Gabriella,
Montagano Giuseppe, Montalbano Maurizio, Montanaro
Vito, Montanelli Maurizio, Montanile Antonio, Montemurro
Maria Vittoria, Monti Patrizia, Monza Giovanni, Morello
Marchese Paolo, Morena Vito, Moreno Mauro, Morgante
Maria, Morra Paolo, Moscogiuri Rosa, Mostarda Narciso,
Munari Luca Maria, Muraglia Angelo, Nardella Nicola, Narracci Ottavio, Nava Enrico, Navone Paola, Neri Andrea,
Nicoletti Maria Teresa, Nicolini Fausto, Nicora Carlo, Nonis
Marino, Nuzzo Gavino, Odinolfi Fulvio Edoardo, Onnis
Antonio, Oppo Luciano Giovanni, Orengo Giovanni, Orlandi
Walter, Orlandini Francesco, Orlando Antonino, Orlando
Michele, Orsatti Vincenzo, Osella Bruno, Pacchiarini Diamante, Pagliafora Alberto, Paino Mario, Palermo Mario Carmine Antonio, Palmieri Paola, Panciroli Emerico Maurizio,
Panella Giuseppe, Panella Vincenzo, Panizzoli Giuseppina,
Panno Filomena, Paoletti Flavio, Paone Antonio, Parodi
Alessio, Pasqualone Giuseppe, Pasqualucci Arturo, Pasquarelli Diana, Pasqui Silvio, Passaretta Marco, Pastore Antonio,
Paternoster Marco, Pavan Anna, Pavarini Corrado, Pavesi
Giovanni, Pedà Daniela Maria, Pellegata Germano Maria
Uberto, Pellizzari Mara, Penna Angelo, Perina Fabio, Perito
Germano, Pescarmona Angelo Michele, Pescini Lorenzo,
Pestelli Nicolò, Petralia Paolo, Petrella Tiziana Fulvia, Petrini
Anna Maria, Petropulacos Kyriakoula, Pezzoli Fabio, Piazzolla Vito, Picco Carlo, Piercamilli Sonia, Pietrobon Francesco, Pigatto Alessandro, Pigni Paolo, Pilerci Claudio, Pinto
Monica, Pintus Graziella, Piovanelli Pietro, Piovi Monica,
Pirola Andreina, Pirola Flavia Simonetta, Pirola Maria Elena,
Pirola Paola Maria Saffo, Pittoni Giovanni Maria, Pizzuti
Renato, Poggiana Antonio, Poggio Diego, Poli Riccardo,
Polimeni Joseph, Poncato Esterina, Porfido Eugenio, Porretto Simone Lazzaro, Possamai Eugenio, Pregliasco Fabrizio, Prejanò Vittorio, Primiano Ferdinando, Procopio Francesco, Profiti Giuseppe, Pullara Carmelo, Pulvirenti Sabrina,
Puorro Paolo, Quaglia Francesco, Quintavalle Giuseppe,
Quinto Pietro, Rabacchi Grace Lisa, Ramponi Ida Maria
Ada, Rasi Caldogno Adriano, Rebagliati Bruna, Redaelli
Maria Pia, Regattin Laura, Reitano Francesco, Reitano Paolina, Restuccia Marco, Ricca Mauro, Ricciardelli Giancarlo,
Rinaldi Gianfranco, Rinaldi Marina Alfonsina, Rinaldi Oliviero, Rizzo Elga, Roberti Giorgio, Roccia Gabriele, Rollo
Alessandro, Rollo Rodolfo, Romano Ferdinando, Romano
Massimo, Rosignoli Maria Gigliola, Rossetti Michele, Rossi
Andrea, Rossi Giuseppe, Rossi Stefano, Roti Lorenzo,
Rugarli Fabrizio Enrico Valentino, Ruggeri Benedetta Raffaella, Russo Alberto Salvatore, Russo Ferdinando, Russo
Francesca, Russo Tommaso, Saccenti Elena, Sacco Roberto,
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Salina Antonino, Salmoiraghi Marco, Salvati Orlando, Salzillo Adelina, Sanguedolce Antonio, Santarelli Franco, Santino Paola Marcella Emilia, Santonocito Giorgio Giulio
Maria, Santoro Anastasia, Saporito Tommaso, Scafarto Maria
Virginia, Scannapieco Gianluigi, Scappini Pierantonio, Scarcella Carmelo, Scherillo Marino, Schiassi Aldo, Scibetta
Domenico, Seazzu Chiara, Sechi Giuseppe Maria, Serena
Roberta, Serpelloni Giovanni, Serpieri Chiara, Severini Silvano, Sgroi Daniela, Siciliano Antonietta, Signorini Sandro,
Sileo Claudio Vito, Silva Santino, Simeoni Elisabetta, Simionato Patrizia, Simon Giorgio, Simonetta Alessandro, Simoni
Bortolo, Sirna Gaetano, Smedile Benedetta, Solazzi Giuseppe, Solfrini Valentina, Sommella Lorenzo, Sommese Carmelina, Soro Giovanni Maria, Sosto Gennaro, Spagnoli
Gianbattista, Spera Giuseppe, Spinosa Tiziana, Stallone
Tommaso Antonio, Stasi Maria Beatrice, Steri Giorgio Carlo,
Stocco Matteo, Stopazzolo Giampaolo, Storti Nadia, Stradoni Raffaello, Stucchi Luca Filippo Maria, Tadiello Sergio,
Tanese Angelo, Tarassi Giorgio, Tartaglia Riccardo, Taurino
Giuseppe, Tersalvi Carlo Alberto Paolo Maria Giovanni, Tessarin Michele, Testa Roberto, Tiso Basilio, Tomasella Annamaria, Tomassini Carlo Rinaldo, Tonini Marcello, Toniolo
Roberto, Tonutti Giuseppe, Torre Marco, Torrico Paolo Gennaro, Tosolini Francesca, Traina Mario, Trani Maria, Trivelli
Marco, Trizzino Giorgio, Troiani Monica, Troiano Daniela,
Tropiano Antonella, Turco Lucia, Turra Ettore, Uberti Massimo, Ucci Giovanni, Vagnini Claudio, Vaia Francesco, Vaini
Adriano, Valeri Antonella, Valorosi Maurizio, Varisco Giorgio, Vasaturo Donatella, Vecchi Gianluca, Veglio Massimo,
Velardi Maria Luisa, Venturini Ilaria, Venuti Gervasio, Verdoliva Ciro, Viale Roberto, Viggiani Vincenzo, Vignati Eugenio Carlo Maria, Virgilio Vittorio, Visconti Alessandro, Volo
Giovanna, Volpe Gennaro, Vozzella Emilia Anna, Vullo
Michele, Zanaroli Bruno, Zandona’ Emanuela, Zanelli
Luciano, Zanobini Alberto, Zappa Giacomo, Zappalà Paolo,
Zappini Luisa, Zarinelli Patrizia, Zatta Rosanna, Zavattaro
Francesco Nicola, Zenere Tiziano, Zenoni Stefano, Ziviani
Giovanni, Zoli Alberto, Zulian Gianfranco, tutti i controinteressati al predetto giudizio promosso dal dott. Bruno Simola
contro il Ministero della Salute, in quanto inseriti nell’elenco
di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del
d. lgs. 171/2016 pubblicato sul Portale Web del Ministero
della Salute il 12.2.2018. Il menzionato giudizio è proposto
per l’annullamento, col ricorso: del decreto del Direttore
Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale
del Ministero della Salute in data 21.09.2017, avente ad
oggetto “Avviso pubblico per la formazione dell’elenco di
idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del
decreto legislativo 4.8.2016 n. 171 e s.m., recante attuazione
della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della l.
7.8.2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, pubblicato nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami, n. 75
del 3.10.2017; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il rifiuto del
sistema di ricevere la domanda del dott. Simola in quanto:
“Non è possibile procedere con la registrazione per superato
limite di età”; coi motivi aggiunti: dell’“elenco di idonei alla
nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto legislativo 4.8.2016, n. 171 e s.m., recante “Attuazione della

Foglio delle inserzioni - n. 144

delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della l. 7.8 2015,
n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, pubblicato sul Portale Web del Ministero della Salute in data 12.2.2018, unitamente agli atti e provvedimenti, non conosciuti, che hanno
portato alla sua redazione. Il ricorso è affidato ai seguenti
motivi:
I) Violazione dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 27.11.2000, n. 78, ed in specie, dell’art. 1, dell’art. 2 comma 2° lett. b), dell’art. 3
comma 1° lett. a), dell’art. 4 comma 1°, e dell’art. 6,
comma 1° lett. c). Poiché l’avviso impugnato, nella parte in
cui impedisce la partecipazione alla procedura di coloro che
hanno compiuto il 65° anno di età, costituisce una discriminazione vietata dalla norme indicate. L’art. 1 del d.lgs.
n. 171/2016, che prevede il limite contestato, deve essere
disapplicato per contrasto con le predette norme. II) Illegittimità derivata degli atti impugnati e illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 4, del d. lgs. 4.8.2016, n.171, e ss,mm,ii.,
ove è previsto che: “Alla selezione sono ammessi i candidati
che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età…”. Il
menzionato art. 1 del d.lgs. n. 171/2016 è costituzionalmente
illegittimo per eccesso di delega e per violazione degli artt. 3
e 97 Cost. ed i provvedimenti impugnati, nel recepire il limite
previsto da tale norma sono a loro volta illegittimi per violazione delle stesse disposizioni. III) Illegittimità del decreto
del Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario
Nazionale del 21.09.2017, per violazione del disposto della
legge delega 7.8.2015, n.124, del D.Lgs. 4.8.2016, n.171 per
eccesso di potere per difetto di motivazione, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento di potere,
nonché per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Poiché il provvedimento impugnato, in violazione delle menzionate disposizioni, limita i titoli valutabili a quelli conseguiti nei sette anni precedenti, immotivatamente ed irragionevolmente. Con i motivi aggiunti: illegittimità derivata dai
vizi indicati nel ricorso introduttivo, inoltre: I) Violazione
dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea e della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 27.11.2000, n. 78, ed, in specie, dell’art. 1, dell’art. 2
comma 2° lett. b), dell’art. 3 comma 1° lett. a), dell’art. 4
comma 1°, e dell’art. 6, comma 1° lett. c). Poiché l’avviso
impugnato, nella parte in cui impedisce la partecipazione alla
procedura di coloro che hanno compiuto il 65° anno di età,
costituisce una discriminazione vietata dalla norme indicate.
L’art. 1 del d.lgs. n. 171/2016, che prevede il limite contestato deve essere disapplicato per contrasto con le predette
norme. Quanto esposto dall’amministrazione nella relazione
del 16.2.2018 non giustifica l’applicazione della deroga
alle norme europee sopra indicate né per ragioni di tutela
della salute, né per quelle relative al mercato del lavoro.
II) Illegittimità derivata degli atti impugnati e illegittimità
costituzionale dell’art. 1, c. 4, del d. lgs. 4.8.2016, n.171, e
ss,mm,ii., ove è previsto che: “Alla selezione sono ammessi
i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di
età…”. Quanto esposto dall’amministrazione nella relazione
del 16.2.2018 non esclude le illegittimità lamentate con il II
motivo di ricorso, che si confermano anche con riferimento
agli atti impugnati con i motivi aggiunti. III) Illegittimità
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del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del
Servizio Sanitario Nazionale del 21.09.2017, per violazione
del disposto della legge delega 7.8.2015, n.124, del d.lgs.
4.8.2016, n.171 per eccesso di potere, per difetto di motivazione, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e
sviamento di potere, nonché per violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione.
Quanto esposto dall’amministrazione nella relazione del
16.2.2018 non esclude le illegittimità lamentate con il III
motivo di ricorso, che si confermano anche con riferimento
agli atti impugnati con i motivi aggiunti.
Cagliari, 10/12/2018
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che i controinteressati intenzionati a costituirsi in giudizio
possono provvedervi fino a dieci giorni prima dell’indicata
data di udienza, nei modi e nelle forme previsti dall’art. 416
c.p.c.;
che il presente avviso ed il testo integrale dell’appello
saranno inseriti sui siti istituzionali del MIUR, del Tribunale di Milano e della Corte di Appello di Milano nonché
su www.orizzontescuola,it e www.tecnicadellascuola.it, sui
quali permarrà almeno fino alla data dell’udienza.
avv. Michele Gaeta
TX18ABA12446 (A pagamento).

avv. Giovanni Luigi Machiavelli - avv. Mauro Tronci avv. Efisio Busio

TRIBUNALE DI URBINO
Notifica per pubblici proclami

TX18ABA12434 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - Pubblicazione avviso di
provvedimento che dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 151 c.p.c.
In esecuzione del decreto del Presidente della Corte di
Appello di Milano – Sezione Lavoro depositato in cancelleria il 24.9.2018 nel giudizio n. 425/2018 R.G., si dà
avviso
che la prof.ssa Elvira Gaeta, nata a Nocera Inferiore (Sa)
il 19.8.1968, con il ministero del sottoscritto avv. Michele
Gaeta, del Foro di Nocera Inferiore e con domicilio digitale
m.gaeta@avvocatinocera-pec.it, ha proposto l’indicato giudizio per ottenere la riforma della sentenza n. 86/2017 del
Tribunale di Sondrio – Giudice del Lavoro e, conseguentemente, l’accertamento del suo diritto all’assegnazione di
ulteriori sei punti nella graduatoria di mobilità straordinaria
del personale docente di cui all’art. 1, comma 114 della l.
n. 107/2015, per due anni di insegnamento pre – ruolo svolti
nella scuola paritaria e la condanna del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca alla riformulazione della predetta
graduatoria;
che sono parti intimate in giudizio il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia, l’Istituto Alberghiero Crotto Caurga di
Chiavenna e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
che sono controinteressati alle domande proposte in giudizio tutti i docenti iscritti – per la classe di concorso A019
(Economia e Diritto) e con punteggio compreso tra il minimo
utile e 20,00 – nella graduatoria della predetta procedura straordinaria di mobilità indetta con o.m. n. 241/2016;
che con decreto depositato in cancelleria il 13.4.2018,
il Presidente della Corte di Appello di Milano – Sezione
Lavoro ha fissato per la discussione l’udienza del 2 febbraio
2019, ore 9,30 – innanzi a Giudice da designare;

Con ricorso 19/10/2016 ex art. 702 bis cpc depositato il
19/10/18 avanti al Tribunale di Urbino Giovagnoli Domenico nato a Carpegna (PU) il 29/01/1952 ed ivi residente
CF:GVGDNC52A29B816V chiede di essere dichiarato unico
e legittimo proprietario per effetto di maturata usucapione,dei
seguenti beni immobili tutti distinti in Catasto Terreni e cosi
descritti: a) Comune di Pietrarubbia (PU) Foglio 9 mappali
nn. 176, 174, 173, 202; b) Comune di Carpegna (PU) Foglio
13 mappali nn. 285, 287, 290, 292, 293, 298, 309, 310, 323,
324, 325; 89,90, 344, 346; Foglio 21 mappale n. 362; che gli
stessi risultano intestati ai seguenti soggetti: Ricci Luigi Fu
Francesco Lunadei Filippo Fu Giuseppe Lunadei Giovanni fu
Giuseppe Alessandrini Maria fu Antonio Alessandrini Nazzareno fu Antonio Corsucci Angelo CF:CRSNGL54S01I459P
Corsucci Giannetto CF:CRSGNT45D13I459 Corsucci
Angelo CF:CRSNGL54S01I459P Corsucci Giannetto
CF:CRSGNT45D13I459 Alessandrini Anna Fu Pasquale
Alessandrini Maria fu Antonio Alessandrini Rosalba
CF:LSSRLB42M70B816Z Canini Amelia CF: CNNMLA11M68B816E Canini Eurosia CF:CNNRSE24H49B816C
Canini Francesco CF:CNNFNC22E21B816P Canini
Gino
CF:CNNGNI53P06I459T
Canini
Giuliana
CF:CNNGLN54R66B816N Canini Luisa CF :CNNLSU65L46G627I Canini Pietro CF:CNNPTR53P06I459F
Canini Maria Giovanna CF:CNNMGV60B52B816R Ercolani Domenica CF:RCLDNC25H54 B816M Morelli Maria
Domenica CF:MRLMDM10P63B816S Soro Maria Antonietta CF:SROMNT40M43D969Y Berardi Giocondo fu
Nazzareno Berardi Giuseppe Berardi Maria Angrisani Carla
CF:NGRCRL31B65A783K Angrisani Maria Luisa Angrisani Ornella CF:NGRRLL48L64H648R Francioni Camillo
fu Antonio Francioni Giuseppe fu Antonio Francioni Roberto
Fu Antonio Amadei Aldo CF:MDALDA22H05B816J
Amadei
Bruno
CF:MDABRN30S23B816E
Amadei
Caterina
CF:MDACRN15A48B816G
Amadei
Pasquale CF :MDAPQL29P12 B816J Santini Ferruccio
CF:SNTFRC52R14G551H
Santini
Francesco
CF:SNTFNC50E14G551S
Santini
Maria
CF:SNTMRA58P49L500D Cervellini Giuliana di Primiano Cervellini Giuseppe di Primiano Cervellini Lorenzo
CF:CRVLNZ53S30I459H Cervellini Maria di Primiano
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Cervellini Mario CF:CRVMRA58P08B816B Cervellini
Nazzareno di Primiano Ricci Vittoria Silvestrini Assunta
CF:SLVSNT10M55B816G Silvestrini Dina CF:SLV DNI23S50B816W Silvestrini Gabriele CF:SLVGRL42C11B816H
Silvestrini
Luisa
CF:SLVLSU27B54B816I
Silvestrini Olimpio C.F.:SLVLMP15S30B816E Silvestrini
Teresa C.F.:SLVTRS36A44 B816L Amadei Nazzareno
fu Giuseppe Soriani Virgilio fu Luigi Corbellotti Maria
CF:CRBMRA39L42B816D Vandi Giuseppina Vandi Stefano CF: VNDSFN63C09B816Y Corbellotti Francesco
CF:CRBFNC61S02B816O Corbellotti Mario CF:CRB MRA69E31B816K Lamponi Angela fu Costantino Ricci Alberto
fu Gaetano Ricci Angelo CF:RCCNGL59A31 B816M Ricci
Augusto C.F.:RCCGST52B06B816O Ricci Camilla fu Giuseppe Ricci Camillo fu Agostino Ricci Celso fu Gaetano Ricci
Dante fu Gaetano Ricci Delia fu Gioacchino Ricci Elena fu
Agostino Ricci Elsa fu Gaetano Ricci Francesco fu Gaetano
Ricci Gaetano CF:RCCGNT50E14B816M Ricci Giovanna
fu Gaetano Ricci Giuseppe fu Gaetano Ricci Luigi fu Gaetano Ricci Marfisa fu Agostino Ricci Onelia fu Gioacchino
Ricci Rino o Agostino fu Gioacchino Ricci Veneranda fu
Gaetano Speranzini Angela Ricci Camillo Marfisa ed Elena
Turci Marianna CF:TRCMNN25M66B816K Zagaglia IppolitaVed. Ricci Ricci Rino o Agostino Ricci Delia e Ricci Onelia
Silvestrini Concetta Immacolata CF: SLVCCT42T45C859S
Silvestrini Maria Adelaide CF:SLVMDL39R66H282D
Mancini
Giampaolo
CF:
MNCGPL51P27H921S
MANCINI Romeo CF:MNCRMO48S16B816K Silvestrini
Elena
CF:SLVLNE20B67B816J
Silvestrini
Maria
Antonia
CF:SLVMNT35D51B816O
Mancini Giampaolo CF:MNCGPL51P27H921S Mancini
Romeo CF:MNCRMO48S16B816K Silvestrini Elena
CF:SLVLNE20B67B816J Silvestrini Maria Antonia CF:
SLVMNT35D51B816O Pisini Caterina fu Pietro Pisini
Elena fu Pietro PISINI Pasquale fu Pietro Ricci Pietro
CF:RCCPTR33C31B816L che il Giudice nel proc. n. 734/18
rg ha all’uopo fissato udienza del 25/01/19 con invito ai predetti soggetti a comparire a detta udienza avanti al Tribunale
di Urbino costituendosi in giudizio almeno 10gg prima. Il Presidente del Tribunale di Urbino con provvedimento 27.10.16
ha autorizzato la notifica ex art.150 cpc.
avv. G. Melini
TX18ABA12454 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione in appello - R.G. n. 577/2018
Il signor Pietro Dell’Amico (c.f. DLL PTR 46L 04F023H)
nato a Massa il 04.07.1946 rappresentato e difeso come da
delega in calce del presente atto dall’Avv. Daniele Calvani
del Foro di Massa Carrara (c.f. CLVDNL67D10E726Z e
domiciliato in Genova, Via 12 Ottobre, 28R presso lo studio
dell’Avv. Massimiliano Varsi chiede la riforma della sentenza
n. 354/2018 pubblicata il 09.05.2018, emessa dal Tribunale di
Massa nella causa iscritta al R.G. n. 2606/2013 dove è stata
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rigettata la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione a suo favore sui seguenti beni siti in Massa, monte
Brugiana: in catasto al foglio n. 28 particelle n. 127 (terreno
di mq. 4.420,00), n. 128 (fabbricato rurale di mq. 68), n. 129
(terreno di mq. 2.731,00), n. 130 (fabbricato rurale di mq.
112,00), n. 131 (terreno di mq. 3.933,00), n. 133 (terreno di
mq. 2.230,00), n. 135 (terreno di mq. 6.350,00), n. 157 (terreno di mq. 480,00) ed al foglio n. 35 particelle n. 33 (terreno
di mq. 1.557,00), 63 (terreno di mq. 994,00), n. 64 (terreno
di mq. 3.370,00), n. 484 (terreno di mq. 1.010,00), n. 485
(fabbricato rurale di mq. 44,00).
Chiedendo l’accoglimento della domanda di usucapione
sui beni indicati, parte attrice cita tra gli altri: gli eredi di
Ricci Elvira, gli eredi di Ricci Felicina, gli eredi di Ricci Gelsomina, gli eredi di Ricci Giovanna, gli eredi di Ricci Pietro,
gli eredi di Ricci Vienna e gli eventuali eredi non identificabili, davanti alla Corte di Appello di Genova , all’udienza che
sarà tenuta il giorno 09.04.2019 alle ore 9 e ss. con invito a
costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nei modi previsti dall’art. 166 c.p.c. con l’avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c. con preavviso che nel caso di mancata costituzione verrà dichiarata la
loro contumacia.
avv. Daniele Calvani
TX18ABA12470 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Il Circolo di Cultura Politica Sandro Pertini (C.F.
91008330424) con sede in Jesi, Via Delle Nazioni n. 30 in
persona del Presidente pro-tempore Brazzini Enrico nato a
Jesi ed ivi residente in Viale M. L. King n. 20 elettivamente
domiciliato ai fini del giudizio di usucapione in Jesi via Mura
Occidentali n. 11 quater, presso lo studio dell’ Avv. Sabrina
Valeri (C.F. VLRSRN71H56D211C), che lo rappresenta
e difende nel presente giudizio, visto il provvedimento del
Giudice Delegato presso il Tribunale di Ancona Dott. Mazzagreco del 6 novembre 2018 che ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti
del Partito Socialista Italiano di Jesi sia del primo incontro di
mediazione obbligatoria che si terrà il 16 aprile 2019 presso
il Tribunale di Ancona, nei locali della Camera di Conciliazione Forense di Ancona, siti al 5° piano Torre C, sia dell’atto
di citazione dinnanzi al Tribunale di Ancona nei confronti del
Partito Socialista Italiano di Jesi per l’udienza del 24 aprile
2019 ore 9 e seguenti con invito a costituirsi nel termine di
almeno 20 giorni prima di detta udienza nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c. con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all’art. 167 e 38 c.p.c. e diffida che non comparendo alla
udienza indicata si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI
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Piaccia all’ Ill. mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, accertato che l’attore ha posseduto per oltre 20 anni
in modo continuo ininterrotto ed indisturbato la seguente
particella: bene immobile sito nel Comune di Jesi, distinto
al catasto fabbricati al n. 1, Foglio 63, particella 590 sub 1
e sub 8 categoria C/4 Classe U, consistenza 190 metri quadrati superficie catastale totale 203 metri quadrati, rendita
euro 588,76 intestato a Partito Socialista Italiana (sezione di
Jesi) proprietario per l’intero, dichiarare il Circolo Culturale
Sandro Pertini in persona del Presidente pro-tempore signor
Brazzini Enrico, con sede in Jesi, Viale delle Nazioni n. 30,
proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, del predetto bene immobile con autorizzazione alla trascrizione della
emananda sentenza e vittoria di spese e competenze di causa.
Jesi, Ancona 4 dicembre
avv. Sabrina Valeri
TX18ABA12471 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami
D’Angelo Franco (C.F.: DNGFNC53E23E058V) residente in Giulianova ed ivi
elettivamente domiciliato in viale Orsini, 120 presso lo
studio del suo
procuratore avv. Enrico Rosati (C.F.: RSTNRC59R13E868T
pec:
enrico.rosati@pec-avvocatiteramo.it tel. e fax: 085/8006541)
ha proposto
ricorso ex art.702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Teramo
per far
accertare che da oltre venti anni possiede , uti dominus,
cioè in modo
pieno ed esclusivo , visibile e notorio a tutti , l’ immobile
sito in
Giulianova in Via Cupa 9, distinto al Catasto del predetto
Comune al foglio
15, p.lla 328, sub 2, zona cens. 2, Cat C/6, classe 2, di 18
mq, rendita
€ 35,33 ed al foglio 15, p.lla 328, sub 3, in corso di costruzione e,per
l’effetto, far dichiarare che detto immobile è di sua piena
ed esclusiva
proprietà poiché lo ha usucapito ai sensi e per gli effetti
dell’art.
1158 c.c. Il Presidente del Tribunale di Teramo, rilevato
che la
notificazione nei modi ordinari era sommariamente difficile, con decreto
n.10270 del 2/7/2018( R.G. n. 1120/2018), ha autorizzato
il ricorrente
alla notifica della citazione per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c.
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Detto Tribunale, con decreto n.11698 dell’1.8.2018,R.G.
n.2577/2018 ha
fissato per la comparizione delle parti l’udienza del
27/02/2019 ore 9:00,
assegnando ai convenuti termine per la costituzione sino
a 10 giorni prima
dell’udienza e disponendo che la parte ricorrente notificasse il ricorso
ed il decreto ai convenuti almeno trenta giorni prima della
data fissata
per la loro costituzione.Si notifica pertanto il ricorso ed il
decreto agli eredi e/o
aventi causa della sig.ra Di Battista Pasqualina,nata a
Mosciano S.Angelo il
04/04/20 e deceduta in Giulianova in data 15/05/1969, tutti
con data di
nascita, residenza e dimora sconosciuti e cioè a: Caprioni
D. Primo,
Caprioni D. Secondo , Di Felice Umberto, Di Felice
Berardo, Di Felice
Amelia, Di Felice Emma, German Alice, Di Sabatino Sandro, Di Sabatino
Adriano, Di Sabatino Sonia, Caprioni F. Moglie, Caprioni
F. Primo,
Caprioni F. Secondo Caprioni F. Terzo, Caprioni F. Quarto,
i quali risultano
titolari di diritti sull’immobile sopra descritto per complessive quote
pari a 732/9450.
avv. Enrico Rosati
TX18ABA12472 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione con invito alla mediazione
S.I.I.C. SOCIETA’ INDUSTRIALE IMMOBILIARE
CARRARESE S.r.l. (P.IVA: 00155250459) corrente in
Massa (MS), Via Massa Avenza, 223, in persona dei suoi
legali rappresentanti, Dott. Gianfranco Marchetti e Sig.
Andrea Luciani, elettivamente domiciliata in Carrara (MS),
Via Roma 9, presso gli Avv.ti Francesco Guidugli e Massimo
Guidugli del Foro di Massa Carrara, dai quali unitamente e
disgiuntamente è rappresentata e difesa, giusto decreto di
autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c. del 30/11/2018 emesso del Presidente del Tribunale
di Massa, Dott. Puzone, nel procedimento di giurisdizione
volontaria n° 2525/2018 R.G., convoca avanti l’Organismo
di Conciliazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, con sede in Massa, piazza De Gasperi,
1, per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, innanzi al mediatore all’uopo designato, Avv. Mario
Malatesta, per i giorni 19/12/2018 alle ore 14,30 in seconda
convocazione, e 21/01/2019 ore 14,30 in terza convocazione,
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gli eredi tutti, collettivamente ed impersonalmente, del sig.
AMATO CIUCHI detto Giulio, nato a Amelia (TR) il 31-051884 ai fini dell’acquisto per intervenuta usucapione del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Carrara (MS)
al foglio 66 particella 160;
nel contempo, qualora l’esperimento della procedura di
mediazione non sortisca esito positivo, sempre in forza del
medesimo provvedimento del Tribunale di Massa, S.I.I.C.
SOCIETA’ INDUSTRIALE IMMOBILIARE CARRARESE S.r.l., in persona dei suoi legali rappresentanti, Dott.
Gianfranco Marchetti e Sig. Andrea Luciani, e come sopra
rappresentata e domiciliata, cita gli eredi tutti, collettivamente ed impersonalmente, del sig. AMATO CIUCHI
detto Giulio, nato a Amelia (TR) il 31-05-1884 a comparire dinanzi al Tribunale di Massa, Piazza De Gasperi, 1,
all’udienza che sarà tenuta il giorno 23/04/2019 ad ore 9,00
e segg., con l’invito a costituirsi in cancelleria almeno 20
giorni prima dell’indicata udienza ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art.166 c.p.c., Giudice designando ai sensi
dell’art.168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir dichiarare, in loro
presenza o in legittima contumacia, l’intervenuto acquisto
per usucapione, in favore di S.I.I.C. SOCIETA’ INDUSTRIALE IMMOBILIARE CARRARESE S.r.l., della proprietà del terreno rurale identificato al catasto terreni del
Comune di Carrara (MS) al foglio 66 part. 160.
avv. Francesco Guidugli - avv. Massimo Guidugli
TX18ABA12482 (A pagamento).
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terreni siti nel territorio del Comune di Bagnara di Romagna (RA) e censiti nel Catasto Terreni di detto Comune
rispettivamente al Foglio 10, particella 86, Are 02 Ca 26,
R.D. 1,09, R.A. 0,53 e al Foglio 10, particella 106, Are 5
Ca 10, R.D. 2,46, R.A. 1,19.
avv. Franco Cini
TX18ABA12483 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Notifica per pubblici proclami
Il Tribunale di Savona nella procedura di eredità giacente
V.G. R.G. n. 1621/2016 della fu Francesconi Angiolina nata
a Noli (SV) il 18/08/1925 ed ivi deceduta il 03/05/2011, rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale emesso in
data 3/12/2018 V.G. R.G.N. 2249/2018, visto il parere del
P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami per gli
eventuali successibili e/o eredi che potrebbero succedere a
Maria Luigia Francesconi nata Noli il 10/05/1916 e Daniela
Francesconi nata a Torino il 02/01/1952, nell’eventualità di
loro rinuncia, anche per rappresentazione ex art. 467-469
c.c. e/o comunque ai soggetti interessati; FISSA il termine fino al 20/01/2019 per l’accettazione dell’eredità ex
art. 481 c.c.; Assegna al Curatore termine per la notifica del
provvedimento di fissazione del termine per l’accettazione
dell’eredità ex art. 481 c.c. fino al 31/12/2018.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Fabrizio De Nicola

TRIBUNALE DI RAVENNA
Notifica per pubblici proclami
Il Dott. Roberto Sereni Lucarelli, quale Presidente del
Tribunale Ordinario di Ravenna, con provvedimento del
04/12/18, reso nel procedimento n. 6128/2018 R.G. Vol.,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ai sensi
dell’art. 150 c.p.c., dell’atto di citazione di cui si riporta
l’estratto qui di seguito.
La Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo, in persona del Reverendo Don Pierpaolo Martignani,
con sede in Bagnara di Romagna (RA), Piazza IV Novembre n. 2, P.I. e C.F.: 90004770393, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Franco Cini e Roberta Melandri del Foro di
Ravenna, cita in giudizio avanti il Tribunale di Ravenna,
Giudice designando, gli eredi dei Sig.ri Guerrini Goffredo
(02/01/1892-19/02/1962), Penazzi Adelaide (23/08/189019/05/1974), Dosi Giuseppe (29/03/1881-28/08/1960) e
Bertuzzi Giovanna (28/11/1887-10/02/1963), invitandoli
a comparire all’udienza del 10 luglio 2019, ore 09:00 e
segg., e a costituirsi nel termine di almeno 20 (venti) giorni
prima della suddetta udienza, ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., per sentir dichiarare acquisita in proprio favore, per maturata usucapione, la piena proprietà dei

TX18ABA12494 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Terza Civile
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto
n. 7288/2018 del 5 novembre 2018 in relazione al procedimento rg 17432/2018 ha dichiarato l’ammortamento di 23
vaglia cambiari di cui ventidue dell’importo di £ 4.000.000
e uno di £ 2.000.000 emesse dal sig. Aldo Acinapura autorizzando il rilascio del duplicato. Opposizione legale entro
trenta giorni.
avv. Tania La Valle
TU18ABC12365 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SALERNO
Ammortamento cambiario
Il Giudice, dott.ssa Caterina Costabile del Tribunale di
Salerno, vista l’istanza presentata da Francesco Ciliberti
(CF. CLBFNC55A18F480B) ed esaminata la documentazione prodotta pronuncia, con decreto di accoglimento n.
cron. 8582/2018 del 13 novembre 2018 - RG 2277/2018,
l’ammortamento delle due cambiali dell’importo di euro
10.000,00 ciascuna, emesse in data 24 luglio 2017, avente
scadenza rispettivamente il 10 dicembre 2018 ed il 10 agosto 2019, intestate al Consorzio Agri - Natura Soc. Coop
s.r.l. il cui debitore è Citro Vincenzo, via Scontrafata n. 17/A
Pontecagnano Faiano;
Autorizza il pagamento, in difetto di opposizione, dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se la cambiale sia già scaduta
o sia a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa sia
successiva alla detta pubblicazione.
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Ritenuta l’accoglibilità di quanto richiesto dall’istante;
Visti gli articoli 2 e segg. della legge 12 giugno 1973
n. 349;
Nomina la Sig.ra Rossella Lucci, nata ad Arezzo il 12 maggio 1964, residente a Grosseto via Amalfi n. 7, la quale è
in possesso di diploma di Scuola media Superiore ed altri
requisiti richiesti e accetta la nomina quale secondo presentatore in sostituzione della Sig.ra Rosanna Vettese che rinuncia all’incarico di attuale secondo presentatore del Notaio
Menchetti, nell’Ufficio di presentatore degli effetti cambiari
e titoli affini per conto, nome e sotto la responsabilità del
Notaio Riccardo Menchetti, e per l’effetto autorizza la medesima sig.ra Rossella Lucci a svolgere le relative funzioni.
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale a cura del Notaio dott. Riccardo Menchetti.
Il Presidente Laura Di Girolamo
Grosseto 25 ottobre 2018

Salerno, 27 novembre 2018

not. Riccardo Menchetti

avv. Carmine Infante

TU18ABE12369 (A pagamento).

TU18ABC12372 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 31119/2018 R.G., in data 19/11/2018 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno al portatore n. 2079287-92 emessa
il 25.07.2018 da Intesa Sanpaolo Monte Pegni ed autorizza
l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione
aventi diritto.
Sadraoui Hayat

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Eredità giacente di Tarro Giovanni
Con decreto emesso in data 6 luglio 2018 il Giudice di
Ivrea ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Tarro Giovanni, nato in Rivara il 14 novembre 1945 residente in vita a Cuorgnè e deceduto in Cuorgnè il 2 agosto
2017 - R.G. n. 1170/2018.
Curatore è stato nominata dott.ssa Bruna Borio con studio
in Chivasso - viale Cavour, 3.

TX18ABC12499 (A pagamento).
Il curatore
dott.ssa Bruna Borio

NOMINA PRESENTATORE

TU18ABH12367 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GROSSETO
Nomina presentatore - Decreto n. 61/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Il Presidente,
Letta l’istanza presentata dal Notaio dott. Riccardo Menchetti, Notaio in Monte Argentario - Porto Santo Stefano, via
Marconi n. 49;
In virtù della delega conferita al sottoscritto con provvedimento del Presidente della Corte di appello di Firenze in
data 21 luglio 1973;

Eredità giacente di Mensa Giuseppe
Con decreto emesso in data 7 giugno 2018 il Giudice di
Ivrea ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Mensa Giuseppe, nato in Chivasso il 22 luglio 1953 residente
in vita a Chivasso e deceduto in Chivasso il 7 novembre 2017
- R.G. 1498/2018.
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Curatore è stato nominato dott.ssa Bruna Borio con studio
in Chivasso viale Cavour, 3.
Il curatore
dott.ssa Bruna Borio
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Nomina curatore eredità giacente di Karepi Valbona

TRIBUNALE DI MONZA

Il Presidente del Tribunale di Alessandria, con decreto
del 23.11.2018 ha nominato curatore il Dott. Pierluigi Caniggia con studio in Via L. Valenziano 3 Tortona
(AL), nella eredità giacente di Karepi Valbona nata ad
Durazzo (EE) il 26.06.1971 e deceduta a Piovera (AL) il
07.11.2017, residente in vita presso la casa di riposo “Il
Glicine” in Piovera (AL).

Chiusura eredità giacente di Leonardo Bonacorsi Reg.Succ. n. 4407/2015

dott. Pierluigi Caniggia

TU18ABH12368 (A pagamento).

Il Tribunale di Monza, con decreto del 23/11/2018 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Leonardo Bonacorsi nato a Paderno Dugnano il 20/02/1939 ed
ivi deceduto in data 05/07/2015 C.F. BNCLRD39B20G220V,
per pagamento dei creditori e la cessazione delle funzioni del
sottoscritto curatore.
Monza, 07/12/2018

TX18ABH12427 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Nomina curatore eredità giacente
di Giuliana Mascioli
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Padova,
dott.ssa Anna Grazia Santel, con decreto del 24/07/2018
ha dichiarato giacente l’eredità di Giuliana Mascioli, nata a
Roma il 15/10/1960 e deceduta in Padova l’11/10/2017 con
ultimo domicilio, alla data del decesso, in Noventa Padovana
(PD) via G. Marconi n. 158 int. 1, nominando curatore l’avv.
Silvia Lorenzon con studio in Padova via Scrovegni n. 7.
Padova, 30 novembre 2018

Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo
TX18ABH12414 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente
di Campara Roberto Paolo
Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
07.11.2018 ha nominato curatore il sottoscritto dott. Caniggia Pierluigi con studio in Via L. Valenziano 3 Tortona (AL),
nella eredità giacente del signor Campara Roberto Paolo nato
a Cologna Veneta il 26.08.1953 e deceduto in Valenza (AL) il
19.07.2017 residente in vita in Valenza (AL) Viale Dante n. 29.

avv. Silvia Lorenzon
TX18ABH12479 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Nomina curatore eredità giacente
di Tessaro Ada e di Tioli Francesco

dott. Pierluigi Caniggia

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del
07.11.2018 ha nominato curatore il sottoscritto dott. Caniggia Pierluigi con studio in Via L. Valenziano 3 Tortona (AL),
nella eredità giacente del signor Niglio Pasquale nato a Gerocarne il 21.01.1944 e deceduto in Castelnuovo Scrivia (AL)
il 20.11.2012, ospite della casa di riposo G.E. Balduzzi.

Il giudice delle successioni del Tribunale di Padova, dott.
ssa Anna Grazia Santel, con decreto del 16.06.2018 - r.g.
n. 5290/2018 - ha dichiarato giacente l’eredità di Tessaro Ada
(c.f. TSSDAA36C58G224I) nata a Padova il 18/03/1936 e
deceduta in Piove di Sacco (Pd) il 21/05/2001, con ultima
residenza e domicilio in Correzzola (PD), via Cavalieri di
Vittorio Veneto n. 10/C e di Tioli Francesco (c.f. TLIFNC38A10G224H) nato a Padova il 10/01/1938 e deceduto a
Noale (Ve) l’11/10/2003, con ultima residenza e domicilio
in Correzzola (PD), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 10/A,
nominando curatore l’avv. Silvia Lorenzon del Foro di
Padova, con studio in Padova (Pd) via E. Scrovegni n. 7.
Padova, 26 settembre 2018

dott. Pierluigi Caniggia

avv. Silvia Lorenzon

TX18ABH12424 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Nomina curatore eredità giacente
di Niglio Pasquale

TX18ABH12426 (A pagamento).

TX18ABH12480 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Nomina curatore eredità giacente
di Franca Savin
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Padova,
dott.ssa Anna Grazia Santel, con decreto del 3/10/2018 ha
dichiarato giacente l’eredità di Franca Savin (c.f. SVNFNC44A47F529A) nata a Montegrotto Terme (PD) il 7/1/1944 e
deceduta in Abano Terme (PD) il 5/5/2018 con ultimo domicilio, alla data del decesso, in Abano Terme (PD) via Nazioni
Unite n. 37, nominando curatore l’avv. Silvia Lorenzon con
studio in Padova via E. degli Scrovegni n. 7.
Padova, 30 novembre 2018
avv. Silvia Lorenzon
TX18ABH12481 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Nomina curatore eredità giacente
di Tarek Esmail Zahara Talaat
Il Presidente del Tribunale di Livorno con decreto del
15/11/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Tarek Esmail
Zahara Talaat nato a Gharbeya (Egitto) il 05/12/1994 e deceduto in Cecina il 08/05/2018 con ultimo domicilio a Cecina
in via Giotto n. 16 nominando curatore l’avv. Alessandro di
Teodoro con studio in Livorno via Calzabigi n. 65.
Cecina, 05.12.2018

TX18ABH12488 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Nomina curatore eredità giacente
di Da Col Laura
Il Giudice del Tribunale di Treviso nel procedimento
n.R.G.5669/2018 V.G. del 09.10.2018 con decreto 15.11.2018
ha nominato l’avv. Nicola Cottin con studio in Viale G.Verdi
n. 15/F - 31100 Treviso (TV) curatore dell’eredità giacente di
Da Col Laura nata il 12.02.1928 a Perarolo di Cadore (BL) e
deceduta a Oderzo (TV) il 30.08.2017. Si invitano gli eventuali creditori a presentare le dichiarazioni di credito entro 30
giorni dalla pubblicazione della presente inserzione mediante
pec all’indirizzo nicolacottin@pec.ordineavvocatitreviso.
it, oppure mediante lettera racc. a.r. da recapitare presso lo
studio del curatore allegando i documenti relativi al credito
dichiarato

TX18ABH12492 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Riconoscimento di proprietà
In data 26 settembre 2018 De Masi Daniela (c.f. DMSDNL78S42Z112M) n. il 2 novembre 1978 a Monaco di Baviera e
res. in Ceglie M.ca al vico III Francesco Argentieri nn. 9/11,
De Masi Vittoria (c.f. DMSVTR71E24Z112U) n. il 2 maggio 1971 a Monaco di Baviera ed ivi res. alla via Fachnerstr
n. 34, De Masi Gloria n. il 15 aprile 1969 a Bella (PZ) e res.
in Monaco di Baviera alla via Ebenbockstr n. 8 e Acquaviva
Maria n. il 15 agosto 1946 a Bella (PZ) e res. in Monaco di
Baviera alla via Ebenbockstr n. 8 rappr. e difese dall’avv.
Antonio Andrisano hanno depositato ricorso ex legge
n. 346/1976 per il riconoscimento dell’avvenuta usucapione
del dominio diretto su fondo rustico relativamente alla p.lla
377 sub 1 fg. 27 con piccolo fabbricato rurale composto da
n. 3 trulli senza cono in agro di Francavilla F.na lungo la s.p.
Francavilla F.na - Ceglie M.ca zona Bax.
Eventuale opposizione degli interessati, ex art. 3, legge
n. 346/76, entro giorni 90 innanzi al Tribunale di Brindisi.
avv. Antonio Andrisano
TU18ABM12299 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Riconoscimento di proprietà
In data 21 settembre 2018 Mauro Massimo n. a Francavilla
F.na il 23 novembre 1971 e ivi res. alla via V. Veneto n. 27
c.f. MRAMSM71S23D761H rappr. e difeso dall’avv. Antonio Andrisano ha depositato ricorso ex legge n. 346/1976
per il riconoscimento dell’avvenuta usucapione del dominio
diretto su fondo rustico sito in agro di Francavilla F.na lungo
la s.p. Francavilla F.na, Villa Castelli indicata nel Catasto terreni del Comune di Francavilla F.na al fg. 89 p.lla 59. Eventuale opposizione degli interessati, ex art. 3, legge n. 346/76,
entro giorni 90 innanzi al Tribunale di Brindisi.

avv. Sandra Albertini

avv. Nicola Cottin

Foglio delle inserzioni - n. 144

avv. Antonio Andrisano
TU18ABM12300 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Riconoscimento di proprietà - Decreto per la regolarizzazione del titolo di proprietà rurale (art. 1159 bis Cod.
Civ. e L. 346/79) - N. 9497/17 R.G.
Il giudice del Tribunale di Bergamo, dott.ssa Elisabetta
Stuccillo;
Visto il ricorso presentato dal sig. Pirotta Erminio Giuseppe in data 19 ottobre 2017; rilevato che avverso tale
decreto non è stata proposta alcuna opposizione; ritenuta
sufficientemente provata la domanda; visto l’art. 3 legge
10 maggio 1976, n. 346 e successive modificazioni;
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Decreta:
che l’immobile sito nel Comune di Canonica D’Adda (BG)
così distinto al catasto fabbricati: al foglio 12, particella
4586, categoria c/2, classe 2, consistenza 28 mq, rendita
39,04; è di esclusiva proprietà di: Pirotta Erminio Giuseppe
nato a Canonica D’Adda il 9 dicembre 1929; c.f. PRTRNG29T09B618G, decreta, che il presente decreto sia reso noto
mediante affissione per giorni 90 nell’albo del Comune di
Canonica D’Adda (BG) e in quello del Tribunale di Bergamo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Contro il presente decreto è ammessa opposizione da parte di chiunque
vi abbia interesse entro giorni 60 dalla scadenza del termine
di affissione. Bergamo, 18 ottobre 2018. Il giudice dott.ssa
Elisabetta Stuccillo.

Foglio delle inserzioni - n. 144

avverso il ricorso può proporsi opposizione, notificando al
ricorrente atto di citazione a comparire dinanzi a questo Tribunale, entro novanta giorni dall’ultima delle due affissioni
o dalla pubblicazione o, se posteriore, dall’ultima delle notifiche previste dall’art.3 comma secondo ultima parte della
legge 10 maggio 1976 n.346
Orta Nova, 29 novembre 2018
avv. Giovanni Trapani
TX18ABM12487 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

avv. Paolo Bonomi

EREDITÀ BENEFICIATA
DI BENASSI GIULIETTA

TU18ABM12306 (A pagamento).

Formazione di un primo stralcio di stato di graduazione

TRIBUNALE DI FOGGIA
Riconoscimento di proprietà ex art.1159 bis c.c. - Ricorso
per usucapione speciale - R.G. 7840/2018
L’avv. Giovanni Trapani con studio in Orta Nova alla via
G. Verdi n. 35, rappresentante e difensore del sig. Fioretti
Francesco nato ad Orta Nova. il 19.08.1946 ha chiesto, con
ricorso del 5 novembre 2018 (ex art. 1159-bis c.c.) che il
sig. Fioretti Francesco usucapisse e potesse così acquistare
la proprietà del terreno agricolo sito in agro di Orta Nova
riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio n. 48
particella n. 227 - ha 1 are 26 ca 80 – reddito dominicale
EURO 42,57, reddito agrario 32,74; I proprietari del suddetto appezzamento dei terreni sono: 1) Bianchi Dora, nata
a Villavallelonga (AQ) il 29/01/37 e residente in Roma alla
Via Italo Carlo Falbo n°10; 2) Bianchi Giampiero, nato ad
Avezzano (AQ) il 24/06/1960 e residente a San Giovanni
Teatino (CH) alla Via Cellini n°13; 3) Bianchi Incoronata,
nata ad Avezzano (AQ) il 02/08/1961, di cui non ci sono dati
legati alla sua residenza; 4) Bianchi Luigi, nato ad Avezzano
(AQ) il 05/10/1963 ed ivi residente alla Via Sabotino n°
36; 5) Bianchi Maria Nicola, nata a Villavallelonga (AQ) il
23/06/1921 e deceduta in data 28/09/1994, nubile, con unica
erede rimasta in vita la suddetta Bianchi Dora; 6) Bianchi
Nicolina, nata a Villavallelonga (AQ) il 24/03/194 e deceduta
in data 01/12/1984;
Il Giudice dell’intestato Tribunale, con decreto depositato il 22/11/2018, ha ordinato l’affissione del ricorso e del
provvedimento per 90 giorni all’albo del Comune di Orta
Nova e all’albo del Tribunale di Foggia e la pubblicazione
per estratto, per una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale e
notifica a cura dell’istante del ricorso e del decreto a tutti
colori che presso la Conservatoria dei Registri immobiliari,
risultino titolari di diritti reali sull’immobile ed a coloro
che nel ventennio precedente al deposito in Cancelleria del
ricorso eventualmente abbiano trascritto contro l’istante o i
suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la
proprietà o altri diritti reali di godimento, e che nelle affissioni e nella pubblicazione sia indicato espressamente che

La sottoscritta Nicoletta Tossani, notaio in Casalecchio di
Reno, comunica la formazione in data 4 dicembre 2018 di
un primo stralcio di stato di graduazione predisposto ai sensi
dell’art. 499 c.c. dell’eredità beneficiata di Benassi Giulietta,
c.f. n. BNS GTT 38H45 L762W, da cui risulta, la parziale
soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 2571 bis n.1
c.c. con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art.2776
comma 1 c.c., nella misura del 91,0345% del rispettivo credito precisato e riconosciuto:
Accantonamento per Spese in Prededuzione
- Spese per imposte e tasse per complessivi euro 1.211,00=;
- Compenso notaio Nicoletta Tossani euro 8.757,56=;
- Compenso perito immobiliare Bottego 4 Professionisti
Associati euro 959,72=;
- Compenso agenzia immobiliare Studio F. Boschi S.R.L.
euro 3.294,00=;
- Compenso consulente del lavoro rag. Fernanda Vecchiattini euro 1.141,92=;
- Compenso legale Studio Legale Associato Draghetti
Pizzi euro 5.075,20=;
- Compenso commercialista dott. Stefano Nannucci euro
5.709,60=;
Crediti Privilegiati Ex Art. 2751 bis n.1 c.c. con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art.2776 comma 1 c.c.:
- signora Cherubini Monia euro 32.661,28=, comprensivi
delle relative ritenute dovute per legge da versare all’Erario;
- signora Vignoli Margherita euro 31.189,72=, comprensivi
delle relative ritenute dovute per legge da versare all’Erario.
Gli eventuali residui attivi derivanti dal minore sostenimento di spese saranno attribuiti con la percentuale di cui
sopra del rispettivo credito ai creditori privilegiati ex art. 2751
bis n.1 c.c. con collocazione sussidiaria sugli immobili ex
art. 2776 comma 1 c.c. signore Cherubini Monia e Vignoli
Margherita.
notaio dott. Nicoletta Tossani
TX18ABN12453 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

Foglio delle inserzioni - n. 144

Considerato che nel suddetto giorno i citati sportelli della
Banca Carige hanno subito interruzione dell’attività lavorativa per l’intera giornata;

PREFETTURA DELLA SPEZIA
Ufficio Territoriale del Governo

Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Protocollo: 56919
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la lettera n. 1270612/18 del 2 novembre 2018, con
la quale il direttore della Banca d’Italia, sede di Genova, ha
chiesto l’emanazione del provvedimento per la proroga dei
termini legali e convenzionali in favore delle filiali di: Riomaggiore, via Colombo nn. 213-215, Vernazza, via Gavino
nn. 18-20, e Monterosso al Mare, via Roma n. 69, della
Banca Carige S.p.A. per il giorno 11 ottobre 2018, a causa di
avverse condizioni meteorologiche;
Considerato che nel suddetto giorno i citati sportelli della
Banca Carige hanno subito interruzione dell’attività lavorativa per l’intera giornata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare funzionamento nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 delle
filiali di: Riomaggiore, via Colombo nn. 213-215, Vernazza,
via Gavino nn. 18-20, e Monterosso al Mare, via Roma n. 69,
della Banca Carige S.p.A. è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione
ai sensi dell’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
La Spezia, 14 novembre 2018
Il capo di gabinetto
Lombardi

Decreta:
ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare funzionamento nel giorno 11 ottobre 2018 delle filiali
di: Riomaggiore, via Colombo nn. 213-215, Vernazza, via
Gavino nn. 18-20, e Monterosso al Mare, via Roma n. 69,
della Banca Carige S.p.A. è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione
ai sensi dell’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
La Spezia, 14 novembre 2018

TU18ABP12298 (Gratuito).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

VENEZIA 1907
Società Cooperativa
in liquidazione coatta amministrativa - D.M.. 604/2017

Il capo di gabinetto
Lombardi

Deposito del 1° piano di riparto parziale
Il sottoscritto Avv. Jacopo Marzetti, Commissario liquidatore della Società cooperativa Venezia 1907 in liquidazione
coatta amministrativa (C.F. 00228990271), dà notizia di aver
depositato in data 21 novembre 2018 presso la cancelleria
fallimentare del Tribunale di Venezia il l° piano di riparto
parziale delle attività realizzate, giusta autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2018,
prot. N.U.0396033.

TU18ABP12297 (Gratuito).

PREFETTURA DELLA SPEZIA
Ufficio Territoriale del Governo
Protocollo: 56950
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la lettera n. 1280224/18 del 6 novembre 2018, con
la quale il direttore della Banca d’Italia, sede di Genova, ha
chiesto l’emanazione del provvedimento per la proroga dei
termini legali e convenzionali in favore delle filiali di: Riomaggiore, via Colombo nn. 213-215, Vernazza, via Gavino
nn. 18-20 e Monterosso al Mare, via Roma n. 69, della Banca
Carige S.p.A. per i giorni 29 e 30 ottobre 2018, a causa di
avverse condizioni meteorologiche;

Avverso tale provvedimento si può proporre impugnazione nei termini e nei modi di legge.
Il liquidatore
avv. Jacopo Marzetti
TV18ABS12390 (A pagamento).
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A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 144

del controllo di processo del contenuto di ossigeno nella
soluzione + aggiunta del controllo di processo del contenuto
di ossigeno sopra la soluzione.
Medicinale: GIZORD, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200
mg compresse dispersibili, AIC n. 036486, confezioni: tutte,
titolare AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: N1B/2018/1673,
Var. Tipo IB - A.2.b: Modifica della denominazione del
medicinale da Gizord a Lamotrigina Sandoz.
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36,
00071 Pomezia (RM), Italia
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 PRODIREXAN - A.I.C. n. 043912 tutte le confezioni.
Codice pratica C1B/2018/1610 - MT/H/0170/001/
IB/013/G.
Var. grouping IB: IA-A.4; IB-B.I.d.1.a.4: Modifica dell’indirizzo del fabbricante del principio attivo «Dr. Reddy’s
Laboratories Limited» (India); estensione di un periodo di
ripetizione della prova del principio attivo sulla base di dati
in tempo reale.
Medicinale NAVIZAN - A.I.C. n. 039422 tutte le confezioni.
Cod. prat. C1B/2018/1820 - UK/H/1864/001-002/IB/028/G.
Var. grouping IB: IB-B.I.a.1.z; IA-A.4; aggiunta produttore del principio attivo «Granules India Limited» (India);
modifica dell’indirizzo di un fabbricante del principio attivo
«Dr. Reddy’s Laboratories Limited» (India).
I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TV18ADD12352 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: ACETILCISTEINA HEXAL, 300 mg/3
ml soluzione iniettabile,da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale, AIC n.032819,confezioni:5
fiale,10 fiale, titolare AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica:
N1A/2018/1517,Grouping Var. Tipo IA: 3 X Var. Tipo IA B.II.b.5.b: aggiunta del controllo di processo del contenuto
di ossigeno nell’acqua per preparazioni iniettabili + aggiunta

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX18ADD12408 (A pagamento).

F.I.R.M.A. S.P.A.

Sede: via di Scandicci, 37 – Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
Estratto comunicazione notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° ClB/2017, C1B/2018/971
Medicinale: AVERELIX
Codice farmaco: 042402014
Procedura Europea N UK/H/3564/001/IB/019, IB/20
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a IB,
C.I.2.a IB
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/127250
del 20/11/2018
Modifica apportata:
- Modifica del RCP e PIL per essere in linea con gli stampati del medicinale di riferimento
- Modifica del RCP e PIL per essere in linea con gli stampati del medicinale di riferimento
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1,4.2,4.8 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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
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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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX18ADD12436 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: EZETROL
Codice Pratica: C1A/2018/2543
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DE/H/xxxx/
IA/941/G
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited, Regno
Unito
Rappresentante in Italia: MSD Italia S.r.l.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente grouping di
una variazione di tipo IA – tipologia A.7 Eliminazione del sito
Merck Sharp & Dohme (MSD) West Point, PA USA, responsabile della produzione della specialità medicinale in oggetto.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

Foglio delle inserzioni - n. 144

Confezioni e numeri di AIC: 023432 (tutte le confezioni)
N° e Tipologia variazione: Grouping I.A - A.4 Tipo IA B.I.a.3.b - Tipo IA
Modifica dell’indirizzo del sito di produzione dell’intermedio (step 1 e 2).
PCAS L’Usine, Route de Lassay, Couterne, F-61410
RIVES D’ANDAINE – France
Aggiunta di un lotto standard per il quale non ci sono
modifiche nel processo di fabbricazione: Alternative batch
size: 295 kg – 353 kg
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sergio Perez
TX18ADD12440 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Comunicazione di riduzione dei prezzi
al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: SERZYL
25 mcg /125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione
– 1 inalatore 120 dosi
AIC n. 045124017 Prezzo € 43,57
25 mcg /250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione
– 1 inalatore 120 dosi
AIC n. 045124029 Prezzo € 57,69
I suddetti prezzi, NON comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, il medesimo giorno
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
annuncio.
Il procuratore
Valeria Pascarelli

TX18ADD12437 (A pagamento).

TX18ADD12443 (A pagamento).

FARMITALIA S.R.L.

Sede legale: viale Alcide De Gasperi n. 165/B – Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e ss.mm.
Titolare AIC: Farmitalia S.r.l.
Codice pratica N°: N1A/2018/1658
Medicinale: MACMIROR COMPLEX

PHARM@IDEA S.R.L.

Sede legale: via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS)
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 03542760172
Partita IVA: Partita IVA: 03542760172
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.
Codice pratica: N1B-2018-1678
Titolare: Pharm@idea Srl
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Medicinale: SOBREPIN, Codice AIC: 021481, Confezione: 40 mg/5ml sciroppo
Tipologia e Modifica apportata: Tipo IB B.II.f.1 a)1 Modifica della durata di conservazione del prodotto finito; riduzione della durata della conservazione del prodotto finito;
così come confezionato per la vendita (riduzione del periodo
di validità da 60 mesi a 36 mesi)
I lotti attualmente in commercio verranno ritirati gradualmente in prossimità dei 36 mesi di validità.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
L’amministratore delegato
dott. Gianpiero De Mestria

Foglio delle inserzioni - n. 144

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
Roberto Novellini
TX18ADD12447 (A pagamento).

SCHARPER S.P.A.

Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano
Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2007, n. 274

TX18ADD12444 (A pagamento).

GIULIANI S.P.A.

Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano
Partita IVA: 00752450155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e successive modificazioni
Titolare AIC: Giuliani S.p.A.
Specialità medicinale: DIARSTOP
AIC n. 028466 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2018/1633
Modifica Tipo IA cat. B.III.1.a.2, Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato
(R1-CEP 2004-132-Rev03) per il principio attivo (loperamide) da parte di un fabbricante già approvato OLON S.P.A.
Specialità medicinale: FINACAPIL
AIC n. 038949- tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2018/2222 - Procedura Europea:
DE/H/1295/IA/021/G
Grouping di 2 variazioni Tipo IA: 1 cat. B.III.1.a.3 per
la presentazione di un nuovo certificato di conformità alla
farmacopea europea R1-CEP 2008-024-Rev02 per il principio attivo (finasteride) da parte del nuovo fabbricante MSN
LABORATORIES PRIVATE LIMITED; 1 cat. B.III.2.b per
aggiornare le specifiche della sostanza attiva da parte del
produttore del medicinale, alla farmacopea europea.
Codice pratica: C1B/2018/2106 - Procedura Europea:
DE/H/1295/IB/022/G
Gruoping di variazioni:5 Tipo IB cat. B.III.1.a.2 per la
presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea aggiornato per il principio attivo (finasteride) presentato da un fabbricante già approvato CIPLA LIMITED
(India)
da R0-CEP 2005-025-Rev00 a R1-CEP 2005-025-Rev03;
1 Tipo IA cat. B.I.b.1.d per eliminazione di parametri di specifica non significativi del produttore del prodotto finito per
il principio attivo (finasteride): eliminazione di parametri
non significativi per la specifica “residual solvents”.

Titolare: Scharper S.p.A. Viale Ortles, 12 - Milano
Codice Pratica: N1A/2018/1695
Medicinale: AMBRAMICINA “250 mg capsule rigide” 16
capsule
AIC 008595062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
Grouping di 2 variazioni tipo IA-B.III.1.a)2) - Aggiornamento del
Certificato di Idoneità della Farmacopea Europea per il
principio attivo “Tetracycline hydrochloride” presentato da
un fabbricante già approvato: NINGXIA QIYUAN PHARMACEUTICAL CO. LTD; da R1-CEP-2001-349-rev.01 a
R1-CEP-2001-349-rev.02; da R1-CEP-2001-349-rev.02 a
R1-CEP-2001-349-rev.03.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani
TX18ADD12445 (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/2018/1636
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Foglio delle inserzioni - n. 144

Medicinale: GUAIACALCIUM COMPLEX (aic: 022895)
Confezioni: 022895039 – 0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml,
Flacone 200 ml.
N. e Tipologia variazione: Grouping di variazioni B.I.a.2
e); B.I.b.1 b); B.I.b.1 d) – Tipo IB.
Tipo di Modifica: Modifica minore alla parte riservata di
un Master File nel procedimento di fabbricazione del principio attivo (Step II);
Modifica dei limiti dei parametri di specifica della sostanza
attiva Dropropizina (restringimento limite solvente residuo):
Rafforzamento dei limiti delle specifiche (Da Methyl Iso.
butyl ketone N.M.T. 5000 ppm A Methyl Iso.butyl ketone
N.M.T. 3000 ppm);
Modifica dei parametri di specifica della sostanza attiva
Dropropizina: Soppressione di un parametro di specifica non
significativo (Heavy metals).
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.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
e s.m.

TX18ADD12448 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Sede: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Partita IVA: 00791570153
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 AIC: Dompé farmaceutici S.p.A
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2018/348
Medicinale: FLUIFORT FEBBRE E DOLORE
Codice Farmaco: 041299025; 041299013
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z IB
Modifica Apportata: Aggiornamento del RCP e PIL a
seguito della procedura PSUSA/00010345/201702.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.8 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.

Un procuratore
Elisabetta Rossi
TX18ADD12449 (A pagamento).

IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.

Sede legale: via N. Piccinni, 2 - 20131 Milano
Partita IVA: IT 13342400150

Codice Pratica: C1A/2018/2011.
N. di Procedura Europea: FR/H/440/IB/015/G.
Specialità medicinale: FLUORODOPA (18F) IBA MOLECULAR, 90 MBq/ml soluzione iniettabile.
AIC n. 040383010.
Confezione: flaconcino multidose contenente da 1 a 10 ml.
Titolare AIC: IBA Molecular Italy S.r.l.
Tipologia variazione: tipo IB n. B.II.f.1.b, grouping con
tipo IB n. B.II.b.3.z e tipo IA n. B.II.e.6.b approvata il
07/12/2018.
Tipi di Modifica: periodo di validità; tempo di calibrazione; confezionamento secondario.
Modifiche apportate: estensione periodo di validità da 8
a 12 ore; range tempo di calibrazione da 2-3 ore a 3-6 ore;
modifica confezionamento secondario per estensione validità/tempo calibrazione senza impatto su stampati .
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.3
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), relativamente alla confezione sopra elencata, 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 apporta le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX18ADD12450 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 144

Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale - Director
Alan Mac Neice

HORIZON PHARMA IRELAND LIMITED
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Horizon Pharma Ireland Limited, Connaught
House, 1st Floor, 1 Burlington Road, Dublino 4, D04 C5Y6,
Irlanda.
Codice pratica: C1B/2018/1719
N. di Procedura Europea: NL/H/0033/001/IB/51
Medicinale: IMUKIN, Confezione e A.I.C n.: 2x106
UI (0,1 mg) soluzione iniettabile, 6 flaconcini in vetro –
028138016
Variazione di tipo IB n. C.I.z): Modifiche (sicurezza/efficacia) a prodotti medicinali ad uso umano - altra modifica.
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,
4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle etichette) relativamente alla confezione sopra elencata
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda Titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di 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. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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.

TX18ADD12455 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
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.
Titolare AIC: SanofI S.p.A.
Medicinale: ZERINOLFLU
Numero A.I.C. e confezione:
035191 – ZERINOLFLU COMPRESSE EFFERVESCENTI - tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2018/1580
Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.b.5 z)
Modifica apportata: Modifica delle prove in corso di fabbricazione- modifica della frequenza degli IPC.
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
Serenella Cascio
TX18ADD12458 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
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.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: EFFORTIL
Numero A.I.C. e confezione:
006774018 - EFFORTIL 10 MG/ML SOLUZIONE
INIETTABILE - 6 fiale da 1 ml
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Codice Pratica: N1B/2018/1508
Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.d.1 z)
Modifica apportata: Modifica di un parametro di specifica del prodotto finito in accordo alla versione attuale della
Farmacopea Europea.
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
Serenella Cascio
TX18ADD12459 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Codice Pratica: C1A/2018/331
N. di Procedura Europea: CZ/H/0654/001-002/IA/001
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
IBUPROFENE SANOFI (AIC N. 045386) 200 mg polvere
orale e 400 mg polvere orale
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IA n. C.I.3a)
Tipo di Modifica: Change(s) in the Summary of Product
Characteristics, Labelling or Package Leaflet of human
medicinal products intended to implement the outcome of a
procedure concerning PSUR or PASS, or the outcome of the
assessment done by the competent authority under Articles
45 or 46 of Regulation 1901/2006 – Implementation of wording agreed by the competent authority
Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine di implementare le decisioni del CMDh a conclusione della procedura PSUSA/00010345/201702 relativa alla sostanza attiva
ibuprofene e ibuprofene lisina.
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, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.8
e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di 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.

Foglio delle inserzioni - n. 144

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. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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 speciale
dott.ssa Serenella Cascio
TX18ADD12460 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Codice Pratica: C1A/2018/332
N. di Procedura Europea: CZ/H/0638/001-002/IA/001
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
NOVALGIDOLACT DOLORE (AIC n. 044457) – 200 mg
sospensione orale in bustina e 400 mg sospensione orale in
bustina
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IA n. C.I.3a)
Tipo di Modifica: Change(s) in the Summary of Product
Characteristics, Labelling or Package Leaflet of human
medicinal products intended to implement the outcome of a
procedure concerning PSUR or PASS, or the outcome of the
assessment done by the competent authority under Articles
45 or 46 of Regulation 1901/2006 – Implementation of wording agreed by the competent authority
Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine di implementare le decisioni del CMDh a conclusione della procedura PSUSA/00010345/201702 relativa alla sostanza attiva
ibuprofene e ibuprofene lisina.
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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, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.8
e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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 speciale
dott.ssa Serenella Cascio
TX18ADD12461 (A pagamento).

FERRING S.P.A.

Sede legale: via C.Imbonati, 18 - 20159 Milano
Partita IVA: IT07676940153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, come modificato dal Regolamento 712/2012/CE
Titolare: Ferring S.p.A.
Specialità medicinale (codice AIC):
PROPESS (033372018)
Codice pratica: C1A/2018/2603
Procedura europea: n.SE/H/129/001/IA/055

Foglio delle inserzioni - n. 144

Variazione tipo IAin - A.1: cambio indirizzo del titolare
AIC Ferring S.p.A. da Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano a
Via C. Imbonati 18 – 20159 Milano.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Gloria Lecchi
TX18ADD12465 (A pagamento).

SIMESA S.P.A.

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 11991420156
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.d. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Simesa S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il
Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1A/2018/2344
N. di Procedura Europea: SE/H/258/01-02/IA/84
Medicinale: ASSIEME (035362 tutte le confezioni autorizzate), 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione,
polvere per inalazione; 320 microgrammi/ 9 microgrammi/
inalazione, polvere per inalazione.
Tipologia variazione: Tipo IA, A.7
Tipo di Modifica: Modifiche amministrative
Modifica Apportata: Eliminazione sito di fabbricazione
Industriale Chimica s.r.l., Via E.H. Grieg 13, 21047 Saronno,
Varese, Italy quale sito responsabile della produzione del
principio attivo.
Codice Pratica: C1A/2018/2343
N. di Procedura Europea: SE/H/258/01-03/IA/83
Medicinale: ASSIEME (035362, tutte le confezioni autorizzate), 160 microgrammi/4.5 microgrammi/inalazione,
polvere per inalazione; 320 microgrammi/ 9 microgrammi/
inalazione, polvere per inalazione; 160 microgrammi/ 4.5
microgrammi/ erogazione sospensione pressurizzata per
inalazione
Tipologia variazione: IA, A.4
Tipo di Modifica: Modifiche amministrative
Modifica Apportata: Cambio indirizzo del sito responsabile della produzione della sostanza intermedia utilizzata
nella fabbricazione del principio attivo, da Borregaard AS,
Borregaard Synthesis, Hjalmar Wessels Vei 10, NO-1721
Sarpsborg, Norway a Borregaard AS, Borregaard Synthesis,
Hjalmar Wessels Vei 2, NO-1721 Sarpsborg, Norway
Codice Pratica: C1A/2018/2345
N. di Procedura Europea: SE/H/0259/001/IA/073/G
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Medicinale: ASSIEMEMITE (035363, tutte le confezioni
autorizzate), 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione,
polvere per inalazione
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni tipo IA A.4 + A.7
Tipo di Modifica: Modifiche amministrative
Modifica Apportata:
- una variazione di tipo IA A.4: Cambio indirizzo del sito
responsabile della produzione della sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo, da Borregaard
AS, Borregaard Synthesis, Hjalmar Wessels Vei 10, NO-1721
Sarpsborg, Norway a Borregaard AS, Borregaard Synthesis,
Hjalmar Wessels Vei 2, NO-1721 Sarpsborg, Norway.
- una variazione di tipo IA A.7: Eliminazione sito di fabbricazione Industriale Chimica s.r.l., Via E.H. Grieg 13,
21047 Saronno, Varese, Italy quale sito responsabile della
produzione del principio attivo.
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 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX18ADD12467 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.d. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1A/2018/2339
N. di Procedura Europea: SE/H/0229/001-002/IA/090
Medicinale: SYMBICORT (035194, tutte le confezioni
autorizzate), 160 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione,
polvere per inalazione; 320 microgrammi/9 microgrammi/
inalazione, polvere per inalazione
Tipologia variazione: Tipo IA, A.7
Tipo di Modifica: Modifiche amministrative
Modifica Apportata: Eliminazione sito di fabbricazione
Industriale Chimica s.r.l., Via E.H. Grieg 13, 21047 Saronno,
Varese, Italy quale sito responsabile della produzione del
principio attivo.
Codice Pratica: C1A/2018/2334
N. di Procedura Europea: SE/H/0229/001-003/IA/089
Medicinale: SYMBICORT (035194, tutte le confezioni
autorizzate), 160 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione,
polvere per inalazione; 320 microgrammi/9 microgrammi/
inalazione, polvere per inalazione; 160 microgrammi/ 4.5
microgrammi/ erogazione, sospensione pressurizzata per
inalazione

Foglio delle inserzioni - n. 144

Tipologia variazione: IA, A.4
Tipo di Modifica: Modifiche amministrative
Modifica Apportata: Cambio indirizzo del sito responsabile della produzione della sostanza intermedia utilizzata
nella fabbricazione del principio attivo, da Borregaard AS,
Borregaard Synthesis, Hjalmar Wessels Vei 10, NO-1721
Sarpsborg, Norway a Borregaard AS, Borregaard Synthesis,
Hjalmar Wessels Vei 2, NO-1721 Sarpsborg, Norway
Codice Pratica: C1A/2018/2341
N. di Procedura Europea: SE/H/0230/001/IA/071/G
Medicinale:
SYMBICORTMITE
TURBUHALER
(035603, tutte le confezioni autorizzate), 80 microgrammi/4,5
microgrammi/inalazione, polvere per inalazione
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni tipo IA A.4 + A.7
Tipo di Modifica: Modifiche amministrative
Modifica Apportata:
- una variazione di tipo IA A.4: Cambio indirizzo del sito
responsabile della produzione della sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo, da Borregaard
AS, Borregaard Synthesis, Hjalmar Wessels Vei 10, NO-1721
Sarpsborg, Norway a Borregaard AS, Borregaard Synthesis,
Hjalmar Wessels Vei 2, NO-1721 Sarpsborg, Norway.
- una variazione di tipo IA A.7: Eliminazione sito di fabbricazione Industriale Chimica s.r.l., Via E.H. Grieg 13,
21047 Saronno, Varese, Italy quale sito responsabile della
produzione del principio attivo.
Codice Pratica: N1A/2018/1629
Medicinale: SINESTIC (035260, tutte le confezioni autorizzate), 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione,
polvere per inalazione; 320 microgrammi/9 microgrammi/
inalazione, polvere per inalazione
Tipologia variazione: tipo IA, A.7
Tipo di Modifica: Modifiche amministrative
Modifica Apportata: Eliminazione sito di fabbricazione
Industriale Chimica s.r.l., Via E.H. Grieg 13, 21047 Saronno,
Varese, Italy quale sito responsabile della produzione del
principio attivo.
Codice Pratica: N1A/2018/1625
Tipologia variazione: tipo IA, A.4
Tipo di Modifica: Modifiche amministrative
Modifica Apportata: Cambio indirizzo del sito responsabile della produzione della sostanza intermedia utilizzata
nella fabbricazione del principio attivo, da Borregaard AS,
Borregaard Synthesis, Hjalmar Wessels Vei 10, NO-1721
Sarpsborg, Norway a Borregaard AS, Borregaard Synthesis,
Hjalmar Wessels Vei 2, NO-1721 Sarpsborg, Norway
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 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX18ADD12468 (A pagamento).
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RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
INTERNATIONAL LIMITED

Sede legale: via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma

S.F. GROUP S.R.L.

Rappresentata in Italia da: Reckitt Benckiser
Healthcare (Italia) S.p.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152

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

Estratto comunicazione notifica regolare
del 27/11/2018 n. AI-FA/PPA/P/130330
Tipo modifica: modifica stampati. Codice Pratica:
N1B/2018/261 + N1A/2018/848
Medicinale: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE, codice farmaco: 034246
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z (IB),
C.I.3.a (IAin).
Modifica apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al fine di implementare le conclusioni scietifiche del PRAC in seguito alla valutazione degli PSUR di ibuprofene (PSUSA/00010345/201702).
Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto
e del foglio illustrativo al fine di implementare le conclusioni scientifiche del PRAC in seguito alla valutazione degli
PSUR di ibuprofene in associazione a pseudoefedrina cloridrato (PSUSA/00001711/201707). Modifica testi per l’aggiornamento a “Guideline for the excipients to be included
in the product information of the medicines” of October
2017. Aggiornamento del sito nazionale per la segnalazione
delle reazioni averse. Aggiornamento delle etichette al QRD
template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
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.
Un procuratore
Laura Savarese
TX18ADD12474 (A pagamento).

Titolare: S.F. Group s.r.l.
Medicinale: SETRIOX
Confezioni: 1g/3,5ml polvere e solvente per soluzione IM
- AIC 035922032
Codice Pratica: N1A/2018/1526
Tipologia variazione: Grouping n. 2 variazioni tipo IA
Tipo modifica: B.III.1.a.2 - Presentazione certificato di
conformità alla farmacopea europea presentato da fabbricante approvato: Fresenius Kabi Ipsum Srl
Da: R0-CEP 2010-232-REV 02 A: R1-CEP 2010-232REV 00
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX18ADD12475 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 – 80063 Piano di Sorrento (NA)
Codice Fiscale: 0845664129
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi Regolamento 1234/2008/CE
Medicinale: BENATIA 100mg/5ml sospensione orale
gusto fragola AIC 043186016;
BENATIA 100 mg/ 5 ml sospensione orale gusto arancia
AIC 043186028.
Codice Pratica: N1B/2018/372
Confezioni: 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice
Tipologia variazione: Modifica C.I.3 z - Tipo IB
Tipo Modifica: aggiornamento RCP e FI per adeguamento
dei testi autorizzati a quanto definito in conclusione di procedimento PSUSA (PSUSA/00010345/201702)
Modifica Apportata: aggiornamento RCP – Paragrafo 4.8
– Effetti indesiderati; Segnalazione delle reazioni avverse
sospette; Paragrafo 4.9 – Sovradosaggio. Aggiornamento FI
– Paragrafo 3 – Se prende più Benatia di quanto deve; Paragrafo 4 – Possibili Effetti Indesiderati; Segnalazione degli
effetti indesiderati.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4; 4.8 del Riassunto delle
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Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.
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 il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
L’amministratore unico
dott. Antonio Scala
TX18ADD12476 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
Sede: via Bagnulo, 95 – 80063 Piano di Sorrento (NA)
Codice Fiscale: 08456641219
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Medicinale: GLOSID 2,7 G granulato per soluzione orale
AIC 037947013
Codice Pratica: N1A/2018/1636
Confezioni: 30 bustine
Tipologia variazione: Modifica B.II.b. 4 - Tipo IA
Tipo di Modifica: Modifica del Batch Size del medicinale finito da 200 Kg pari a 40.000 bustine a 2000 Kg pari a
400.000 bustine
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Antonio Scala
TX18ADD12477 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 144

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Comunicazione notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Codice Pratica N.: N1B/2015/4554
Medicinale: GENTAMICINA SOLFATO ITALFARMACO 80 mg/2ml soluzione iniettabile
Codice farmaco: 030161020
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z (IB)
Modifica apportata:
Variazione relativa al test di leggibilità.
Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio Illustrativo per adeguamento al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX18ADD12484 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Estratto Comunicazione di notifica regolare PPA
Codice Pratica: C1B/2018/699 - Medicinale: CLARITROMICINA DOC Generici - Confezioni e Codice AIC:
038497 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. – N° e Tipologia
variazione: NL/H/1029/001-002/IB/025, IB C.I.3.z - Tipo di
Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento di RCP in accordo a PSUSA/00000788/201704 e
adeguamento degli stampati al QRD template.
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È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AlC.
Codice Pratica: C1B/2018/656 - Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA DOC Generici - Confezioni e
Codice AIC: 044602 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. –
N° e Tipologia variazione: DK/H/2535/IB/003/G, IB C.I.3.z,
IAIN C.I.3.a - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento di RCP e Foglio illustrativo in accordo a PSUR WS DE/H/PSUR 0020/001+002 e
PSUSA/00002753/201703 e adeguamento degli stampati al
QRD template e alla linea guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del PIL ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: N1B/2018/212 - Medicinale: IBUPROFENE
DOC - Confezioni e Codice AIC: 043109 - Titolare AIC: DOC
Generici S.r.l. – Tipologia variazione: IB C.I.3.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento di
RCP e Foglio illustrativo in accordo a PSUSA/00010345/201702
e adeguamento degli stampati al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.7-5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del FI ed Etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: C1B/2018/2024 - Medicinale: LAMOTRIGINA DOC - Confezioni e Codice AIC: 036821 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione:
IT/H/0201/002-005/IB/023, IB C.I.3.z - Tipo di Modifica:
Modifica stampati - Modifica Apportata: Aggiornamento
degli stampati in accordo a PSUSA/00001825/201711, al
QRD template e alla linea guida sugli eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.6, 4.8, 6.4 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 2, 4 e 5 del Foglio illustrativo e 3, 7, 17,
18 e Blue Box dell’Etichettatura Esterna) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AlC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, 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 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. 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, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX18ADD12485 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 144

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Comunicazione di rettifica relativo
alla specialità medicinale NEO BOROCILLINA
Titolare: Alfasigma S.p.A.
Medicinale: NEO BOROCILLINA
Codice farmaco: “1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero” 16 - 18 - 20 pastiglie, A.I.C. n. 022632158-145-107
Codice Pratica N.: N1B/2018/1731
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.1.Z, Tipo lB
Numero e data della comunicazione: comunicazione di
notifica regolarità pratica - e.mail del 29.11.2018
Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni
per gli eccipienti con effetto noto (par. 4.4 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e relativo paragrafo del Foglio
Illustrativo) in linea con quanto previsto dall’Annex di Ottobre 2017 della relativa Linea Guida.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Codice Pratica N.: N1B/2017/2369
Avviso di rettifica: In riferimento all’annuncio
TX18ADD2173, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II,
n. 28 del 08.03.2018, si comunica che il testo “Sono aggiornate contestualmente le informazioni per gli eccipienti con
effetto noto (par. 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e relativo paragrafo del Foglio Illustrativo) in linea
con quanto previsto dall’Annex di Ottobre 2017 della relativa
Linea Guida” è un refuso e pertanto deve essere eliminato.
Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
TX18ADD12486 (A pagamento).

KEDRION S.P.A.

Sede: Località Ai Conti 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca
Codice Fiscale: 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 del
24 novembre 2008
Titolare: Kedrion S.p.A. 55051 Castelvecchio Pascoli –
Lucca
Specialità Medicinali: K FLEBO (019311 tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2018/1470
Tipologia di variazione: Tipo IA B.III.1.a.2
Natura della variazione: Presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato o
soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea
europea per un principio attivo
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Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già
approvato
Da: CEP Acido Aspartico N° R1-CEP 2004-216 -Rev 01
A: CEP Acido Aspartico N° R1-CEP 2004-216 -Rev 02
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Serena Bartoccioni

Foglio delle inserzioni - n. 144

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del DLgs 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.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino

TX18ADD12489 (A pagamento).

TX18ADD12490 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale: 05200381001

PFIZER S.R.L.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Codice pratica: C1B/2018/1828
N. procedura europea: SE/H/1088/001/IB/017/G
Medicinale: OVIXAN 1 mg/g crema
Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni autorizzate
– AIC n.043604
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36
Ospedaletto – Pisa
Tipologia variazione Grouping of variations: type IA,
A.7; type IAIN, B.II.b.1.a; type IAIN, B.II.b.1.b; type IB,
B.II.b.1.e; type IA, B.II.b.2.a; type IA, B.II.b.2.a; type IAIN,
B.II.b.2.c.2; type IB, B.II.b.4.a.
Modifica apportata: Eliminazione di Recipharm Stockholm
AB (sito di controllo microbiologico); Aggiunta di Lichtenheldt GmbH - Werk I, Industriestrasse 7-11, 23812 Wahlstedt,
Germany (sito di produzione, confezionamento primario e
secondario, rilascio lotti incluso il controllo); Aggiunta di
Lichtenheldt GmbH - Werk II, Justus-Liebig-Weg 1, 23812
Wahlstedt, Germany (sito di controllo qualità); aggiunta di
BAV Institut für Hygiene und Qualitätssicherung GmbH
Germany (sito di controllo microbiologico); Aggiunta batch
size alternativo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del Dlgs
24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della variazione il Titolare dell’AIC deve
apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro sei
mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Codice Fiscale: 02774840595
Partita IVA: 02774840595
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Specialità Medicinale: NEISVAC-C (polisaccaride (de-Oacetilato) della Neisseria meningitidis gruppo C (ceppo C11):
10 mcg)
Confezione e numeri di AIC:
1 siringa preriempita in vetro da 0,5ml di sospensione
iniettabile intramuscolare AIC n. 035602010
10 siringhe preriempite in vetro da 0,5ml di sospensione
iniettabile intramuscolare AIC n. 035602022
20 siringhe preriempite in vetro da 0,5ml di sospensione
iniettabile intramuscolare AIC n. 035602034
1 siringa preriempita in vetro da 0,5ml di sospensione
iniettabile intramuscolare con 2 aghi pediatrico e adulti AIC
n. 035602046
0,5ml sospensione iniettabile in siringa preriempita
per uso intramuscolare- 1 siringa in vetro con 1 ago AIC
n. 035602059
Titolare AIC: Pfizer S.r.l. - Via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Codice Pratica: C1B/2018/1872
Procedura MRP n.: BE/H/0290/001/IB/074/G
Tipo di modifica: Grouping di due variazioni di Tipo IAIN
e una di Tipo IB: B.II.b.3.a), B.II.b.1.a) e B.II.b.2.c)1. – Trasferimento delle attività di etichettatura, confezionamento e
rilascio dei lotti al sito Pfizer Puurs (Belgio).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX18ADD12493 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 144

HCS BVBA

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

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

Il procuratore
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio

Sede: H Kennisstraat, 53 - 2650 Edegem - Belgio
Partita IVA: 473072166

Titolare AIC: HCS bvba
Medicinale: CANDESARTAN HCS 4 mg, 8 mg, 16 mg
compresse, AIC n. 041993. Confezioni: tutte le confezioni.
Codice pratica C1B/2018/953. Tipologia di variazione: IB
C.I.3.z. Tipo di modifica: una o più modifiche del riassunto
delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del
foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di
attuare le conclusioni di un procedimento concernente un
rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46
del regolamento (CE) n. 1901/2006. Altre variazioni.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.6, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

TX18ADD12500 (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.
Estratto comunicazione notifica regolare per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana
Tipo di modifica: Modifica stampati, Codice Pratica n.
C1B/2018/245.
Medicinale: ARIPIPRAZOLO KRKA. Codice farmaco:
043737 (tutte le confezioni autorizzate). Procedura Europea n.
HU/H/0381/001-004/IB/005. Tipologia di variazione: C.1.2.a.
Modifica apportata: modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo in seguito alla valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento
(EMEA/H/C/000471) ed adeguamento al template QRD.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 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.
Estratto comunicazione notifica regolare per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.
Tipo di modifica: Modifica stampati. Codice Pratica n.
C1B/2018/1012.
Medicinale: TRAMADOLO E PARACETAMOLO KRKA.
Codice farmaco: 043759 (tutte le confezioni autorizzate). Procedura Europea n. HU/H/0190/001/IB/029, tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB C.I.z., C.I.3, A.6.
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per
allineamento alle posizioni del CMDh, alla linea guida eccipienti e cambio del codice ATC.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 6.1 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 all’Azienda
titolare dell’AIC.
Per entrambe le suddette modifiche 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.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: GLICLAZIDE KRKA compresse a rilascio
modificato, A.I.C. n. 039038 in tutte le confezioni autorizzate
con dosaggio da 60 mg. Procedura europea n. DE/H/0894/002/
IA/033/G, codice pratica C1A/2018/2666. Variazione tipo
grouping IA: B.II.b.2.a Modifiche a livello di importatore, di
modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo
del prodotto finito. Aggiunta di un sito in cui si effettuano
il controllo dei lotti/le prove (aggiunta dei siti: Krka, d.d.,
Novo mesto, Povhova Ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia;
NLZOH, Dalmatinova ulica 3, 8000 Novo mesto, Slovenia;
Labena d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenia). Data di
attuazione della modifica: 18/04/2018.
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
dott.ssa Patrizia Di Giannantonio
TX18ADD12501 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale DIAZEPAM SANDOZ, 5mg/ml gocce orali
AIC 036382012 - Confezione: flacone da 20ml
Codice Pratica: N1A/2018/1480 Grouping Var. Tipo IA:
B.II.b.5.c) Eliminazione di un controllo in-process non significativo + B.II.d.1.d) Eliminazione di un parametro di specifica non significativo.
Medicinale PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ
AIC 040410 - Confezioni:tutte Titolare AIC SANDOZ S.p.A
Num. procedura EU HU/H/0231/IA/012/G
Codice pratica: C1A/2017/2121 Grouping Var.Tipo IA
B.II.a.3.b.1) modifica nella composizione quantitativa di
un eccipiente nel prodotto finito + B.II.b.2.a) aggiunta
di un sito di controllo del lotto Krka, d.d., Novo mesto
+B.II.b.4.a) Modifica nella batch size (data di implementazione 13.07.2017)
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

KRKA D.D. NOVO MESTO
Sede: Smarjeska Cesta, 6 - Novo Mesto SI - 8501 Slovenia
Partita IVA: 82646716
Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale LEVETIRACETAM KRKA
Nell’avviso TX18ADD12237 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 142 del 06/12/2018 dove è scritto:
“Medicinale: LEVETIRACETAM KRKA capsule rigide a
rilascio prolungato, AIC n. 039889.” Leggasi “Medicinale:
LEVETIRACETAM KRKA capsule rigide a rilascio prolungato, AIC n. 043306.”
Un procuratore speciale
Patrizia Di Giannantonio
TX18ADD12502 (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: BROMAZEPAM RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 035648 – tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2018/1629
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 3 x tipo IB B.II.e.2.z
Modifica apportata: Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto
finito - modifica del capitolato di controllo del confezionamento primario.
Codice Pratica: N1B/2018/1630
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: tipo IB B.II.b.5.z; tipo IA - B.II.b.5.b
Modifica apportata: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito; sostituzione del metodo utilizzato per il controllo del volume medio; aggiunta di nuove prove e di nuovi
limiti.
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

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX18ADD12503 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 144

TX18ADD12504 (A pagamento).
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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: ALMOTRIPTAN TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 043340 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: PT/H/1133/001/IA/013
Codice Pratica: C1A/2018/2301
Tipo di modifica: Tipo IA - A.4
Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del fabbricante del principio attivo.
Medicinale: VORICONAZOLO TEVA
Codice A.I.C.: 042796 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: NL/H/2585/001-002/IA/009
Codice Pratica: C1A/2018/2674
Tipo di modifica: Tipo IA - A.4
Modifica apportata: Modifica del codice postale di un sito
di confezionamento secondario.
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
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
TX18ADD12505 (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: CORLOPAM
Codice A.I.C.: 028026 – tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2018/1714
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.7.b
Modifica apportata: Soppressione di un dosaggio
E’autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della relativa 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.

Foglio delle inserzioni - n. 144

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
relativa 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD12506 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA S.P.A.

Sede legale: piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano
Partita IVA: 04974910962
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE, così
come modificato dal Regolamento 712/2012.
Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo
Meda, 3 - 20121 Milano
Codice Pratica: C1B/2018/33
N° di Procedura Europea: SE/H/1433/001-003/IB/041
SIMVASTATINA RANBAXY 10 mg, 20mg, 40mg compresse rivestite con film (AIC n. 037134) – Confezioni: tutte
Tipologia variazione: Tipo IB, categoria C.I.2.a – aggiornamento degli stampati (paragrafi 4 e 5 dell’ RCP e corrispondenti paragrafi del FI e delle etichette) per adeguamento
al prodotto di riferimento e al QRD template corrente.
Codice Pratica: C1B/2018/216
N° di Procedura Europea: UK/H/0825/001-002/IB/040
CLARITROMICINA RANBAXY ITALIA 250mg e
500mg compresse rivestite con film (AIC n. 037586) – Confezioni: tutte
Tipologia variazione: Tipo IB, categoria C.I.2.a – adeguamento RCP (paragrafi 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.8; 5.1;
8) e FI ( paragrafi 2; 4) al prodotto di riferimento e al QRD
template corrente.
Codice Pratica: C1B/2018/1050
N° di Procedura Europea: IT/H/0612/001/IB/010
BICALUTAMIDE RANBAXY 150 mg compresse rivestite con film (AIC n. 038803) – Confezioni: tutte
Tipologia variazione: Tipo IB, categoria C.I.2.a – aggiornamento degli stampati RCP, FI ed Etichette per adeguamento al prodotto di riferimento e al QRD template corrente.
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, 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’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
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i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo
e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende
avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Codice Pratica: C1A/2018/2683
N° di Procedura Europea: UK/H/2863/001/IA/014
MONTELUKAST RANBAXY 10 mg compresse rivestite
con film (AIC n. 040631) – Confezioni: tutte
Tipologia variazione: Tipo IAin, categoria B.II.b.1.a –
Aggiunta di un sito di confezionamento secondario: Stradis,
29 rue Leon Faucher, Reims 51100 – Francia.
Codice Pratica: C1A/2018/2395
N° di Procedura Europea: NL/H/2514/001/IA/014
ESCITALOPRAM RANBAXY ITALIA 20 mg/ml gocce
orali, soluzione (AIC n. 041647) – Confezioni: tutte
Tipologia variazione: Tipo IAin, categoria B.II.b.1.a –
modifica dell’indirizzo del sito di confezionamento secondario “SK Pharma Logistics GmbH” (Heitland 8, 33729 Bielefeld, Germania).
Codice Pratica: C1A/2018/2144
N° di Procedura Europea: DE/H/4299/02/IA/017
OMEPRAZOLO RANBAXY ITALIA 20 mg capsule
rigide gastroresistenti (AIC n. 040880) – Confezioni: tutte le
confezioni da 20 mg
Tipologia variazione: Tipo IAin, categoria B.II.b.1.a –
Aggiunta di un sito di confezionamento secondario “Stradis,
29 rue Leon Faucher, Reims 51100, Francia”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La presente variazione può assumersi approvata dal giorno
successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD12509 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 144

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Specialità medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA MYLAN Confezioni Tutte: AIC n. 043971 Proc. n.
IE/H/0636/001/IAIN/009 Codice pratica: C1A/2018/1976
Var. Tipo IAIN Cat. B.II.b.2.c.1 Aggiunta di McDermott
Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories come sito di rilascio.
Specialità medicinale: CELECOXIB MYLAN Confezioni Tutte: AIC n. 042533 Proc. n. DE/H/3471/001-002/
IB/007/G Codice pratica: C1A/2018/1421 Grouping Tipo
IB: Tipo IB Cat. B.II.b.1.e Sostituzione del sito produttivo
Mylan Pharmaceuticals Inc con Alphapharm Pty Ltd + Tipo
IA Cat. B.II.b.2.a Aggiunta di Alphapharm Pty Ltd come sito
di controllo lotti + Tipo IA Cat. B.II.b.3.a Modifiche minori
al processo processo produttivo + Tipo IA Cat. B.II.a.3.b.1
Modifiche minori nella composizione delle capsule + Tipo
IB Cat. B.I.b.2.e Sostituzione del metodo particle size per
l’API usato presso Alphapharm Pty Ltd.
Specialità medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA MYLAN Confezioni Tutte: AIC n. 043413
Proc. n. ES/H/0279/IB/001-003/010/G Codice pratica:
C1B/2018/2089 Grouping Tipo IB: Tipo IB Cat. B.I.a.2.e
Modifica minore del processo produttivo dell’API + Tipo IA
Cat. A.4 Modifica dell’indirizzo dell’ASMF holder + Tipo
IA Cat. B.I.b.1.d Eliminazione di una specifica non rilevante
+ 2 x Tipo IA Cat. B.I.b.2.a Modifiche minori di due metodi
analitici dell’API (XRD test e contenuto di Pd) + Tipo IB
Cat. B.I.d.1.a.4 Estensione del re-test period da 36 a 60 mesi.
Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN Confezioni Tutte: AIC n. 040843 Proc. n. UK/H/3457/IA/024/G
Codice pratica: C1A/2018/2544 Grouping Tipo IA: Var. Tipo
IAIN Cat. B.II.b.1.a.1 Aggiunta di Logiters Logistica Portugal S.A. come sito di confezionamento secondario + Tipo
IA Cat. A.7 Eliminazione di Maco Productions SAS e Fiege
Logistics Italia SAS come siti di confezionamento + Tipo IA
Cat. B.III.1.a.2 Aggiornamento R1-CEP 2008-240 da Rev 01
a Rev 02.
Specialità
medicinale:
MANIDIPINA
MYLAN
GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 039754 Proc. n.
IT/H/0492/001-002/IA/008 Codice pratica: C1A/2016/4072
Var. Tipo IAIN Cat. B.II.b.1.a Aggiunta di DHL Supply
Chain (Italy) S.p.A come sito confezionamento secondario.
Specialità medicinale: METFORMINA MYLAN
GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 039846 Proc. n.
NL/H/1571/001-003/IA/031 Codice pratica: C1A/2018/2319
Var. Tipo IA Cat. A.5.b Modifica dell’indirizzo del produttore Granules India Limited.
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN
Confezioni Tutte: AIC n. 040700 Proc. n. MT/H/0111/002/
IA/032 Codice pratica: C1A/2018/2664 Var. Tipo IA IAIN
Cat. B.II.a.3.a.1 Modifica della composizione per il dosaggio
da 40 mg.

— 64 —

13-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Specialità medicinale: SOLIFENACINA MYLAN Confezioni Tutte: AIC n. 043858 Proc. n. NL/H/3223/001-002/
IB/005/G Codice pratica: C1A/2018/1832 Grouping Tipo IB:
Tipo IB Cat. B.II.f.1.b.1 Estensione della shelf-life da 24 a
36 mesi + Tipo IA Cat. B.II.f.1.e Modifica di un protocollo
di stabilità già approvato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dalla data di approvazione nel RMS.
Specialità medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO
MYLAN GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 033094
Codice pratica: N1B/2018/1672 Grouping di Var Tipo IB:
Tipo IA Cat. A.7 Eliminazione di due siti di produzione API
(Erregierre S.p.A. e Dipharma Francis S.p.A.) + Tipo IB Cat.
B.II.b.1.e + Tipo IA Cat. B.II.b.1.b + Tipo IA Cat. B.II.b.1.a
Aggiunta di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
– Brembate come sito di produzione del bulk e di confezionamento primario e secondario + 2 x Tipo IA Cat. B.II.b.4.a
Aggiunta batch size.
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MYLAN GENERICS ITALIA Confezioni
Tutte: AIC n. 036744 Codice pratica: N1A/2018/1611 2 x
Var Tipo IA Cat. B.III.1.a.2 Aggiornamento da R0-CEP
2012-078-Rev 02 a R1 CEP 2012-078-Rev 01.
Specialità medicinale: DILTIAZEM MYLAN GENERICS ITALIA Confezioni Tutte: AIC n. 026675 Codice pratica: N1B/2018/1520 Grouping Tipo IB: 3 x Tipo IA Cat.
B.II.b.5.b Aggiunta di un controllo in corso di fabbricazione
(aspetto del granulato, uniformità di massa e tenuta blister)
+ Tipo IB Cat. B.II.b.5.z Notifica della frequenza di esecuzione dei controlli IPC + Tipo IB Cat. B.II.b.3.z Introduzione
del Holding Time per le compresse in bulk + Codice pratica:
N1B/2018/1566 Grouping Tipo IB: Tipo IA Cat. B.II.d.1.i
Sostituzione del saggio 2.9.5 con 2.9.40 (by C.U.) + Tipo
IB Cat. B.II.d.1.z Sostituzione del saggio delle impurezze
per parziale armonizzazione alla monografia EP dell’API +
Tipo IA Cat. B.II.d.1.c Aggiunta del saggio della divisibilità
+ Tipo IA Cat. B.II.d.1.d Eliminazione del saggio Uniformity
of mass + Tipo IB Cat. B.II.d.2.d Sostituzione del metodo
analitico per identificazione e titolo dell’API + Codice pratica: N1B/2018/1653 Grouping Tipo IB: 2 x Tipo IA Cat.
B.II.e.2.c Eliminazione di un saggio non significativo (aluminium foil width e PVC foil width) + 2 x Tipo IB Cat.
B.II.e.2.z Aggiornamento dei limiti dello spessore dell’alluminio e del PVC + 2 x Tipo IA Cat. B.II.e.2.b Aggiunta di
una specifica per l’alluminio e per il PVC (Total grammage)
+ Tipo IA Cat. B.II.e.7.a Eliminazione delle informazioni
relative ai fornitori del confezionamento primario.
Specialità medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE MYLAN GENERICS Confezioni Tutte: AIC
n. 036537 Codice pratica: N1A/2018/1592 Var Tipo IA Cat.
B.III.1.a.2 Aggiornamento R1-CEP 2003-095 da Rev 02 a
Rev 03.
Specialità medicinale: GLICLAZIDE MYLAN GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 036244 Codice pratica:
N1A/2018/1527 Grouping di Var Tipo IA: 3 x Cat. B.III.1.a.2
Aggiornamento R1-CEP 2004-134 da Rev 00 a Rev 03 +
Cat. B.III.1.a.4 Eliminazione R1-CEP 2001-102-Rev 02 del
produttore Synteco S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 144

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD12511 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ENAC - ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE
Decreto di accertamento di conformità urbanistica ai sensi
degli art. 2 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni relativo al Piano
di Sviluppo Aeroportuale per il periodo 2015-2030
dell’Aeroporto di Verona Villafranca “Valerio Catullo”,
comuni interessati: Verona, Villafranca di Verona, Sommacampagna, presentato dall’ENAC - Ente Nazionale
Aviazione Civile - con sede in Roma (RM) Viale Castro
Pretorio, 118
In data 23 ottobre 2018 è stato emanato il Provvedimento
n. 67 di Accertamento di conformità urbanistica ai sensi
dell’art. 2 e 3 del D.P.R. 18/04/94, n.383 e D.L. 28/6/95
n. 251 e ss.mm.ii. con cui è accertato il perfezionamento del
procedimento dell’intesa Stato – Regione Veneto relativamente al progetto “Piano di Sviluppo dell’aeroporto Valerio
Catullo”, comuni interessati: Verona, Villafranca di Verona,
Sommacampagna, presentato dall’ENAC – Ente Nazionale
Aviazione Civile - con sede in Roma (RM) Viale Castro
Pretorio, 118.
Art.1 (perfezionamento intesa Stato-Regione)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2-3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 383, è accertato il perfezionamento del procedimento d’intesa Stato-Regione Veneto, in merito al progetto
del “Piano di Sviluppo dell’Aeroporto Valerio Catullo di
Verona Villafranca” secondo gli elaborati progettuali di cui
all’Elenco elaborati allegato alla nota, citata in premessa,
n. 1903 del 6.2.2018 e sulla base dei pareri o note - con le
relative prescrizioni e/o raccomandazioni o indicazioni – pervenuti a questo Ministero, anche successivamente all’ultima
seduta della Conferenza dei Servizi, che formano parte integrante del presente decreto, unitamente ai verbali della citata
Cds nelle sedute dell’11 maggio e 13 luglio 2018.
Art. 2 (apposizione vincolo preordinato all’esproprio)
Ai fini della realizzazione dell’opera pubblica succitata,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii, è disposto il vincolo
preordinato all’esproprio, dalla data del presente atto, sulle
aree da espropriare e/o occupare e/o asservire.
Art. 3 (atto finale conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi)
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Il presente decreto, conforme alla determinazione favorevole adottata dalla Conferenza di Servizi, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da
leggi statali e regionali, secondo quanto stabilito dal comma 4
dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm.ii.
Art. 4 (pubblicazioni)
Il presente provvedimento è, pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, e della sua
pubblicazione è data comunicazione via PEC alle Amministrazioni ed Enti interessati.
Il direttore centrale vigilanza tecnica
dott. Roberto Vergari

Foglio delle inserzioni - n. 144

CONSIGLIO NOTARILE DI BRINDISI
Trasferimento del notaio Riccardo Mangia
Il Presidente del Consiglio notarile di Brindisi,
rende noto che il notaio Mangia Riccardo di Ugo, nato
a Capua (CE) il 26 maggio 1978, già della sede di Ceglie
Messapica, è stato cancellato dal Ruolo dei Notai di questo
distretto il 29 novembre 2018, data in cui ha effettuato la
consegna di atti, repertori e sigillo all’Archivio Notarile din
Brindisi, in seguito al suo trasferimento alla sede notarile di
Battipaglia (d.n. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della
Lucania), giusta d.d. 26 settembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 226 del 28 settembre 2018.
Brindisi, 29 novembre 2018

TX18ADE12412 (A pagamento).

Il presidente
notaio Cristina Capozzi

CONSIGLI NOTARILI

TU18ADN12366 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
della dott.ssa Rita Paolillo

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

Il sottoscritto Presidente rende noto che con D.D.G. del
Ministero della Giustizia del 22 ottobre 2018 la dott.ssa Rita
Paolillo, notaio alla sede di Roma, è dispensata dall’esercizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal 1º
gennaio 2019.
Roma, 4 dicembre 2018

Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del dott. Giuseppe Pennacchio
Il sottoscritto Presidente rende noto che con D.D. del
Ministero della Giustizia 6 agosto 2018 il dott. Giuseppe
Pennacchio, notaio alla sede di Roma, è dispensato dall’esercizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal
31 dicembre 2018.
Roma, 4 dicembre 2018

Il presidente
notaio Cesare Felice Giuliani

Il presidente
notaio Cesare Felice Giuliani

TU18ADN12363 (Gratuito).

TU18ADN12371 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del dott. Valerio Pantano

CONSIGLIO NOTARILE DI TREVISO

Il sottoscritto Presidente rende noto che con D.D.G. del
Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2018 il dott. Valerio
Pantano, notaio alla sede di Roma, è dispensato dall’esercizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal
31 dicembre 2018.
Roma, 4 dicembre 2018

Dispensa dall’esercizio delle funzioni notarili
del notaio Francesco Giopato
Si porta a conoscenza che il Notaio Dott. FRANCESCO
GIOPATO, residente in Treviso, Distretto Notarile di Treviso, con Decreto Dirigenziale in data 22 novembre 2018, è
stato dispensato dall’Ufficio, per raggiunti limiti di età, con
effetto dal giorno 1 gennaio 2019.

Il presidente
notaio Cesare Felice Giuliani
TU18ADN12364 (Gratuito).

Il presidente
Alberto Sartorio
TX18ADN12428 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Iscrizione a ruolo quale coadiutore
della dott.ssa Cristiana Martino

Iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Alberto Squintani

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica
che la dott.ssa Cristiana Martino candidato notaio, nominata
coadiutore del notaio Lorenzo Stucchi con sede in Milano
per il periodo dall’11.12.2018 a tutto il 10.01.2019, avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è stata ammessa ad esercitare le
funzioni notarili da oggi

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano che il dott.
Alberto Squintani candidato notaio, nominato coadiutore del
notaio Grazia Carastro con sede in Codogno per il periodo
dall’11.12.2018 a tutto il 10.01.2019, avendo adempiuto a
tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo
Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni
notarili da oggi.

Milano, 11 dicembre 2018

Milano, 11 dicembre 2018

Il presidente
Ignazio Leotta
TX18ADN12507 (Gratuito).

Il presidente
Ignazio Leotta
TX18ADN12508 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU2-144) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400181213*

€ 5,09

