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

Anno 159° - Numero 148

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE SECONDA

Roma - Sabato, 22 dicembre 2018

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

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

FOGLIO DELLE INSERZIONI
SOMMARIO
ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea
DEPOSITO FRANCO DI SANREMO S.R.L.
Convocazione di assemblea (TX18AAA12897) . . . . . . Pag.

2

MCE LOCAM S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
(TX18AAA12809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

NORDEST IPPODROMI S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria (TX18AAA12874) Pag.

1

S.A.F.O.R.T. S.P.A. Società Anonima Frantoi Oleari
Riuniti Triggianesi
Convocazione di assemblea (TX18AAA12849) . . . . . . Pag.

1

SVILUPPO IMPIANTI DI RISALITA E TURISTICI S.I.R.T. MONTE PORA S.P.A.
Convocazione di assemblea (TX18AAA12847) . . . . . . Pag.

1

ZILMET S.P.A.
Convocazione di assemblea (TX18AAA12867) . . . . . . Pag.

2

Altri annunzi commerciali
AMARANTO SPE S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, sesto comma, della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato
dall’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (TX18AAB12880) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

ARTEMIDE SPE S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato
dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei
dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) (TX18AAB12879) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

ARTEMIDE SPE S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato
dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei
dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) (TX18AAB12881) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

ASTREA DUE SPV S.R.L.
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) (TX18AAB12844) . . . . . . . Pag.

12

ASTREA SPV S.R.L.
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) (TX18AAB12899) . . . . . . . Pag.

28

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BFF SPV S.R.L.
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 (in seguito, la “Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, il “Testo
Unico Bancario”) (TX18AAB12884) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CLIO PRINCIPAL INVESTMENTS S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli
articoli 1 e 4 e della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”),
corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (TX18AAB12828). . . . . . . . . . . Pag.
CLIO PRINCIPAL INVESTMENTS S.R.L.
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”) (TX18AAB12829) . . . . . . . . Pag.

22

9

10

CONSUMER THREE S.R.L.
UNICREDIT S.P.A.
Avviso di conferma della cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) nonché del provvedimento del garante della privacy del 18 gennaio 2007. (TX18AAB12801) . . . . . Pag.

LEONE SPV S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente
alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
196/2003 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”), del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 e del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”,
e unitamente al Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e al Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, la “Normativa Privacy”) (TX18AAB12882) . Pag.

LEVANTE SPV S.R.L.
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”)
(TX18AAB12848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

MBCREDIT SOLUTION S.P.A.
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1 settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato
dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (il “Regolamento”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX18AAB12799) . . . . . . . . . Pag.

2

NPL SECURITISATION EUROPE SPV S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1,4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione
di crediti (la Legge sulla Cartolarizzazione), corredato
dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 (TX18AAB12898) . . . . . . Pag.

24

ORTOGONO SPV S.R.L.

6

CONSUMER THREE S.R.L.
UNICREDIT S.P.A.
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 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nonché del provvedimento del garante della privacy del 18 gennaio 2007. (TX18AAB12800) . . . . . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 148

4

21

B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L.
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) e dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico
Bancario), unitamente all’informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (il
GDPR). (TX18AAB12802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

SC LOWY PI (ITALY) S.R.L.
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n.385 (il “TUB”), corredato dall’informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”). (TX18AAB12846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

STAR SPV S.R.L.
Avviso di risoluzione consensuale della cessione di
crediti avvenuta ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la
Legge sulla Cartolarizzazione) e dell’art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario)
(TX18AAB12889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

— II —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANNUNZI GIUDIZIARI

Ammortamenti

Notifiche per pubblici proclami
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per integrazione del contraddittorio (TU18ABA12707) . Pag.

30

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
Notifica per pubblici proclami (TU18ABA12745) . . . . Pag.

32

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per
usucapione e convocazione per la mediazione obbligatoria (TX18ABA12864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Notifica per pubblici proclami (TX18ABA12808) . . . . Pag.
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami (TU18ABA12765) . . . . Pag.
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso
per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e della
Legge 346/76 (TU18ABA12761). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI BOLZANO
Notifica per pubblici proclami - Atto di pignoramento immobiliare (TX18ABA12866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI IMPERIA
Notifica per pubblici proclami - Istanza correzione
sentenza n. 295 del 2017 (TX18ABA12871) . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI MASSA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex
art. 481 c.c. - R.G. n. 964/2018 - Successione Giovini
Giuseppina (TX18ABA12824). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI PESCARA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione e convocazione per la mediazione (TX18ABA12807). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto
di citazione e comunicazione di avvio di mediazione
(TX18ABA12820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Estratto dell’atto di
citazione per usucapione (TX18ABA12834) . . . . . . . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 148

TRIBUNALE DI NOVARA
Ammortamento
libretto
di
risparmio
(TX18ABC12873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

TRIBUNALE DI VENEZIA Prima Sezione Civile
Ammortamento libretto - N. 3351/2018 V.G.
(TU18ABC12716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Nomina presentatore
TRIBUNALE DI SALERNO
Nomina presentatore (TX18ABE12870). . . . . . . . . . . . Pag.

34

Eredità

33

30

TRIBUNALE DI ANCONA
Nomina curatore eredità giacente di Maria Grazia
Santoro - R.G. 3212/2018 (TU18ABH12748). . . . . . . . . . Pag.

36

33

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina
curatore
di
eredità
giacente
(TU18ABH12747) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

34

TRIBUNALE DI CUNEO
Nomina curatore eredità giacente di Armando Lusso (TX18ABH12854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

33

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità
giacente
–
N.
7934/18
V.G.
(TX18ABH12858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

33

TRIBUNALE DI LECCE
Eredità giacente di Pappaccogli Angelo - V.G. Proc.
n. 3589/2018 (TX18ABH12853) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

TRIBUNALE DI PARMA
Nomina curatore eredità giacente - R.G.
n. 1911/2018 (TX18ABH12835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Felicia Dolcimascolo
(TU18ABH12689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità
giacente
di
Clara
Cecchini
(TU18ABH12687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

30

TRIBUNALE DI ROMA
Chiusura eredità giacente di Lombardi Ferruccio
(TU18ABH12746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

32

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità
giacente
di
Serenella
Taccari
(TU18ABH12686) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

31

29

— III —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Salvatore Ala (TU18ABH12688) . Pag.
TRIBUNALE DI VERBANIA Cancelleria successioni
Eredità giacente di Renato Rizzo - N. 1054/2018 RV
(TU18ABH12690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TRIBUNALE DI VERBANIA Cancelleria successioni
Eredità giacente di Finesso Guerrino - N. 916/2018
RV (TU18ABH12742) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

SUD TERMOIDRAULICA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Deposito bilancio finale di liquidazione
(TX18ABS12817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ALTRI ANNUNZI
36

Espropri

36

Proroga termini
PREFETTURA DI LECCE
Proroga dei termini legali e convenzionali
(TU18ABP12751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta
TRIBUNALE DI CATANIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
(TX18ABR12519) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

TRIBUNALE DI SALERNO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
(TU18ABR12752) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione
COOPERATIVA NUOVA SPLENDOR S.C.R.L.
Deposito bilancio finale di liquidazione
(TX18ABS12816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ROSELCO A R.L.
Deposito bilancio finale di liquidazione
(TX18ABS12883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
S.L.E.M.A.T. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
Deposito
atti
finali
della
liquidazione
(TX18ABS12803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

36

Stato di graduazione
EREDITÀ BENEFICIATA DI DORIA LUCIANO
Estratto di stato di graduazione dell’eredità beneficiata del signor Doria Luciano (TX18ABN12806). . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 148

ANAS S.P.A. Coordinamento Territoriale Tirrenica
Estratto provvedimenti di saldo delle indennità di
esproprio accettate - S.S. n. 658 “Potenza-Melfi” - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km 48+131 - I Stralcio
(TX18ADC12851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

ANAS S.P.A. Coordinamento Territoriale Tirrenica
Estratto dei provvedimenti di deposito presso la cassa DD. e PP. - SS n°658 “Potenza-Melfi” - Lavori di
messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km 48+131 – I° Stralcio
(TX18ADC12852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

ANAS S.P.A. Coordinamento Territoriale Tirrenica
Estratto decreto di esproprio - S.S. N°658 “PotenzaMelfi” - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km 48+131
– I° Stralcio (TX18ADC12850). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del D,Lgs.
n. 274 del 29 dicembre 2007 e della Determina AIFA
del 25/08/2011 (TU18ADD12760) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 (TX18ADD12840) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274 (TX18ADD12837) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n.274 (TX18ADD12891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

38

38

38

SOC. COOP. S.F.
Deposito conto di gestione, bilancio finale di liquidazione e piano di riparto finale (TU18ABS12706). . . . . Pag.

39

SOC. COOP. SABAZIA A R.L.
Deposito del rendiconto del bilancio finale di liquidazione e del riparto finale (TX18ABS12845) . . . . . . . . . Pag.

38

— IV —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BIOQ PHARMA LTD
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i. (TX18ADD12863) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. (TX18ADD12830) . . . . . . . . . . . . Pag.
BRUSCHETTINI S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TV18ADD12779) . . . . Pag.

54

48

63

CIPLA (EU) LIMITED
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274. (TX18ADD12903) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. (TX18ADD12827) . . . . . . . . . . . . Pag.

48

CRINOS S.P.A.
Comunicazione notifica regolare UVA del
11/12/2018 - Prot. n. 136531 (TX18ADD12843) . . . . . . . Pag.
DR. REDDY’S S.R.L.
Comunicazione
notifica
regolare
AIFA/
PPA/P/130318 (TX18ADD12877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

55

ECKERT & ZIEGLER RADIOPHARMA GMBH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.L.
219/06 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive
modifiche (TX18ADD12831) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

EG S.P.A.
Comunicazione notifica regolare UVA del
11/12/2018 - Prot. n. 136498 (TX18ADD12842) . . . . . . . Pag.

52

FARMAPRO S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n.274 e s.m.i. (TX18ADD12833) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
CE n. 1234/2008 e s.m.i. (TX18ADD12861) . . . . . . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 148

GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs.
29/12/2007 n.274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE
(TX18ADD12888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

IPSO PHARMA S.R.L.
Comunicazione di integrazione relativo al medicinale COLECALCIFEROLO IPSO PHARMA
(TX18ADD12860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. (TX18ADD12878) . . . Pag.

55

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Estratto
comunicazione
notifica
regolare
(TX18ADD12856) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

MAGIS FARMACEUTICI S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs
n.219/2006 e s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e
s.m.i. (TX18ADD12855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO
S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. (TX18ADD12894) . . Pag.

59

MEDA PHARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274. (TX18ADD12869) . . . . . . . . . Pag.

54

MIBE PHARMA ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. (TX18ADD12901) . . Pag.

61

NOVO NORDISK S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinale per
uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 712/2012 (TX18ADD12902) . . . . . . . . . . . Pag.

61

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD12841) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

49

54

— V —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RATIOPHARM GMBH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre
2007 n. 274 (TX18ADD12885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008. (TX18ADD12819) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SOFAR S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per
uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs.
274/2007 e ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008
del 24/11/2008 e s.m.i. (TX18ADD12872) . . . . . . . . . . . . Pag.
SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.
Estratto comunicazione di notifica regolare
(TX18ADD12798) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TEOFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. (TX18ADD12896) . . . . . . . . . . . . Pag.
TEVA B.V.
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 (TX18ADD12886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TEVA ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD12892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TEVA ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD12890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
TEVA ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD12893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Foglio delle inserzioni - n. 148

55

TEVA ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274 (TX18ADD12895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

48

TEVA PHARMA B.V.
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 (TX18ADD12887) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

Concessioni di derivazione di acque pubbliche

55

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI III
Settore
Domanda di concessione di derivazione di acqua
pubblica (TU18ADF12750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

60

56

58

63

Consigli notarili
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E
PAOLA
Iscrizione al ruolo notarile della dott.ssa Fiorella
Aloise (TU18ADN12685) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA
Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili del
notaio Mariarosaria Monti (TX18ADN12825) . . . . . . . . . Pag.

64

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI TRAPANI E MARSALA
Trasferimento del notaio Di Vita Andrea
(TX18ADN12838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI TRAPANI E MARSALA
Sospensione dall’esercizio delle funzioni notarili del notaio in Trapani dott. Francesco Di Natale
(TX18ADN12839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti del dott.
Vincenzo Pugliese (TU18ADN12708) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore del dott. Urbano
Franchi (TX18ADN12823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore del dott. Diego
Apostolo (TX18ADN12815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

57

58

— VI —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

MCE LOCAM S.P.A.

Per l’intervento in Assemblea varranno le disposi¬zioni di
Legge e di Statuto.
L’art. 12 co. 34 e seguenti dello Statuto ammette il voto per
corrispondenza, sotto la disciplina ivi descritta. Le schede di
voto, contenenti l’integrale testo delle proposte di delibera,
verranno separatamente inviate al domicilio dei soci che
hanno richiesto di esercitare tale modalità di voto.
Castione, 18 dicembre 2018
S.I.R.T. - Monte Pora S.p.A. - L’amministratore unico
Giorgio Razza

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Azionisti della Società MCE Locam S.p.A. sono
convocati in Assemblea, presso la sede legale di via Vincenzo Lamaro n. 13, Roma, per il giorno 10 gennaio 2019
alle ore 16.00 (CET) in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 15 gennaio 2019, stessa ora e luogo, in seconda
convocazione, da tenere anche a mezzo teleconferenza, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei
compensi.
Si rammenta che la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’assemblea (record date),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire
alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.
Il presidente
ing. Pasquale Di Vito
TX18AAA12809 (A pagamento).
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TX18AAA12847 (A pagamento).

S.A.F.O.R.T. S.P.A.
Società Anonima Frantoi Oleari Riuniti Triggianesi
Sede: via per Carbonara, snc - 70019 Triggiano (BA), Italia
Capitale sociale: Euro 624.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bari 00258770726
R.E.A.: Bari 92906
Codice Fiscale: 00258770726
Partita IVA: 00258770726
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei soci della S.A.F.O.R.T. S.p.A.
(Soc. Anonima Frantoi Oleari Riuniti Triggianesi), con sede
in Triggiano alla via per Carbonara snc, si riunirà in seduta
ordinaria, presso la sede sociale il 26 gennaio 2019 alle
ore 8,30 in prima convocazione e occorrendo il 27 gennaio
2019 alle ore 9,00 in seconda convocazione, per discutere e
deliberare il seguente,
Ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio 2017/18:
a) Stato Patrimoniale e Conto Economico;
b) Nota integrativa;
c) Relazione Collegio Sindacale.
2) Compenso Consiglieri di Amministrazione.
Triggiano, 18 dicembre 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Colletta

SVILUPPO IMPIANTI DI RISALITA E
TURISTICI - S.I.R.T. MONTE PORA S.P.A.

TX18AAA12849 (A pagamento).

Sede: loc. Malga alta di Pora - Castione d. Presolana
Capitale sociale: € 623.056,00 sottoscritto e versato
Registro delle imprese: Bergamo 00732320163
R.E.A.: Bergamo - 169048
Codice Fiscale: 00732320163

NORDEST IPPODROMI S.P.A.

Sede: viale Felissent n. 39 - Villorba (TV)
Capitale sociale: € 325.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso 00594820268
Codice Fiscale: 00594820268

Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono convocati in Milano via Besana 6,
presso lo studio dell’Amministratore Unico dott. Giorgio
Razza, in prima adunanza il 23 gennaio 2019 alle ore 9 e,
occorrendo, in seconda il 24 gennaio 2019 alle ore 18, per
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
“Argomenti di cui all’art. 2364 C.C., in particolare: approvazione Bilancio 30/9/2018 con note informative”

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
presso la sede sociale, per il giorno 11 gennaio 2019 alle
ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente per il
giorno 14 gennaio 2019 ad ore 11.00, stesso luogo, in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
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ordine del giorno
1. Esame del bilancio al 30.11.2018;
2. Varie ed eventuali.
Deposito azioni in termine presso cassa sociale.
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Ordine del giorno
1) Bilancio chiuso al 30/09/2018, nota integrativa e relazione sulla gestione
2) Provvedimenti relativiSanremo, 19/12/2018
L’amministratore unico
Alessandra Amerio

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Bovio

TX18AAA12897 (A pagamento).

TX18AAA12874 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
ZILMET S.P.A.

Società unipersonale
Sede: via del Santo n. 242 - Limena (PD)
Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 35.000.000,00
Registro delle imprese: Padova
R.E.A.: 312405
Codice Fiscale: 03429520285

MBCREDIT SOLUTION S.P.A.

Sede: via Siusi n. 7
Capitale sociale: 32.5000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09007750152
R.E.A.: 260400
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 09007750152

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale in Limena, Via Del Santo n. 242, in prima
convocazione per il giorno 11.01.2019 alle ore 9:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14.01.2019 alle
ore 9:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. revoca per giusta causa del Consigliere Lucia Benettolo
e sua sostituzione;
2. compensi degli amministratori;
3. integrazione del Collegio sindacale in seguito alla rinunzia di due suoi componenti effettivi e di due supplenti; compensi dei nuovi sindaci;
4. deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per intervenire all’assemblea, gli azionisti dovranno depositare le azioni a norma dell’art. 13 dello statuto sociale
presso la sede della società, al più tardi cinque giorni prima
di quello stabilito per l’adunanza.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Benettolo
TX18AAA12867 (A pagamento).

DEPOSITO FRANCO DI SANREMO S.R.L.

Sede legale: corso Nazario Sauro, 36 - Sanremo (IM)
Capitale sociale: Euro 60.000,00
Registro delle imprese: Imperia
R.E.A.: C.C.I.A.A. di Imperia 3806
Codice Fiscale: 00248130080
Partita IVA: 00248130080
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in
prima convocazione il 24/01/2019 alle ore 15,00 in Sanremo
(IM) Corso Nazario Sauro n. 36, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 25/01/2019 stesso luogo ed ora,
per deliberare sul seguente

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”), società
con sede legale in Via Siusi, 7, costituita e operante ai sensi e
per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica di aver acquistato
da Mutina SPV S.r.l., con sede legale e direzione generale
in via Aristotele, 195, Modena, iscrizione al Registro delle
Imprese di Modena, Codice Fiscale e P.IVA n. 94101340365,
(il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti
individuabili in blocco concluso in data 4 dicembre 2018 pro
soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto
di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dal 30 aprile 2018 (escluso), accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da
contratti di finanziamento che alla data del 4 dicembre 2018
soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
1)crediti denominati in Euro;
2)crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
3)crediti, che abbiano formato precedentemente oggetto di
cessione all’SPV in virtù dei contratti di cessione di crediti ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge
30 aprile 1999 n. 130 conclusi in data 27 giugno 2002 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 179 del 1 agosto
2002 con le seguenti banche cedenti (le “Banche Cedenti”):
(i)Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A.;
(ii)Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.;
(iii)Banca Popolare di Crotone S.p.A;
(iv)Banca Popolare dell’Irpinia S.p.A.;
(v)Banca del Monte di Foggia S.p.A.;
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(vi)Banca Popolare di Salerno S.p.A.;
(vii)Banca Popolare del Materano S.p.A. (le “Banche
Cedenti”); e
4)i crediti rispetto ai quali, ove il debitore ceduto sia soggetto
ad una procedura fallimentare, non sia stata ancora presentata
una domanda di ammissione allo stato passivo e non siano
decorsi i termini di presentazione (anche tardiva) ai sensi degli
articoli 93 e 101 del R.D. 16 marzo n.267 (legge fallimentare).
Ad esclusione di:
1)crediti in relazione ai quali alla data di sottoscrizione del
Contratto di Cessione siano pendenti procedimenti penali nei
confronti dell’SPV o nei confronti della relativa Banca Cedente;
2)crediti in relazione ai quali siano pendenti, alla data di
sottoscrizione del Contratto di Cessione, procedimenti civili
nei confronti dell’SPV o della relativa Banca Cedente avviate
dai debitori ceduti o da terzi in relazione ai crediti, diversi da
(i) procedimenti di opposizione; (ii) impugnazioni di ordinanze giudiziarie o decisioni emesse su iniziativa dell’SPV
o della relativa Banca Cedente; (iii) azioni riconvenzionali e
(iv) altri procedimenti avviati per contestare eventuali azioni
di recupero avviate dalla SPV o della relativa Banca Cedente;
3)crediti derivanti da contratti in relazione ai quali alla data
di sottoscrizione del Contratto di Cessione siano in corso azioni
revocatorie ai sensi del R.D. 267/41 (legge fallimentare);
4)crediti riferibili a debitori deceduti in data pari o anteriore alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione;
5)crediti erogati con fondi della Regione Autonoma Sardegna; e
6)crediti che alla data del 3 dicembre 2018 risultino estinti.
e
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro
eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore informazione a MBCredit
Solutions S.p.A..
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto, dei Crediti ha necessariamente comportato
anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi
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ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai sensi
e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e
2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dallo stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità
del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire
le procedure giudiziali, (c) soggetti eventualmente incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, (d) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, (e)
le autorità di vigilanza della Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15
e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il
diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso il trattamento
dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo; (ii) chiedere la rettifica
dei Dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere la limitazione del trattamento; (v)
chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i Dati che li riguardano o di ottenere la
trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile
(c.d. “portabilità dei dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il
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diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che li riguardano. Infine, qualora gli interessati
ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa
in materia di protezione dei dati personali, questi ultimi hanno
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)..
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com
Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti, nel
corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.,
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ghelli Valentino
TX18AAB12799 (A pagamento).

CONSUMER THREE S.R.L.

Sede legale: piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Verona 04751450265
Codice Fiscale: 04751450265

UNICREDIT S.P.A.

Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 20.940.398.466,81 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
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 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nonché del provvedimento del garante della privacy del 18 gennaio 2007.
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 26 marzo
2016, Consumer Three S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 10 dicembre 2018 ha
acquistato pro soluto da UniCredit S.p.A. (l’”Originator”)
ogni e qualsiasi credito, esistente e futuro, derivante dai e/o
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in relazione a prestiti personali erogati e eventualmente da
erogarsi in forza dei contratti di finanziamento (“Contratti
di Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri
clienti (i “Debitori”), ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte
le somme dovute a partire dal 30 novembre 2018 (escluso)
dai Debitori a titolo di rata od 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 ad essi relativi, che al 1 dicembre 2018 (la “Data
di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
Finanziamenti personali erogati a persone fisiche;
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;
Finanziamenti che alla Data di Valutazione risultano interamente erogati, anche non in un’unica soluzione;
Finanziamenti denominati, nel relativo Contratto di Finanziamento, come “Prestiti Personali”, derivanti da contratti
conclusi dai relativi Debitori con Unicredit nel periodo compreso tra il 01/05/2018 e il 08/08/2018;
Finanziamenti erogati ai sensi di Contratti di Finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
Finanziamenti denominati in Euro;
Finanziamenti che abbiano almeno una rata scaduta e
pagata (anche se di soli interessi);
Finanziamenti che prevedono: (i) l’applicazione di un tasso
fisso per tutta la durata del Finanziamento; ovvero (ii) l’applicazione di tassi fissi predefiniti contrattualmente in corrispondenza di specifiche rate predefinite contrattualmente;
Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
in più quote, così come rilevabile alla data di stipula del
Contratto di Finanziamento o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento 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;
Finanziamenti la cui ultima rata sia dovuta entro e non
oltre il 30/04/2030;
Finanziamenti in relazione ai quali i pagamenti vengono
effettuati dai relativi Debitori attraverso:
addebito diretto in conto corrente, ovvero
SDD
Finanziamenti il cui importo originario, alla data di erogazione, della componente capitale fosse superiore od uguale a
Euro 1.000,00 e inferiore od uguale ad Euro 75.000,00;
Finanziamenti il cui debito residuo, alla data di valutazione, della componente capitale sia superiore od uguale a
Euro 100,00 ed inferiore od uguale a Euro 75.000,00;
Finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi un
TAN superiore o uguale al 3,00%;
Finanziamenti il cui numero di rate residue siano superiori a 1;
Finanziamenti il cui numero di rate residue siano inferiori
od uguali a 120.
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Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
finanziamenti che alla Data di Valutazione, pur presentando
le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì (salvo ove
diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
Finanziamenti che, pur in bonis, siano stati oggetto di piani
di rientro successivamente alla relativa data di stipulazione;
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;
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;
Finanziamenti che derivano da Contratti di Finanziamento
in cui compaia la denominazione “UniCredit ad honorem”,
“Fondo Nuovi Nati”, “Diamogli Credito”, “Credit Express
Master” o “CreditExpress Compact Extra”, “Prestito Personale Private”;
Finanziamenti in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, i relativi Debitori abbiano diritto alla sospensione
delle rate, ad eccezione dei Finanziamenti derivanti da Contratti di Finanziamento in cui tale diritto sia espressamente
previsto dal relativo contratto;
relativamente ai Finanziamenti che prevedono, per l’Ultima
Rata, il pagamento attraverso l’addebito automatico su di un
conto corrente aperto presso una filiale di una banca appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, Finanziamenti che alla
Data di Valutazione presentavano una o più rate (ivi compresa
l’Ultima Rata) scadute e non pagate (in tutto o in parte);
relativamente ai Finanziamenti che prevedono, per l’Ultima
Rata, il pagamento non con l’addebito automatico su di un
conto corrente aperto presso una filiale di una banca appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, Finanziamenti che alla
Data di Valutazione presentavano una o più rate (ad esclusione
dell’Ultima Rata) scadute e non pagate (in tutto o in parte);
Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene in più
quote e che prevedono anche la cosiddetta “maxi rata finale” il
cui importo può essere diverso da quello delle altre rate;
Finanziamenti concessi ad enti pubblici;
Finanziamenti concessi ad enti ecclesiastici;
Finanziamenti concessi a società di persone o società di
capitali;
Tutti i prestiti personali erogati da Unicredit S.p.A. e denominati “CreditExpress Easy”;
Finanziamenti i cui relativi Debitori siano, alla data del
30/11/2018 amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di
UniCredit S.p.A. o delle altre società del Gruppo UniCredit;
Finanziamenti per i quali i relativi debitori e/o garanti
abbiano promosso a partire dal 1 gennaio 2012 un’azione
giudiziaria o una procedura di mediazione obbligatoria nei
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confronti di UniCredit S.p.A., a quest’ultima notificata, ed il
relativo giudizio o la relativa procedura sia ancora pendente
(per tale intendendosi un giudizio non definito transattivamente e/o per il quale non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una procedura per la quale non sia stato
emesso un verbale di chiusura) alla Data di Valutazione;
L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a UniCredit S.p.A. 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 UniCredit S.p.A. o vicenda a esso relativa (inclusa
la revoca dell’incarico) verrà notificata ai debitori ceduti
mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Informativa all’interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679, e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(il “Regolamento”) e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo i Debitori ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali in possesso dell’Acquirente sono stati raccolti presso la UniCredit S.p.A.. Ai
Debitori ed eventuali loro garanti precisiamo che non vi
sarà il trattamento di categorie particolari di dati personali
(“dati particolari”). Sono considerati particolari i dati relativi, ad esempio, al loro stato di salute, alle loro opinioni
politiche e sindacali e alle loro convinzioni religiose. I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività del titolare del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda l’Acquirente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito. 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 e saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di
terzi e fino alla scadenza del periodo di prescrizione di legge
applicabile. Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili ai Debitori verranno cancellati
o conservati in una forma che non consenta l’identificazione
dell’interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a meno
che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più
dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte
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di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati
prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per
dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o
estera pervenute/notificate prima della scadenza del periodo
di conservazione.
Si precisa che i dati personali dei Debitori in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso
dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali potranno
anche essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali dei Debitori e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività
di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate
e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili,
ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai
sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi al titolare e al responsabile del
trattamento per esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss.
del Regolamento alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi
professionisti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati
personali in possesso del titolare e/o del responsabile e come
questi vengono utilizzati, di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o la limitazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è Consumer Three
S.r.l., con sede legale in Piazzetta Monte, 1, 37121 Verona.
Responsabile del trattamento dei dati personali è UniCredit S.p.A.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei Debitori.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei Debitori (c.d.
credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti
in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I debitori ceduti e gli eventuali Loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso le Agenzie UniCredit S.p.A. o telefonando al
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Servizio Clienti Prestiti al numero 800.640.640 (dall’estero
+39.02.33.48.50.05) - servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 18.00 – o inviando un fax al numero 0238017051.
I sistemi di informazioni creditizie cui UniCredit S.p.A.
continuerà a comunicare, in nome e per conto di Consumer
Three S.r.l., i dati personali, sono gestiti da:
CRIF S.p.A. con sede legale in Via Fantin n. 1/3, 40131
Bologna - Ufficio Relazioni con il Pubblico: Viale Francesco
Zanardi n. 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051
6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com;
Experian-Cerved Information Services S.p.A. con sede
legale in Via c. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax:
199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it;
Consorzio per la Tutela del Credito - CTC, Viale Tunisia 50 - 20124 Milano Tel. 02/66710229 - 02/66710235
Fax 02/67479250, sito internet: www.ctconline.it.
Verona, 17 dicembre 2018
Consumer Three S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Andrea Fantuz
TX18AAB12800 (A pagamento).

CONSUMER THREE S.R.L.

Sede legale: piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Verona 04751450265
Codice Fiscale: 04751450265

UNICREDIT S.P.A.

Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 20.940.398.466,81 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Avviso di conferma della cessione di crediti pro soluto ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nonché del provvedimento del garante della privacy del 18 gennaio 2007.
La Consumer Three S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che
in data 9 marzo 2016 ha concluso con UniCredit S.p.A.
(l’“Originator”) un contratto quadro di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In
virtù di tale contratto quadro di cessione l’Originator 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 rappresentati dalle rate, dagli
interessi, dagli accessori, dalle spese e quant’altro, dovuti
in relazione a prestiti personali erogati e eventualmente da
erogarsi in forza dei contratti di finanziamento (“Contratti di
Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri clienti
(“Debitori”).

— 6 —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che in forza dei contratti di cessione stipulati ai sensi
del contratto quadro di cessione sopra menzionato, sono stati
ceduti anche i crediti venuti a esistenza a seguito di erogazioni
effettuate ai sensi dei seguenti contratti di finanziamento:
3895556 6620878 6964313 6567318 6980898
2945071 6855909 6834470 7249816 6570551
6695414 6916772 6566508 6980749 7258139
3753171 2448726 7091162 3955097 6916801
6477691 4246047 6777815 6958134 6927974
4243226 7016963 7067972 6938458 3785657
4009874 7042026 6592997 6980888 7288218
7098231 6961180 3728170 6221486 6680406
6336970 2525080 4314059 6737601 7058107
3917206 6965848 7097699 7307721
Verona, 17 dicembre 2018
Consumer Three S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Andrea Fantuz
TX18AAB12801 (A pagamento).

ORTOGONO SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35321.9
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 –
31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04799800265

B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 –
20131 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
09597690966
Codice Fiscale: 09597690966
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) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 (il GDPR).
Ortogono SPV S.r.l. (la Cessionaria o Ortogono SPV)
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) concluso in data 6 dicembre
2018 con B2 Kapital Investment S.r.l. (la Cedente o B2 SPV),
con effetto dal 6 dicembre 2018 (incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da B2 SPV verso:
Fimar Carni S.p.A., (Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01428370363)
(“Fimar”), con sede legale in via Montanara Solignano n. 44,
41014 Castelvetro di Modena (MO)
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(il Debitore), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) a
B2 SPV;
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:
crediti derivanti da contratto di conto interessi infruttifero,
contratto di conto anticipo fatture e contratto di conto corrente;
crediti vantati nei confronti di Fimar Carni S.p.A. in concordato preventivo.
La Cessionaria ha conferito incarico a Securitisation Services
S.p.A., una società per azioni con socio unico costituita in Italia, con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1, capitale
sociale pari ad Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50, appartenente
al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale”,
iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia,
sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., 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. Securitisation Services S.p.A. si
avvarrà di Value Advisory S.r.l., 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 pagherà a Ortogono SPV sul conto corrente bancario
IBAN IT05V0347901600000802091100, presso BNP Paribas
Securities Services Succursale di Milano intestato a Ortogono
SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche “GDPR”), Ortogono SPV informa il Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto già di
titolarità della Cedente, ha comportato necessariamente la
comunicazione a Ortogono SPV dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore stesso (i “Dati
Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Ortogono
SPV 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.
Finalità
Ortogono 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 all’operazione di cartolarizzazione
realizzata da Ortogono SPV mediante l’emissione di Euro
38.000.000 Classe A Asset Backed Fixed Rate Variable
Funding con scadenza 2022 (I Titoli di Classe A) e Euro
2.000.000 Classe B Asset Backed Fixed Rate Variable Funding con scadenza 2022 (I Titoli di Classe B e, assieme ai
Titoli di Classe A, i Titoli);
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- 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).
Modalità del trattamento e termini di conservazione dei
dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto
cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le
finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei
termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di Ortogono
SPV in qualità di Incaricati del trattamento. Si precisa che,
ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato”
si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei
dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del
GDPR.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Ortogono
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento
delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno
essere:
soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le
procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l’espletamento dei relativi servizi;
fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Ortogono
SPV per la consulenza da essi prestata;
autorità di vigilanza di Ortogono SPV e della Cedente e/o
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Ortogono SPV.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Ortogono SPV è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto
indicato ovvero una e-mail a: ortogono.spv@finint.com.
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I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei dati
e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Ortogono SPV per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del Debitore.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto. Il titolare del trattamento ha identificato quale base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del
GDPR.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare
i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce
alla presente policy).
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure un’e-mail a: ortogono.spv@finint.com.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Ortogono SPV, con sede in Via
Vittorio Alfieri n. 1, Conegliano (TV).
Responsabili del trattamento sono Securitisation Services
S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV), fax
+39 0438 360962, e-mail: ortogono.spv@finint.com, e Value
Advisory S.r.l., Via Ulrico Hoepli, 3 – 2012 Milano, fax +39
0541 602659, e-mail: valueadvisory@pec.it.
Ogni contatto con il Titolare e i Responsabili del trattamento potrà avvenire inviando una comunicazione scritta
all’indirizzo indicato oppure una e-mail a:
- Ortogono SPV S.r.l., Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015
Conegliano (TV), fax +39 0438360460, e-mail: ortogono.
spv@finint.com;
- Value Advisory S.r.l., Via Ulrico Hoepli, 3 – 2012 Milano,
fax +39 0541 602659, e-mail: valueadvisory@pec.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione
del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto
di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Conegliano, 6 dicembre 2018
Ortogono SPV S.r.l. società unipersonale - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Giovanni Murolo
TX18AAB12802 (A pagamento).
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CLIO PRINCIPAL INVESTMENTS 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 al n. 35238
Sede legale: piazza Santo Stefano, 6 - 20122 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09308440966
Codice Fiscale: 09308440966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 e della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato
dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007
La società Clio Principal Investments s.r.l., con sede legale
in Piazza Santo Stefano, 6, 20122 Milano (il “Cessionario”),
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 perfezionata in data 1 luglio
2016, che prevede l’acquisto di crediti pecuniari su base rotativa, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto
di Cessione”) sottoscritto in data 27 Novembre 2018 con Lio
Capital S.r.l. (il “Cedente”), con efficacia economica in pari
data, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di
un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 385/93 (il “Testo Unico Bancario”) (per sorte capitale e interessi anche di mora, maturanti e
maturandi, accessori, spese, risarcimenti danni e quant’altro
eventualmente dovuto in base al relativo contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) che alla data del 26 Novembre 2018 soddisfacevano in via cumulativa i seguenti criteri:
(a) sono stati acquisiti pro soluto da Lio Capital S.r.l. tra
2015 e il 2017; e
(b) non risultano integralmente rimborsati;
(c) sono Credti di natura chirografa.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’art. 4 della Legge 130 e dall’articolo 58, 3° comma,
del Testo Unico Bancario, ogni forma di garanzia reale e personale, ivi incluse le garanzie ipotecarie, i privilegi, le cause
di prelazione ed ogni altro accessorio relativo agli stessi e,
più in generale, ogni diritto, azione ed eccezione sostanziale
o processuale di pertinenza, facoltà o prerogativa inerente
ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso,
inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, senza limitazioni, il diritto di risolvere i contratti da cui i crediti originano ed il diritto ad azionare ogni relativa garanzia reale o
personale.
Il Cessionario ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.,
con sede legale in Via V. Betteloni n.2– 20131 – Milano (il
“Servicer”), ai sensi dell’articolo 2, commi 3, lettera (c), e 6bis della Legge 130, secondo i termini e le condizioni previsti
nel presente Contratto di Cessione, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda alla
gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle somme
dovute.
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Il Cessionario ha inoltre conferito a Lio Capital S.r.l. l’incarico di special servicer (lo “Special Servicer”), affinché
proceda allo svolgimento delle attività di gestione, incasso e
recupero delle somme dovute in relazione ai crediti.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Clio Principal Investments S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c)
della Legge sulla Cartolarizzazione, Lio Capital S.r.l., presso
la sede di Corso Vittorio Emanuele II, 30, 20122, Milano o
utilizzando il seguente indirizzo email ebianco@liocapital.
com,.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”), della successiva normativa
nazionale di adeguamento adeguamento e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente al GDPR “Normativa privacy applicabile”)
I dati personali in possesso di Clio Principal Investments
S.r.l. (“Cessionario”) sono stati raccolti presso Lio Capital
S.r.l. (“Cedente”) e si riferiscono ad informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai crediti, relativi ai debitori come
periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori
(“Dati Personali”).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, Clio Principal Investments S.r.l. – in qualità di titolare del trattamento e tenuta a fornire ai Debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(“Soggetti Interessati”) la presente informativa - assolve a
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali, emessa con provvedimento emanato dalla
medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (“Provvedimento”), che si ritiene essere una misura appropriata anche ai
sensi dell’art. 14, comma 5, lett. b), secondo periodo, GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
debitori e/o per adempiere agli obblighi legali cui è soggetta
Clio Principal Investments S.r.l.
I Dati Personali saranno trattati per finalità connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di crediti pecuniari,
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
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impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero del credito. In relazione alle predette finalità, il Cessionario ha conferito (i) a Zenith Service S.p.A. (“Servicer”)
l’incarico affinché, per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e di pagamento, proceda alla gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle somme dovute e (ii) a Lio Capital S.r.l.
l’incarico di special servicer (“Special Servicer”), affinché
proceda allo svolgimento delle attività di gestione, incasso e
recupero delle somme dovute in relazione ai crediti; ciascuno
di essi agirà in qualità di responsabili del trattamento dei Dati
Personali.
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.
Potranno essere comunicati (i) ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del
trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, (ii) 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, (iii) ai revisori dei conti, consulenti
e professionisti, alle società di servizi e (iv) 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.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le finalità sopra indicate ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea
In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine
superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo
della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
I soggetti destinatari dei Dati Personali utilizzeranno i dati
in qualità di (i) Titolari del trattamento, ossia soggetti che
determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati
Personali; (ii) Responsabili del trattamento, ossia soggetti
che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o (iii)
Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente
al Cessionario le finalità ed i mezzi dello stesso.
Il Cessionario impartisce specifiche istruzioni a tutti i
dipendenti e collaboratori, anche occasionali, che svolgono
mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali.
Resta inteso che 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 Soggetti
Interessati (art. 9 del GDPR).
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 (ove ne ricorrano i presupposti), il
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diritto di limitazione del trattamento (ove ne ricorrano i presupposti), il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i
Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ovvero, ove nominati, nei confronti dei responsabili del trattamento.
Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare sia effettuato in violazione della Normativa privacy applicabile, gli stessi potranno proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I debitori e gli eventuali loro successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario al seguente indirizzo e-mail ebianco@liocapital.com
e/o liocapitalsrl@pecplus.it.
Milano, 12 dicembre 2018
Clio Principal Investment S.r.l. L’amministratore e socio unico
Ernani Ornello
TX18AAB12828 (A pagamento).

CLIO PRINCIPAL INVESTMENTS 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 al n. 35238
Sede legale: piazza Santo Stefano, 6 - 20122 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
09308440966
Codice Fiscale: 09308440966
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 Clio Principal Investment Srl, rende noto che, ai
sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto il 29 novembre 2018, con efficacia economica dal 29 novembre 2018, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari in essere al 29 novembre
2018 di titolarità di UniCredit S.p.A. (il “Cedente”) derivanti
da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente nel
periodo compreso tra il 2006 e il 2010 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. 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
https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e resteranno
disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Clio Principal
Investment Srl, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7,1 della
Legge 130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli
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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 al suddetto
crediti ed ai contratti che lo hanno originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti nel portafoglio sarà svolto da Zenith Service S.p.A..
Il Cessionario ha inoltre conferito a Lio Capital S.r.l. l’incarico di special servicer (lo “Special Servicer”), affinché
proceda allo svolgimento delle attività di gestione, incasso e
recupero delle somme dovute in relazione ai crediti.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Clio Principal Investments S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c)
della Legge sulla Cartolarizzazione, Lio Capital S.r.l., presso
la sede di Corso Vittorio Emanuele II, 30, 20122, Milano o utilizzando il seguente indirizzo email ebianco@liocapital.com,.
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 e 14 del Regolamento
UE nr. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)]
La cessione dei crediti a Clio Principal Investment Srl ha
comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
crediti ceduto e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Clio Principal Investment Srl - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile - 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 crediti (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30.01.2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy
Applicabile- 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.
Clio Principal Investment Srl informa, in particolare, che
i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Clio Principal Investment
e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
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(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 trattati dati “sensibili”.
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
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali
i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che
ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili
del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente
informativa, saranno messi a disposizione presso la sede
legale di Clio Principal Investment Srl .
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 di Clio Principal Investment Srl. 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 è Clio Principal Investment S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato, oltre che gli eventuali altri soggetti a cui i Dati potranno
essere comunicati.
Responsabile del trattamento dei Dati sono Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via V. Betteloni n.2– 20131
– Milano, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti e Lio Capital S.r.l., con sede in Corso
Vittorio Emanuele II, n. 30, Milano, in qualità di soggetto
incaricato della gestione e recupero dei crediti ceduti. Clio
Principal Investment Srl informa, infine, che la Normativa
Privacy Applicabile attribuisce a ciascuno degli Interessati
gli specifici diritti di cui all’Articolo 7 del Codice Privacy; a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chie-
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dere 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.
I debitori e gli eventuali loro successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario al seguente indirizzo e-mail ebianco@liocapital.com
e/o liocapitalsrl@pecplus.it.
Milano, 12 dicembre 2018
Clio Principal Investment S.r.l. L’amministratore e socio unico
Ernani Ornello
TX18AAB12829 (A pagamento).

ASTREA DUE 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 10031420960
Codice Fiscale: 10031420960
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 Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Astrea Due) 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, oppure in ogni caso
trasferiti ai sensi della Legge sul Factoring,
A. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto) concluso in data
18/12/2018 con Coleman S.p.A. (Coleman), con effetto dal
18/12/2018 (incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti
vantati da Coleman verso:
- ASL Napoli 2 Nord, con sede legale in Via Lupoli 27 80027 Frattamaggiore (NA) - P.IVA: 06321661214;
B. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto) concluso in data
18/12/2018 con MF LAB Società Consortile a Responsabilità Limitata (MF LAB), con effetto dal 18/12/2018 (incluso)
(la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da MF LAB
verso:
- ASL Napoli 2 Nord, con sede legale in Via Lupoli 27 80027 Frattamaggiore (NA) - P.IVA: 06321661214;
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C. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto) concluso in data
18/12/2018 con MF LAB Società Consortile a Responsabilità
Limitata (MF LAB), con effetto dal 18/12/2018 (incluso) (la
Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da MF LAB verso:
- ASL Piacenza, con sede legale in Via Antonio Anguissola, 15 – 29121 Piacenza (PC), P.IVA: 91002500337;
- ASST dei Sette Laghi, con sede legale in Viale Borri, 57
– 21100 Varese (VA) – P.IVA: 03510050127;
- ASST Cremona, con sede legale in Viale Concordia, 1 –
26100 Cremona (CR) – P.IVA: 01629400191;
- ASST di Monza, con sede legale in Via Pergolesi, 33 –
20900 Monza (MB) – P.IVA: 09314290967;
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con
sede legale in Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano
(MI) – P.IVA: 09315660960;
- ASST Lariana, con sede legale in Via Napoleona, 60 –
22100 Como (CO) – P.IVA: 03622110132;
- ASST Melegnano e della Mertesana, con sede legale in
Via Pandina, 1 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI) – P.IVA:
09320650964;
- ASST Ovest Milanese, con sede legale in Via Papa
Giovanni Paolo II C.P. 3 – 20025 Legnano (MI) – P.IVA:
09319650967;
- ASST Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini, 95
– 20024 Garbagnate Milanese (MI) – P.IVA: 09323530965;
- Azienda Tutela della Salute, con sede legale in Via Enrico
Costa 57 – 07100 Sassari (SS) – P.IVA: 92005870909.
(congiuntamente, i Debitori)
ivi incluse
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente, unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi
(anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le
cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono
le somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al
loro esercizio (i Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri:
1. Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura
delle prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua
attività d’impresa a favore dei propri Debitori.
2. Il Credito è rappresentato in una Fattura emessa entro il
termine di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa
imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia.
5. 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;

— 12 —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

iv. non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
v. è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono
contestazione del Debitore al riguardo.
6. Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini convenzionali e di legge.
7. Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari o
atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere
il pagamento dei Crediti.
8. Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.
9. Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.
10. Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debitore.
11. Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura).
12. 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.
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
Due SPV S.r.l. sul conto corrente bancario avente IBAN
IT74J0503401647000000028547, presso Banca Popolare
di Milano, intestato ad Astrea Due SPV S.r.l. 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 Due SPV S.r.l. 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 Due SPV S.r.l.
dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del
Debitore Ceduto stesso (i “Dati Personali”). In virtù della
predetta comunicazione, Astrea Due 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;
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- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento,
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Astrea Due SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale,
Parte II, n. 65 del 07/06/2018, avente codice redazionale
TX18AAB6175.
Milano, 19 dicembre 2018
Astrea Due SPV S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12844 (A pagamento).

SC LOWY PI (ITALY) S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35257.5
Sede legale: via Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04761910266
Codice Fiscale: 04761910266
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di
crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy”).
SC Lowy PI (Italy) S.r.l. (il “Cessionario”) comunica che,
in data 3 dicembre 2018, ha stipulato con Eagle SPV S.r.l. (il
“Cedente”) un contratto di cessione pro-soluto e in blocco di
crediti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”), ai
sensi dei quali, con effetti economici dal 3 dicembre 2018 ed
effetti giuridici dal 13 dicembre 2018, il Cessionario ha acquistato a titolo oneroso e pro-soluto, i crediti pecuniari in essere
al 3 dicembre 2018 di titolarità del Cedente derivante da:
il contratto di mutuo originariamente sottoscritto in data
1 febbraio 2008, tra Mediocredito del Friuli Venezia Giulia
S.p.A. e Palazzo Bianca Cappello S.r.l. (il “Debitore”), ai
sensi del quale Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
ha, inter alia, concesso al Debitore un finanziamento pari ad
Euro 10.000.000,00.
Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini, per quanto
occorrer possa, dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130,
i Cedenti e il Cessionario renderanno disponibili – fino alla
loro estinzione – i dati indicativi dei Crediti e la conferma
dell’avvenuta cessione ai Debitori (come di seguito definiti)
che ne faranno richiesta, sul sito internet: http://www.securitisation-services.com/it/informativa-cessioni.php.
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Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori
ceduti (il “Debitore”) e qualsiasi garante sono legittimati a
pagare al Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a
tempo debito.
Securitisation Services S.p.A., società per azioni unipersonale, con sede legale in Conegliano (Treviso), Via Vittorio
Alfieri n. 1 (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario
di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto del Contratto di
Cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti intervenuta in virtù del Contratto di Cessione tra i
Cedenti ed il Cessionario, il Cessionario è divenuto titolare
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (ove siano persone fisiche), ovvero alle persone fisiche
che siano soci o che intrattengano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i sopra indicati soggetti (i “Dati”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad
esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche
ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario
anche da Securitisation Services S.p.A., società per azioni
unipersonale, con sede legale in Conegliano (Treviso), Via
Vittorio Alfieri n. 1 (il “Servicer”), in qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario stesso al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del TUB, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipen-
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denti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del
Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari o responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti e
(v) gli investitori o potenziali investitori nei titoli emessi dal
Cessionario a fronte dell’acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la
sede del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun Interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Cessionario ovvero al Servicer, in qualità di Responsabile del
trattamento designato dal Cessionario.
Conegliano, 19 dicembre 2018
SC Lowy PI (Italy) S.r.l. società unipersonale L’amministratore unico
Michel Lowy
TX18AAB12846 (A pagamento).

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
Registro delle imprese: Bologna 03706741208
Codice Fiscale: 03706741208
Partita IVA: 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 13/12/2018 ha concluso con C&M
– Consulting & Management 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 per conto delle
Pubbliche Amministrazioni indicate 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
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) servizi o forniture, e/o (b) somministrazioni, appalti,
forniture di beni o servizi affidati in esito ad una procedura di
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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.,
erogate per conto o in favore di Pubbliche Amministrazioni
della Repubblica italiana;
(viii) il Credito è rappresentato da fatture emesse nel
periodo a partire dal 30/11/2018;
(ix) I Debitori Ceduti rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione come definita dall’art. 1, par. 2, del D.
Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato nel tempo
ed in ogni altra previsione di legge applicabile;
(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 6-bis 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
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche “GDPR”), Levante SPV S.r.l. 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;
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- 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, 17 dicembre 2018
Levante SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Federica Godoli
TX18AAB12848 (A pagamento).

ARTEMIDE SPE S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35528.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10491650965
Codice Fiscale: 10491650965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Artemide SPE S.r.l. (il “Cessionario”), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
dell combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di
crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) concluso in data
14 dicembre 2018, con efficacia economica dal 14 dicembre 2018 (la “Data di Efficacia Economica”), con Unione di
Banche Italiane S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza
Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 (il “Cedente”),
tutte le ragioni di credito originate da:
(a) contratto di mutuo fondiario stipulato in data 2 maggio
2011 con atto a rogito Notaio Dott. Dario Ambrosini di Brescia rep. 118590 racc. 36022;
(b) contratto di mutuo stipulato in data 5 giugno 2013 con
atto a rogito Notaio Dott. Mario Erba di Milano rep. 89311
racc. 17555;
(c) contratto di finanziamento mediante apertura di credito
in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato in data
17 luglio 2007 con atto a rogito Notaio Dott. Nicola Rivani
Farolfi di Milano rep. 179298 racc. 21164
(i “Crediti”).
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Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
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 originato.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito
internet http://centotrenta.com/it/cessioni/artemide, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cessionario e la conferma della avvenuta cessione ai debitori
ceduti che ne faranno richiesta.
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.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Con la presente, inoltre, si informa che la cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei
dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i “Dati
Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti
e ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (di seguito
gli “Interessati”).
Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Cessionario stesso e del Contratto di Cessione.
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. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base a 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. Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali
è Artemide SPE S.r.l., con sede legale all’indirizzo indicato
nella presente comunicazione.
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
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comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo,
in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle
società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L’elenco completo
e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”, tra cui Centotrenta Servicing S.p.A. e Frontis NPL
S.p.A.), saranno messi a disposizione presso la sede legale
del Cessionario.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli
artt. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (precedente
articolo 7 del Codice Privacy); a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di
conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti imposti
da 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 (ai sensi degli articoli 12 e ss.
del Regolamento UE 679/2016, precedente art. 7 del Codice
Privacy).
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
ARTEMIDE SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it
Informativa sui Reclami
Con la presente, si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a: privacy@130servicing.com
Sarà cura di. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora che, qualora non l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima
di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudiziaria, potrà
rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle
controversie (ADR).
Milano, 19 dicembre 2018
Artemide SPE S.r.l. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12879 (A pagamento).
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AMARANTO SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35533.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10539610963
Codice Fiscale: 10539610963
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1, sesto comma,
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato
dall’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
La società Amaranto SPE S.r.l., con sede legale in Milano,
Via San Prospero 4 (di seguito, il “Cessionario “), Italia, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto
di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1, 4 e 7.1, sesto comma, della Legge 130, concluso in
data 12 dicembre 2018 e con effetto giuridico dal 12 dicembre
2018 ed effetto econo-mico dal 31 marzo 2018, ha acquistato
pro-soluto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., banca
costituita in Italia, con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3,
Siena, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena n. 00884060526, iscritta all’Albo delle Banche al n. 1030.6 e all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030.6
(il “Ceden-te”) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’atro) del Cedente che alla data del 31 marzo 2018 risultavano
nella titolarità del Cedente e derivanti da:
(i) un contratto di finanziamento del 31 luglio 2006, a
rogito notaio Dr. Franco Bar-tolomucci in Roma (rep.
366815 / racc. 55458), come tempo per tempo modifi-cato
anche ai sensi di un primo accordo di ristrutturazione del
debito stipulato in data 6 maggio 2013 e, successivamente,
di un secondo accordo di ristrutturazione stipulato in data
27 maggio 2015 e integrato il 18 maggio 2018 al fine di
annotare a margine delle iscrizioni ipotecarie l’accordo del
27 maggio 2015 e
(ii) un contratto di finanziamento del 26 marzo 2013, a
rogito notaio Dr. Gianfranco di Marco in Vicenza (rep. 54643
/ racc. 22083), come tempo per tempo modifi-cato anche ai
sensi del citato accordo di ristrutturazione stipulato in data
27 mag-gio 2015.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1
della Legge 130, dalla data di pub-blicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264
del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
del Cedente, conserva-no la loro validità e il loro grado a
favore del Cessionario, senza necessità di alcuna for-malità
o annotazione.
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In conformità all’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130,
saranno resi disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta nel seguente
sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/amaranto/.
Centotrenta Servicing S.p.A. è stata incaricata da Amaranto SPE S.r.l. di svolgere, in rela-zione ai crediti oggetto
della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le attività relative al recupero
(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti og-getto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei relativi servizi di cassa e pagamento e
responsabile della verifica della conformità del-le operazioni alla legge.
In forza di tale incarico, il debitore ceduto e gli eventuali
suoi garanti, successori o aventi causa, è tenuto a pagare
ad Amaranto SPE S.r.l. ogni somma dovuta in relazione
ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad esso
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito al
debitore ceduto.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa potranno rivolger-si per ogni ulteriore informazione a Amaranto SPE S.r.l., nelle ore di ufficio di ogni
giorno lavorativo, ai contatti sotto riportati.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati e delle disposizioni dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007),
informiamo il debitore cedu-to ed eventuali suoi garanti
indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso
dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali in
possesso di Amaranto SPE S.r.l. sono stati raccolti presso il
Cedente. Al debitore ceduto ed eventuali suoi garanti precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al loro stato di
salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro
con-vinzioni religiose (articolo 9, comma 1, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). I dati personali
dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale
attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per
quanto riguarda Amaranto SPE S.r.l., per finalità connesse
e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da di-sposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e con-trollo, finalità connesse alla gestione ed al
recupero del credito. 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 e saranno
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conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali del debitore ceduto in
nostro possesso vengono re-gistrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i
dati personali non saranno oggetto di diffusione e sa-ranno
trattati e conservati per il tempo necessario all’esecuzione
delle finalità per le quali sono stati raccolti e conformemente ai tempi di conservazione previsti dalle normative
applicabili. I dati personali del debitore ceduto e dei suoi
garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del
trat-tamento e, in particolare, a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I
soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato. Il debito-re ceduto e
gli eventuali suoi garanti potranno rivolgersi ai titolari e
al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cancellazione, integrazione,
opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti al debitore
ceduto gli specifici diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ossia:
(i) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li ri-guardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelli-gibile;
(ii) il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei
dati personali; (b) delle finali-tà e modalità del trattamento;
(c) della logica applicata in caso di trattamento ef-fettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del ti-tolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappre-sentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;
(iii) il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi han-no interesse, l’integrazione
dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in for-ma
anonima o il blocco del 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 nonché, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione e la portabilità dei dati personali medesimi e
di proporre reclamo all’Autorità Garante della Protezione
dei Dati Personali in caso di lesione dei pro-pri diritti; (c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
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il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempi-mento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro-porzionato rispetto al diritto tutelato; e
(iv) il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi degli
articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); (b) al trattamento di dati personali che li
riguardano a fini di invio di mate-riale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati personali è Amaranto SPE
S.r.l., con sede legale in via San Prospero n. 4, Milano.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in via San Prospero
n. 4, Milano.
I dati personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di infor-mazione
creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finan-ziarie saranno in grado di conoscere e valutare
l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare
pagamento delle rate) del debitore ceduto. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici
e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità del debitore ceduto
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche
delle nuove richieste di credi-to, storia dei rapporti di credito
estinti.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori
o aventi causa, potranno rivol-gersi per ogni ulteriore informazione a:
AMARANTO SPE S.r.l., con sede in Via San Prospero 4,
Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero
4 - 20121, Milano
Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
Milano, 19 dicembre 2018
Amaranto SPE S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12880 (A pagamento).
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ARTEMIDE SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35528.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10491650965
Codice Fiscale: 10491650965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Artemide SPE S.r.l. (il “Cessionario”), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione:
A) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario (il “Contratto di Cessione FI”) concluso in data
4 dicembre 2018, con efficacia economica dal 12 dicembre
2018 (la “Data di Efficacia Economica FI”), con Forte Iniziative S.r.l., con sede legale in Milano, Via Fatebenefratelli
n. 10, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 09600570965 (il “Cedente FI”), un portafoglio di
crediti che sono identificabili alla Data di Efficacia Economica FI sulla base dei seguenti criteri di identificazione:
(a) crediti pecuniari (sia ipotecari sia chirografari) di titolarità del Cedente FI;
(b) crediti classificati come in sofferenza, secondo le istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia, in data antecedente la Data di Efficacia Economica FI;
(c) i contratti di finanziamento da cui originano i crediti,
nonché crediti medesimi, sono denominati in euro (o in lire);
con esclusione tuttavia ed in ogni caso dei crediti che presentassero una o più delle seguenti caratteristiche:
(i) crediti ceduti da Unione di Banche Italiane S.p.A. al
Cedente FI in data 28 settembre 2018;
(ii) siano conseguenti a finanziamenti agevolati di qualunque tipo assistiti da contributi in conto capitale e/o in conto
interessi da parte di qualsivoglia Ente Pubblico, rispetto ai
quali sia contabilmente in essere il piano di ammortamento;
(iii) siano assistiti da garanzia rilasciata da enti pubblici,
consorzi di garanzia od enti assimilabili, che perda efficacia
nel caso di trasferimento del credito garantito;
(iv) derivino da operazioni in “pool” con altri istituti di credito
(i “Crediti FI”);
B) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario (il “Contratto di Cessione Vela” e, unitamente al Contratto di Cessione FI, i “Contratti di Cessione”) concluso in data
13 dicembre 2018, con efficacia economica dal 14 dicembre
2018 (la “Data di Efficacia Economica Vela”), con Vela OBG
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S.r.l., con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1,
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso
n. 04514090267 (il “Cedente Vela” e, unitamente al Cedente
FI, i “Cedenti”), un portafoglio di crediti originati dal mutuo
fondiario erogato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con
contratto in data 15 novembre 2006 a rogito del Notaio Dott.
Enrico Chiodi Daelli (rep. 165.021 e racc. 31.531) registrato
presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 al n. 19060
serie 1T con il quale è stato concesso un finanziamento dell’importo di euro 1.000.000; successivamente erogato come da atto
del medesimo notaio in data 17 aprile 2007 (rep. 165.154 e
racc. 31.614) (annotato a nn. 27657 reg. gen. e 5385 racc.) (i
“Crediti Vela” e, unitamente ai Crediti FI, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario,
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 dei Cedenti 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.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Con la presente, inoltre, si informa che la cessione dei Crediti
ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i “Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi
garanti, successori o aventi causa (di seguito gli “Interessati”).
Il Cessionario informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Cessionario stesso e dei Contratti di Cessione.
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. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base a 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. Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali
è Artemide SPE S.r.l., con sede legale all’indirizzo indicato
nella presente comunicazione.
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I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione. L’elenco completo e aggiornato dei
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati
e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili del trattamento (i “Responsabili”, tra cui Centotrenta Servicing S.p.A. e Frontis NPL S.p.A.), saranno messi
a disposizione presso la sede legale del Cessionario.
Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce
a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli
artt. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (precedente articolo 7 del Codice Privacy); a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli
Interessati possono, altresì, nei limiti imposti da 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 (ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016, precedente art. 7 del Codice Privacy).
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
ARTEMIDE SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it
Informativa sui Reclami
Con la presente, si informa che qualsiasi reclamo potrà
essere inviato a: privacy@130servicing.com
Sarà cura di. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d’ora che, qualora non l’Interessato non fosse soddisfatto della risposta fornita, prima
di fare eventualmente ricorso all’Autorità giudiziaria, potrà
rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle
controversie (ADR).
Milano, 19 dicembre 2018
Artemide SPE S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12881 (A pagamento).
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LEONE SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999
Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione - SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35444.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 13750661004
Codice Fiscale: 13750661004
Partita IVA: 13750661004
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 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”, e unitamente al
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e al
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, la “Normativa
Privacy”)
Leone SPV S.r.l. (la “Cessionaria”), con sede in Via San
Prospero n. 4, 20121, Milano, codice fiscale, partita IVA e
iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 13750661004,
comunica che, con contratto di cessione concluso in data
18 dicembre 2018 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione (il “Contratto”), ha acquistato pro
soluto da Hedge Invest SGR S.p.A., società per azioni, con
sede legale in via Vittor Pisani 22, 20124, Milan, Italy, che
agisce nel nome, nel conto e nell’interesse di “HI Distressed
Opportunities Fund”, un fondo di investimento alternativo
(FIA), riservato ad investitori professionali e costituito in
Italia (la “Cedente”) con efficacia economica dal 30 novembre 2018 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia
giuridica dal 18 dicembre 2018, i crediti individuati in blocco
sulla base dei seguenti criteri (i “Crediti”):
(I) i contratti da cui originano i Crediti sono stati originati da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. Leasing & Factoring Banca per i Servizi
Finanziari alle Imprese S.p.A. e Merril Lynch Capital Markets;
(II) i contratti di finanziamento da cui originano i Crediti e
i Crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
(III) i contratti di finanziamento da cui originano i Crediti, nonché i Crediti medesimi sono denominati in euro (o
in lire);
(IV) i Crediti sono stati acquistati dalla Cedente, per conto
del fondo “HI Distressed Opportunities Fund”, dal 22 dicembre 2017 al 18 aprile 2018; e
(V) i debitori ceduti sono stati classificati “in sofferenza” ai
sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio
2008 (Matrice dei Conti) e della ulteriore normativa applicabile in materia emanata dalla Banca d’Italia.
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Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore della Cedente in relazione ai
Crediti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti
di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via
San Prospero 4, 20121, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966, iscritta
nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario con
il n. 13 (il “Servicer”) è stata incaricata dalla Cessionaria di
svolgere, in relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato
della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento
e responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione. Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito ad Akadi S.r.l., con sede legale in Bologna,
Piazza Roosevelt 4, 40123, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03575601202, in
possesso della licenza di cui all’articolo 115 del R.D. 18 giugno
1931 - Reg. No. 49 (il “Sub-Servicer”) l’incarico di porre in
essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma
di legge, ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti, anche, se del caso,
attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti al Sub-Servicer nelle forme nelle quali il pagamento
di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo
comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/leone.
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e degli artt. 13 e 14 del GDPR, la Cessionaria
informa i Debitori che la cessione dei Crediti, ha comportato
necessariamente la comunicazione alla Cessionaria dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori
(i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, la
Cessionaria è divenuta, pertanto, titolare autonoma del trattamento dei Dati Personali ed è tenuta a fornire la presente
informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e degli artt. 13 e 14 del GDPR.
La Cessionaria in qualità di titolare autonoma del trattamento dei Dati Personali, 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:
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- 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.
amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale
recupero dei Crediti, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela dei Crediti).
L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali, i quali saranno
conservati, solo per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti e l’adempimento dei relativi obblighi
di legge.
I Dati Personali potranno essere comunicati dalla Cessionaria in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea (mentre in
alcun modo potranno essere comunicati a soggetti residenti
in paesi non facenti parte l’Unione Europea), ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano
le seguenti finalità:
o al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e
ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della
gestione, riscossione e del recupero dei Crediti, inclusi i
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
o ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
o ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali, immobiliari ed amministrativi
della Cessionaria per la consulenza da essi prestata;
o alle autorità di vigilanza della Cessionaria, della Cedente
e degli altri soggetti coinvolti e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
o ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative ai Crediti;
o ai garanti dei Crediti;
o a soggetti terzi ai quali i Crediti dovessero essere ulteriormente ceduti da parte della Cessionaria.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è la
Cessionaria. La Cessionaria informa sul fatto che i Debitori
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR,
tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai
trattamenti di cui alla presente informativa. Si informa che
gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del
GDPR nei confronti del titolare in relazione a ciascun trattamento.

Foglio delle inserzioni - n. 148

I Debitori 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 alla Cessionaria, in qualità di titolare nonché responsabile del trattamento dei Dati
Personali.
Milano, 19 dicembre 2018
Leone SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12882 (A pagamento).

BFF SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35365.6 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 2 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 1 ottobre 2014
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09921840964
Codice Fiscale: 09921840964

BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

Sede legale: via Domenichino, 5 - 20149 Milano - Italia
Registro delle imprese: Milano 07960110158
Codice Fiscale: 07960110158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei
Crediti”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
BFF SPV S.r.l., società a responsabilità limitata costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa
legge, in forza di alcuni atti di cessione di crediti pecuniari
conclusi in data 19 dicembre 2018 (la “Data di Cessione”),
ha acquistato pro soluto da Banca Farmafactoring S.p.A. (il
“Cedente” o “Banca Farmafactoring”), con effetto dalla Data
di Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi maturati
e maturandi (complessivamente, i “Crediti”) nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte di alcuni fornitori
di beni e servizi (i “Fornitori”) nei confronti dei seguenti enti:
azienda USL di Piacenza, azienda USL di Imola, azienda
USL della Romagna ex azienda USL di Cesena, azienda
ospedaliera universitaria di Parma, azienda USL di Modena,
azienda USL di Ferrara, azienda USL di Parma, azienda
osp univ di Ferrara arcispedale S Anna, azienda USL della
Romagna, azienda per l’assistenza sanitaria n 2 bassa friulana isontina, azienda sanitaria integrata di Udine, azienda
per l’assistenza sanitaria n 5 Friuli occidentale, centro di
riferimento oncologico ist nazionale tumori Aviano, azienda
ligure sanitaria della regione Liguria, ente osp Galliera, istituto G Gaslini, ASL 3 genovese, ASL 4 chiavarese, ASL 2
savonese, ASL 1 imperiese, ASL 5 spezzino, ASST Papa
Giovanni XXIII, ASST lariana, ASST del Garda, ASST ovest
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milanese, ASST di Vimercate, ASST di Cremona, ASST di
Bergamo ovest, ASST centro spec ortopedico traumatologico
G Pini/CTO, ASST di Monza, ASST di Bergamo est, ATS
di Bergamo, ASST della Franciacorta, ASST di Pavia, ATS
della val padana, ASST di Mantova, ASST grande ospedale
metropolitano Niguarda, ASST di crema, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST rhodense, ASST nord Milano, ASST di
Lodi, ASST della Valle Olona, ATS Montagna, ASST della
Valtellina e dell’alto Lario, INRCA istituto naz riposo cura
anziani, ASUR zona terr n 4 zona vasta 2 Senigallia, ASUR
zona terr n 5 zona vasta 2 Jesi, ASUR zona terr n 6 area vasta
2 Fabriano, ASUR zona terr n 2 area vasta 1 Urbino, ASUR
zona territoriale n 12 San Benedetto del Tronto, ASUR zona
terr n7 area vasta 2 Ancona, ASUR zona terr n 8 area vasta
3 civitanove marche, ASUR zona territoriale n 9 area vasta 3
Macerata, ASUR zona terr n10 area vasta 3 Camerino, ASUR
zona terr n 11 area vasta 4 Fermo, ASUR zona terr n 13 zona
vasta 5 Ascoli Piceno, azienda osp univ ospedali riuniti
Umberto I G M Lancisi, azienda sanitaria unica regionale,
azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord, unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, azienda sanitaria locale TO
5, azienda sanitaria locale VC, azienda sanitaria locale BI,
azienda sanitaria locale NO, azienda sanitaria locale VCO,
azienda sanitaria locale CN 2, azienda sanitaria locale AT,
azienda san ospedaliera univ S Luigi Gonzaga, azienda osped
univ maggiore della carità, azienda ospedaliera S Croce e
Carle, azienda osp SS Antonio Biagio e C Arrigo, ASO
ordine mauriziano di Torino, azienda sanitaria locale TO 3,
azienda sanitaria locale TO 4, azienda sanitaria locale AL, a
o città della salute e della scienza di Torino, azienda sanitaria
locale città di Torino, azienda sanitaria locale TA, azienda
sanitaria locale BR, azienda ospedaliero universitaria ospedali riuniti, azienda unità sanitaria locale BAT, azienda sanitaria locale BA, azienda sanitaria locale LE, azienda sanitaria
locale FG, azienda per la tutela della salute, azienda ospedaliera G Brotzu, azienda ospedaliero universitaria di Cagliari,
azienda ospedaliero universitaria di Sassari, azienda sanitaria provinciale Caltanissetta, azienda sanitaria provinciale di
Agrigento, azienda sanitaria provinciale di Catania, azienda
sanitaria provinciale di enna, azienda sanitaria provinciale di
Messina, azienda sanitaria provinciale di Palermo, azienda
sanitaria provinciale di Ragusa, azienda sanitaria provinciale
di Siracusa, azienda sanitaria provinciale di Trapani, azienda
osp di ril nazienda di alta specializ garib, ARNAS civico di
Cristina Benfratelli, azienda ospedaliera Papardo, azienda
ospedaliera ospedali riuniti villa Sofia Cervello, azienda osp
universitaria policl Paolo Giaccone di PA, azienda ospedaliera universitaria di Messina, azienda ospedaliero universitaria policlinico Vittorio Emanuele, ESTAR ente di supporto
tecnico amministrativo regionale, azienda USL Toscana centro, azienda USL Toscana nord ovest, azienda unità sanitaria locale toscana sud est, azienda ospedaliero universitaria
pisana, azienda ospedaliero universitaria senese, azienda
ospedaliero universitaria Careggi, azienda ospedaliero universitaria Meyer, ESTAV sud est, ESTAV centro, ISPO istituto
per lo studio e la prevenzione oncologica, fondazione toscana
Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanita pubblica, azienda USL 5 Trento osp S Chiara, azienda sanitaria
della provincia autonoma di Bolzano, comprensorio sanitario
di Bolzano, comprensorio sanitario di Merano, comprensorio
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sanitario di Bressanone, comprensorio sanitario di Brunico,
azienda ULSS nr 1 dolomiti, azienda ULSS n 7 pedemontana, azienda ULSS n 8 berica, azienda ULSS 2 marca trevigiana, azienda ULSS 4 veneto orientale, azienda ULSS
3 serenissima, azienda ULSS 5 polesana, azienda ULSS 9
scaligera, azienda ULSS 22 Bussolengo, azienda ospedaliera
di Padova, azienda ospedaliera universitaria integrata istituti,
e tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti
o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio (ivi incluso
qualsiasi diritto di credito e/o azione (inclusi i diritti a procedere
per il risarcimento dei danni) in capo al Cedente nei confronti del
relativo Fornitore ai sensi del contratto di factoring sottoscritto
tra il Cedente e lo stesso Fornitore in relazione a tali Crediti).
Tali Crediti, che il Cedente ha acquistato dai Fornitori prima
della cessione al Cessionario sono individuabili in blocco ai
sensi delle citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli
che soddisfano al 13 dicembre 2018 (la “Data di Riferimento”)
i criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 88, del
27 Luglio 2017, con Codice Redazionale TX17AAB8078.
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 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, 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 od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Banca Farmafactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI).
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti. Tanto premesso, 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 Roma e sede amministrativa
in Via Pestalozza 12/14 Milano come Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
Con l’espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha conferito incarico a Banca Farmafactoring affinché, in nome
e per conto del Cessionario e nella qualità di sub-servicer
dell’operazione su descritta (il “Sub-Servicer”) svolga tutte
le attività di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti
nonché delle eventuali procedure di recupero degli stessi,
anche in sede giudiziale ed a tal fine il Cessionario ha conferito a Banca Farmafactoring apposito mandato all’incasso dei
Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare a Banca Farmafactoring S.p.A., quale
mandatario 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.
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Per ulteriori dettagli si rinvia alle informazioni e avvertenze
contenute a tal riguardo nell’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 88, del
27 Luglio 2017, con Codice Redazionale TX17AAB8078
BFF SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Marco Grimaldi
TX18AAB12884 (A pagamento).

STAR 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, numero 35511.5
Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - Bologna
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 03737881205
Codice Fiscale: 03737881205
Avviso di risoluzione consensuale della cessione di crediti
avvenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e
4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la Legge sulla
Cartolarizzazione) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario)
In via di rettifica dell’Avviso Precedente (come di seguito
definito) Star SPV S.r.l. (il Cessionario o Star) comunica
l’intervenuta risoluzione dei seguenti contratti di cessione
di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (i Contratti di
Cessione) conclusi:
(i) in data 21/11/2018, con San Bartolo S.r.l. (San Bartolo);
e
(ii) in data 21/11/2018, con Minerva S.p.A. (Minerva e,
insieme a San Bartolo, i Cedenti), delle cui stipule era stato
dato avviso con l’Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 142 del 06/12/2018, codice
redazionale TX18AAB12235 (l’Avviso Precedente),
in forza di due accordi di risoluzione consensuale (gli
Accordi di Risoluzione), stipulati, rispettivamente, con:
(a) San Bartolo, in data 12/12/2018, e avente efficacia
retroattiva al 21/11/2018 (la Data di Efficacia); e
(b) Minerva, in data 06/12/2018, e avente efficacia retroattiva al 21/11/2018 (la Data di Efficacia).
In forza degli Accordi di Risoluzione, San Bartolo e
Minerva sono reintegrati nella piena ed esclusiva titolarità
dei rispettivi Crediti, come individuati e definiti nel rispettivo Avviso Precedente, e ogni somma dovuta in relazione a
tali Crediti dovrà essere pagata, e sarà legittimamente pagata,
solo se corrisposta rispettivamente a San Bartolo e a Minerva
(ciascuno in relazione ai Crediti di rispettiva spettanza), non
avendo Star alcun diritto da far valere in relazione ai Crediti,
ai Contratti di Cessione e ai Cedenti.
Bologna, 13 dicembre 2018
L’amministratore unico
Luciano Leonello Godoli
TX18AAB12889 (A pagamento).
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NPL SECURITISATION EUROPE SPV S.R.L.

Società per la cartolarizzazione di crediti
Iscrizione al n. 35327.6 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 Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09686010969
Codice Fiscale: 09686010969
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1,4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione
di crediti (la Legge sulla Cartolarizzazione), corredato
dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
NPL Securitisation Europe SPV S.r.l., società costituita ai
sensi dell’art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede
legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09686010969 (la
“Società”) comunica che ha sottoscritto i seguenti contratti
di cessione, nell’ambito di tre distinte operazioni di cartolarizzazione da porsi in essere entro il 31 dicembre 2018 (le
“Operazioni di Cartolarizzazione”):
1) Operazione denominata “NPL Europe 6” (codice operazione attribuito da Banca d’Italia n. 1489):
a. con contratto di cessione concluso in data 23 novembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “1° Contratto di Cessione operazione 1489”),
a seguito del quale la società ha acquistato pro soluto da
J-Invest S.p.A., società con sede legale in Bologna, Via
Castiglione n. 8 (BO) iscrizione al Registro delle Imprese
di Bologna, Codice Fiscale e P. IVA n° 06110740963, Intermediario finanziario iscritto ex Art. 106 T.U.B. n. 184, con
efficacia giuridica in data 23 novembre 2018, tutti i crediti
che soddisfano alla data del relativo contratto i seguenti criteri cumulativi:
i. crediti classificati “in sofferenza” in base alla normativa
regolamentare italiana;
ii. crediti denominati in Euro;
iii. crediti vantati da J-Invest S.p.A. nei confronti di società
identificate con i seguenti codici NDG: 1B7B2B5E88DD,
0000000000000357, 0000000000000307, 11863E957F92,
‘0000000000000304, 0000000000000001, 0000000000004027,
0000000000000354, 0000000000002540, 0000000000002547,
0000000000000002, 0000000000002542, 0000000000000003,
0000000000002531, 0000000000002476, 0000000000000686,
0000000000002538, 0000000000002544, 0000000000000767,
0000000000000758, 0000000000000597;
b. con contratto di cessione concluso in data 26 novembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “2° Contratto di Cessione operazione 1489”),
ha acquistato pro soluto da Unicredit S.p.A., con sede legale
in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano, iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,
Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101, ammessa al Regime
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di Adempimento Collaborativo ai sensi del decreto legislativo
n.128 del 2015, capitale sociale Euro 20.940.398.466,81 i.v.,
iscritta al numero 5729 dell’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”),
con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 aprile 2018 (la
“Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in
data 29 novembre 2018, tutti i crediti per capitale, interessi
(anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto
di Cessione (i “Crediti”) derivanti da facilitazioni creditizie
erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i
“Contratti”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti
“deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per
gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Con riferimento a tale cessione sul sito
internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx
saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, il riferimento all’operazione di cartolarizzazione ai cui sono stati
assegnati, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i
debitori ceduti che ne faranno richiesta;
c. con contratto di cessione concluso in data 13 dicembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “3° Contratto di Cessione operazione 1489”),
a seguito del quale la società ha acquistato pro soluto da
J-Invest SPV S.r.l., con efficacia giuridica in pari data, tutti
i crediti che soddisfano alla data del relativo contratto i
seguenti criteri cumulativi:
i. crediti denominati in Euro;
ii. crediti vantati da J-Invest SPV S.r.l. nei confronti di società identificate con i seguenti codici NDG:
0000000000000501;
d. con contratto di cessione concluso in data 13 dicembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “4° Contratto di Cessione operazione 1489”),
a seguito del quale la società ha acquistato pro soluto da
J-Invest SPV S.r.l., con efficacia giuridica in pari data, tutti
i crediti che soddisfano alla data del relativo contratto i
seguenti criteri cumulativi:
i. crediti denominati in Euro;
ii. crediti vantati da J-Invest SPV S.r.l. nei confronti di società identificate con i seguenti codici NDG:
0000000000000511 e 0000000000000521;
e. con contratto di cessione concluso in data 13 dicembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “5° Contratto di Cessione operazione 1489”), a
seguito del quale la società ha acquistato pro soluto da SMIA
S.p.A., con efficacia giuridica in pari data, tutti i crediti che
soddisfano alla data del relativo contratto i seguenti criteri
cumulativi:
i. crediti denominati in Euro;
ii. crediti vantati da SMIA S.p.A. nei confronti società
identificate con i seguenti codici NDG: 0000000000000532.
2) Operazione denominata “NPL Europe 7” (codice operazione attribuito da Banca d’Italia n.1490):
a. con contratto di cessione concluso in data 23 novembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “1° Contratto di Cessione operazione 1490”),
a seguito del quale la società ha acquistato pro soluto da
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J-Invest S.p.A., società con sede legale in Bologna, Via
Castiglione n. 8 (BO) iscrizione al Registro delle Imprese
di Bologna, Codice Fiscale e P. IVA n° 06110740963, Intermediario finanziario iscritto ex Art. 106 T.U.B. n. 184, con
efficacia giuridica in data 23 novembre 2018, tutti i crediti
che soddisfano alla data del relativo contratto i seguenti criteri cumulativi:
i. crediti classificati “in sofferenza” in base alla normativa
regolamentare italiana;
ii. crediti denominati in Euro;
iii. (iii) crediti vantati da J-Invest S.p.A. nei confronti di società
identificate con i seguenti codici NDG: 0000000000002578,
8F799A9B5E05,
B6035592FD77,
2D0C36B4754A,
0000000000002583, 39157B1FD001, 0000000000000220,
0000000000002536, 0000000000000611;
b. con contratto di cessione concluso in data 26 novembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “2° Contratto di Cessione operazione 1490”),
ha acquistato pro soluto da Unicredit S.p.A., con sede legale
in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano, iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,
Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101, ammessa al Regime
di Adempimento Collaborativo ai sensi del decreto legislativo
n.128 del 2015, capitale sociale Euro 20.940.398.466,81 i.v.,
iscritta al numero 5729 dell’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”),
con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 aprile 2018 (la
“Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in
data 29 novembre 2018, tutti i crediti per capitale, interessi
(anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto
di Cessione (i “Crediti”) derivanti da facilitazioni creditizie
erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i
“Contratti”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti
“deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per
gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Con riferimento a tale cessione sul sito
internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx
saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, il riferimento all’operazione di cartolarizzazione ai cui sono stati
assegnati, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i
debitori ceduti che ne faranno richiesta;
c. con contratto di cessione concluso in data 13 dicembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “3° Contratto di Cessione operazione 1489”),
a seguito del quale la società ha acquistato pro soluto da
J-Invest SPV S.r.l., con efficacia giuridica in pari data, tutti
i crediti che soddisfano alla data del relativo contratto i
seguenti criteri cumulativi:
i. crediti denominati in Euro;
ii. crediti vantati da J-Invest SPV S.r.l. nei confronti di società identificate con i seguenti codici NDG:
0000000000000531.
3) Operazione denominata “NPL Europe 8” (codice operazione attribuito da Banca d’Italia n.1491):
a. con contratto di cessione concluso in data 23 novembre
2018 ai sensi degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “1° Contratto di Cessione operazione 1491”),
a seguito del quale la società ha acquistato pro soluto da
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J-Invest S.p.A., società con sede legale in Bologna, Via
Castiglione n. 8 (BO) iscrizione al Registro delle Imprese di
Bologna, Codice Fiscale e P. IVA n° 06110740963, Intermediario finanziario iscritto ex Art. 106 T.U.B. n. 184, con efficacia giuridica in data 23 novembre 2018, tutti i crediti qualificati come crediti “in sofferenza” in base alle disposizioni
di Banca d’Italia, denominati in Euro e vantati da J-Invest
S.p.a. nei confronti di società con un saldo contabile lordo
pari ad € 413.290,00;
b. con contratto di cessione concluso in data 26 novembre 2018 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione (il “2° Contratto di Cessione operazione
1491”), ha acquistato pro soluto da Unicredit S.p.A., con
sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano,
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101,
ammessa al Regime di Adempimento Collaborativo ai sensi
del decreto legislativo n.128 del 2015, capitale sociale Euro
20.940.398.466,81 i.v., iscritta al numero 5729 dell’albo
delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), con efficacia economica dalle
ore 00.01 del 1 aprile 2018 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 29 novembre 2018,
tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese
e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”) derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie
forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti”). I
suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati”
in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti
di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione. Con riferimento a tale cessione sul sito internet
https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno
resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, il riferimento
all’operazione di cartolarizzazione ai cui sono stati assegnati, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti
dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Zenith Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 02200990980, iscritta all’Albo di cui
all’art. 106 T.U.B. tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI
32590.2 (“Zenith Service”) è stata incaricata dalla Società
affinché svolga il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla
legge e al prospetto informativo ai sensi dell’art. 2, c. 3, l.
c) e c. 6-bis e dell’articolo 7.1, comma 8, della Legge sulla
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Cartolarizzazione, e quindi, tra l’altro, proceda, per conto
dell’Emittente, alla riscossione delle somme dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione dei Crediti.
Zenith Service ha incaricato, a sua volta, la società J-Invest
S.p.A. (“J-Invest”), con sede legale in Bologna, Via Castiglione 8, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
di Bologna n. 06110740963, affinché proceda, per conto
dell’Emittente e di Zenith Service, alla riscossione delle
somme dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla
gestione dei Crediti.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
alla Società ogni somma dovuta in relazione ai crediti e
diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori
ceduti.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte del Cedente alla Società, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni 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, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla
base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere
con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la Società - ai sensi ai sensi degli artt. 13
e 14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR
- assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione
anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in
data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2007), che si ritiene costituisca, anche
alla luce degli articoli 13 e 14 del GDPR, un provvedimento
applicabile anche in relazione alla presente operazione (il
“Provvedimento”).
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto da UniCredit
S.p.A. (la “Banca Cedente”), nell’ambito della cessione dei
Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è necessario per
il perseguimento di un interesse legittimo sia della Banca
Cedente che della Società.

— 26 —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, 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 (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di recupero, 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 dei titoli relativi
al programma di cartolarizzazione della Società finalizzato
inter alia al finanziamento dell’acquisizione dei Crediti ai
sensi dell’articolo 1 Legge sulla Cartolarizzazione, ovvero
alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
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. La Società designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale della
Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti
circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per
garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel
rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla
Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza,
e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per
l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti
(c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti, in ogni caso, per l’adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le
finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresì,
essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione
che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali
dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Società sarà
tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data
in cui la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai
fini dell’esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla
stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
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all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45
e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte - ai destinatari della comunicazione
strettamente collegate alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” e “responsabili”
ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai
predetti soggetti terzi titolari e al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dalla normativa privacy:
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
della Società, in qualità di “Titolare” del trattamento.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato Zenith
Service e J-Invest quali “Responsabili del trattamento dei
Dati Personali”, ai quale ci si potrà rivolgere, inviando una
comunicazione all’indirizzo Via Vittorio Betteloni 2, 20131
Milano, anche per l’esercizio dei diritti di cui infra.
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
del 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;
(c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
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- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 20 dicembre 2018
NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. L’amministratore unico
dott. Federico Mella
TX18AAB12898 (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, oppure in ogni caso
trasferiti ai sensi della Legge sul Factoring,
A. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso
in data 18/12/2018 con Poliambulatorio IGEA S.r.l. (IGEA),
con effetto dal 18/12/2018 (incluso) (la Data di Valutazione),
tutti i crediti vantati da IGEA verso:
- ASP di Reggio Calabria, con sede in Via Sant’Anna
II Tronco, 18/P – 89128 Reggio Calabria (RC) - P.IVA:
0965/347213;
B. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso
in data 13/12/2018/2018 con San Bartolo S.r.l. (San Bartolo),
con effetto dal 13/12/2018 (incluso) (la Data di Valutazione),
tutti i crediti vantati da San Bartolo verso:
- ASP di Cosenza, con sede in Viale degli Alimena 8 –
87100 Cosenza (CS) – P.IVA: 02853720783
- Regione Calabria, con sede in Via Sensales – Palazzo
Alemanni – 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA: 02205340793;
C. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione) concluso
in data 19/12/2018/2018 con Studio Radiologico S.r.l. (Stu-
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dio Radiologico), con effetto dal 19/12/2018 (incluso) (la
Data di Valutazione), tutti i crediti vantati da Studio Radiologico verso:
- ASP di Reggio Calabria, con sede in Via Sant’Anna
II Tronco, 18/P – 89128 Reggio Calabria (RC) - P.IVA:
0965/347213;
(congiuntamente, i Debitori)
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.
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(m) Il Debitore, per le Case Protette e per le RSA, ha ultimato la procedura – disciplinata nel contratto intercorso tra
il Cedente ed il Debitore ex art. 8 quinquies D.Lgs 502/92
– di verifica trimestrale e validazione delle Prestazioni rese
dal Cedente nel trimestre precedente; ed è pertanto esigibile
(o lo diverrà nei 90 giorni successivi alla emissione della
relativa fattura di conguaglio) anche il residuo corrispettivo
delle Prestazioni che quel contratto individua essere oggetto
di conguaglio o, in alternativa, risulti la validazione da parte
dell’Azienda Sanitaria Provinciale della quota sociale di pertinenza del Debitore per la/le mensilità di riferimento.
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri individuali:
A. Poliambulatorio IGEA S.r.l.: 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 dal 31/12/2000 al 27/11/2018;
B. San Bartolo S.r.l.: 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 dal
04/10/2010 al 19/11/2018;
C. Studio Radiologico S.r.l.: il Credito è rappresentato da
una fattura avente la numerazione di cui all’elenco crediti
allegato al Contratto , emessa dal Cedente nel periodo dal
31/07/2010 al 19/11/2018.
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,
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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, 20 dicembre 2018
Astrea SPV S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX18AAB12899 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI PESCARA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e convocazione per la mediazione
Egizii Anna Lisa, c.f. GZENLS64P60B722I, nata il
20.09.1964 a Caramanico Terme (PE) ed ivi residente in C.da
Scagnano 60, rappresentata e difesa dall’avv. Margherita Ricci
(c.f. RCCMGH60T58A945K pec. avvmargheritaricci@puntopec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San
Valentino (PE), Corso Umberto 6, vista l’autorizzazione alla
notifica per pubblici proclami del Presidente del Tribunale di
Pescara, rilasciata il 21.11.18 in calce all’atto di citazione promosso nei confronti di: Ciccotelli Severino nato il 14.02.1983,
Ciccotelli Severino nato il 14.02.1993, Egizii Assunta nata il
26.08.1913, Egizii Carmine, nato il 28.12.1906, Egizii Concetta nata il 02.01.1917, Egizii Giuseppe nato il 05.08.1922,
Egizii Marianna nata il 17.12.1908, Egizii Tommaso nato il
05.08.1922, Egizii Angiolina nata il 26.09.1934, Egizii Antonio nato il 04.02.1937, Egizii Giovanni nato il 05.06.1925,
Persico Maria nata il 18.05.1924, Egizii Tommaso nato il
29.10.1930, Egizii Elvira nata il 07.07.1950, Egizii Katia nata
il 31.08.1969, Egizii Miria nata il 18.02.1967 (tutti nativi di
Caramanico Terme), Egizii Donato, nato a Vieste il 04.03.1907,
Egizii Carmine, nato in Lussemburgo il 03.11.1965 nonché Egizii Assunta, Egizii Concetta, Egizii Giuseppe, Egizii
Marianna e Egizii Michele (data e luogo di nascita sconosciuti)
convoca tutti i predetti intestatari, loro eventuali eredi, aventi
causa e tutti coloro che possano vantare diritti sui beni di cui
alla domanda di mediazione, presso la sede dell’Organismo
di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, Via Lo
Feudo (tel. 0854503418 o mail: segreteria@cameraconciliazioneforensepescara.it) per il giorno 31.01.2019, ore 12.00,
davanti al Mediatore Avv. Emanuela Rocchi, con invito a prendere contatti con il medesimo Organismo al fine di prendere
visione della domanda e del regolamento. Qualora l’esperimento di mediazione non sortisca risultato Egizii Anna Lisa,
a mezzo del proprio procuratore, cita per pubblici proclami
i predetti convenuti,i loro eredi legittimi e chiunque vi abbia
interesse a comparire dinnanzi il Tribunale di Pescara, Giudice
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designando, all’udienza del 21.05.2019, ore di rito, con l’invito
a costituirsi in giudizio, nelle forme dell’art. 166 c.p.c., nel termine di 20gg prima dell’udienza sopra indicata, con avviso che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze
si cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione,
si procederà in contumacia, per ivi sentir accertare e dichiarare l’attrice proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione
dei seguenti immobili tutti ubicati nel Comune di Caramanico
Terme (PE) e così catastalmente censiti: fabbricato riportato
nel NCTU al Foglio 6, part. 1597, terreni riportati nel NCT al
Foglio 6 particelle nn. 348, 2052, 980 e 913, per aver esercitato
sugli stessi un possesso ultraventennale, pacifico,continuato,
esclusivo, pubblico e per l’effetto ordinarne la trascrizione.
San Valentino, 17 dicembre 2018
avv. Margherita Ricci
TX18ABA12807 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per integrazione del contraddittorio
Pistis Mario codice fiscale PST MRA 52S06 E387D, nato
a Jerzu il 6 novembre 1952 ivi residente ed elettivamente
domiciliato a Cagliari nel Viale Ciusa n. 97, presso lo studio
dell’avv. Carmen Loi codice fiscale LOICMN67E42Z112L,
fax 070500423, PEC avvcarmenloi@pec.giuffre.it che lo
rappresenta in virtù di procura in data 28 maggio 2018 a margine dell’atto d’appello,
Premesso che il sig. Pistis proponeva appello nei confronti
della sentenza n. 100/2018 del Tribunale di Lanusei; la causa
veniva iscritta al n. 524/2018 del ruolo generale e assegnata
alla 2.a Sezione.
Con ordinanza dell’11 ottobre 2018 la Corte d’appello di
Cagliari rilevato che erano parti del giudizio anche Marci
Francesca, Gori Iside, Porcu Emilio, Porcu Didier e Porcu
Matulet Michelle, contumaci nel primo grado, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti; ciò premesso
il sottoscritto avvocato nell’interesse del sig. Pistis Mario cita
Marci Francesca res.te nella Via Scano n. 3 a Cardedu, Gori
Iside res.te Via Veneto 118 a Carbonia, Porcu Emilio Via
Della Vittoria 117 a Carbonia, Porcu Didier res. a Les Ulis
(Francia), Porcu Matulet Michelle res. a Les Ulis (Francia) o
i loro eventuali eredi o aventi causa a comparire avanti alla
Corte d’appello di Cagliari, II Collegio, Rel. dott.ssa Sechi,
per l’udienza del 5 aprile 2019 ore 11,00 con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata,
nelle forme stabilite dagli art. 347 e 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni voglia l’ecc.ma Corte:
1) Rigettare l’opposizione al decreto di riconoscimento
dell’usucapione ex legge 346/1976 proposta dagli odierni
appellati e, per l’effetto, dichiarare il sig. Mario Pistis unico
ed esclusivo proprietario del terreno sito in agro di Cardedu
distinto al Catasto Terreni al foglio 32, mapp. 24 per intervenuta usucapione ex art. 1159-bis c.c.;
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2) con vittoria di spese e compensi del presente e del
precedente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario,
C.P.A. e IVA.
Cagliari 25 novembre 2018
avv. Carmen Loi
TU18ABA12707 (A pagamento).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Notifica per pubblici proclami
Si notifica per pubblici proclami l’avviso di convocazione
a tentativo obbligatorio di mediazione n 336/2018 promosso
da Verme Angela nata il 09.11.47 a Genova, rappresentata
dall’avv. Paola Lazzoni del foro della Spezia, nel procedimento RG 1089/2017 Tribunale della Spezia avente per
oggetto l’acquisto per usucapione di tutti o porzioni dei beni
immobili identificati al CF del Comune di Riccò del Golfo al
fg. 5 part. 44 sub 3, al CT del Comune di Riccò del Golfo al
fg. 5 mapp. 42, al CT del Comune di Riccò del Golfo al fg.
5 part 41, al CT del Comune di Beverino al fg. 24 mapp 410,
nei confronti di Callegari Giovanni, Lusardi Angela, Lusardi
Armando, Lusardi Diana, Lusardi Irene, Lusardi Maria fu
Giuseppe, Lusardi Maria, Lusardi Rita, Lusardi Angela fu
Agostino, Lusardi Domenico, Lusardi Luigi, Lusardi Maria
fu Agostino, Cosini Maria, loro eredi e/o aventi causa, - per
il giorno 23.01.19 ore 11,00 presso Organismo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia - mediatore
Avv. D Cianfanelli - con invito a comunicare l’adesione al n
fax 0187514984 ed a prendere visione del regolamento.
avv. Paola Lazzoni
TX18ABA12808 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto di citazione
e comunicazione di avvio di mediazione
I Signori Genuise Anna Maria (Cod. Fisc. GNS NMR
66A71 C656Y), Genuise Fabrizio (C.F. GNS FRZ 64S08
L483H) e Genuise Marinella (C.F. GNS MNL 71S64 C773F)
a mezzo del difensore Avv.Maria Poniz (PNZ MRA 58M62
I403D) del Foro di Udine PREMESSO
1. che i sopraindicati attori hanno avviato presso l’intestato
Tribunale causa per usucapione avente n.5074/2017 RG;
2.che il Giudice ha stabilito che nei confronti dei convenuti Fuccaro Guido nato a Chiusaforte il 16.12.1877, Fuccaro
Maria (fu Luigi) nata a Chiusaforte il 01.01.1893 e Fuccaro
Vittorio nato nel 1887 a Chiusaforte, dei quali si conoscono
solo il luogo di nascita e la data di nascita, si procedesse
alla notifica per pubblici proclami, anche per l’avvio della
mediazione obbligatoria, con prossima udienza fissata per il
23.03.2019, ore 10.20;
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3. che oggetto della causa sono i beni siti nel C.C.di
Chiusaforte in via Stazione n.25 (ex n.3), piano T-1-2,
identificati catastalmente al foglio 25 particella 231 sub 3 e
sub 4 (costituiti sopprimendo l’originario subalterno 1), che
risultano cointestati a Fuccaro Guido (fu Luigi), a Fuccaro
Maria (fu Luigi), a Fuccaro Vittorio (fu Luigi) ed a Fuccaro
Maria (fu Alberto), e che a detti beni compete anche la proporzionale quota di comproprietà sull’area esterna comune,
identificata nel foglio 25, particella 231, sub 5, come da
visure catastali allegate che indicano anche le relative quote
di comproprietà;
4. che gli odierni attori (e prima i loro danti causa) possiedono e usano da oltre 20 anni i beni suddetti esercitando
sugli stessi il possesso uti domini in via esclusiva, in modo
continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco,
con l’animo di tenere quei beni come propri. Tanto premesso, i suddetti attori, ut supra rappresentati ed assistiti,
CITANO
Fuccaro Guido nato a Chiusaforte il 16.12.1877, Fuccaro
Maria (fu Luigi) nata a Chiusaforte il 01.01.1893 e Fuccaro
Vittorio nato nel 1887 a Chiusaforte, di ciascuno dei quali è
sconosciuta ogni residenza ed il luogo e la data di morte, ed
i loro eredi e/o aventi causa A COMPARIRE
per l’udienza del giorno 25.03.2019, ore 10.20, innanzi
al Tribunale di Udine, Giudice dott.ssa Gigantesco, con
invito ai suddetti convenuti a costituirsi nel termine di venti
giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall’articolo 166 c.p.c., e con l’avvertimento che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., per ivi vedere accertato
e dichiarato a favore degli attori Signori Genuise Anna
Maria, Genuise Fabrizio e Genuise Marinella l’avvenuto
acquisto della proprietà indivisa dell’immobile identificabile al Catasto nel C.C.di Chiusaforte in via Stazione n.25
(ex n.3), piano T-1-2, identificati catastalmente al foglio
25 particella 231 sub 3 e sub 4 (costituiti sopprimendo
l’originario subalterno 1) e della proporzionale quota di
comproprietà sull’area esterna comune, identificata nel
foglio 25, particella 231, sub 5 (bene comune non censibile). Disporsi che gli Uffici competenti procedano alle
necessarie trascrizioni e volturazioni. Con refusione delle
spese legali in caso di costituzione in giudizio dei suddetti
convenuti, loro eredi e/o aventi causa.
Si rende inoltre noto ai Signori Fuccaro Guido nato a
Chiusaforte il 16.12.1877, Fuccaro Maria (fu Luigi) nata a
Chiusaforte il 01.01.1893 e Fuccaro Vittorio nato nel 1887
a Chiusaforte, di ciascuno dei quali è sconosciuta ogni residenza ed il luogo e la data di morte, ai loro eredi e/o aventi
causa, che, quanto al procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal Giudice, il primo incontro è fissato per il
giorno 05.02.2019, ad ore 11.00, presso la sede di Concilia
Lex, in Udine, via del Gelso n.3.
Udine, 18.12.2018
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TRIBUNALE DI MASSA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art. 481
c.c. - R.G. n. 964/2018 - Successione Giovini Giuseppina
In morte della sig.ra Giovini Giuseppina nata a Fivizzano
il 7 dicembre 1932 e deceduta a Fivizzano il 10 aprile 2015
(cf GVNGPP 32T47 D629J, con ricorso ex art. 481 c.c. del
20 aprile 2018, sub R.V.G. 964/2018, Tribunale di Massa, i
sig.ri Signani Francesco, nato in Fivizzano il 4 ottobre 1927,
residente in Francia, codice fiscale SGNFNC 27R04 D629F,
Signani Mario, nato in Fivizzano il 25 aprile 1939, residente in
Fivizzano, codice fiscale SGNMRA 39D25 D629H, Signani
Francesca, nata in Fivizzano il 13 luglio 1969, residente in
Fivizzano , codice fiscale SGNFNC 69L53 D629Q, Signani
Guido, nato in Fivizzano il 31 luglio 1971, residente in Fivizzano codice fiscale SGNGDU 71L31 D629H con l’avvocato
Fabio Sauchelli del foro di La Spezia (sauchellifabio@avv.
sp.legalmail.it), eredi legittimi della sig.ra Giovini Giuseppina, chiedevano la fissazione di un termine entro il quale i
sig.ri Raymond (Kenneth) Signani (fu Renato), Dede Signani
(fu Leonard) e Lawrence (Antonio) Signani (tutti aventi causa
di Signani Renato, noto anche come “Renato Angelo”, nato
il 17.1.1892 in Fivizzano e deceduto in Enumclaw (USA) il
13.3.1974), chiamati a succedere all’eredita’ in morte della
sig.ra Giovini Giuseppina, venisse ordinato di dichiarare,
entro termine da fissarsi a cura del Giudice, se accettassero o
rinunciassero all’eredita’ loro devoluta per legge.
Il Giudice del Tribunale di Massa, dott. Domenico Provenzano, letto il ricorso, ritenuto doversi fissare udienza
per la comparizione delle parti, con decreto del 14.5.2018,
fissava udienza per la comparizione delle parti al 25.9.2018
ore 9.00. In considerazione delle difficolta’ per l’assenza di
certificazione anagrafiche a reperire/identificare con precisione i resistenti, si chiedeva, con istanza ex art. 150 c.p.c.
Del 7.8.2018, l’autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami. Il Presidente della sezione civile del Tribunale di
Massa, letta la richiesta e ritenuto che la notificazione del
ricorso per fissazione del termine per l’accettazione dell’eredità risultava sommamente difficoltosa non essendo possibile
identificare con precisione gli eredi o i discendenti della sig.
ra Giovini Giuseppina, visto il parere favorevole del P.M.,
autorizzava, con provvedimento del 28.8.2018 , sub R.V.G.
964/2018, la notificazione per pubblici proclami del ricorso,
allegato all’istanza e del relativo decreto di fissazione
dell’udienza, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Erano esperiti tentativi nelle more di notifica a mezzo
del servizio postale ed il giudice ad esito della prima udienza
del 25.9.2018 rinviava la causa all’udienza del 27.11.2018 e
quindi, riscontrato che i tentativi di notifica esperiti non avevano dato buon esito, rinviava la causa all’udienza del 15 giugno 2019 ore 12.30 per consentire nelle more la notifica per
pubblici proclami (già autorizzata, come sopra indicato, dal
Presidente del Tribunale) di ricorso e verbale di udienza.
La Spezia, 12 dicembre 2018

avv. Maria Poniz
TX18ABA12820 (A pagamento).

avv. Fabio Sauchelli
TX18ABA12824 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Notifica per pubblici proclami - Estratto
dell’atto di citazione per usucapione
Radogna
Giacinto
codice
fiscale
RDGGNT69H10A048I,residente in Casamassima (Ba) alla
Piazza Della Repubblica n. 8/2, elettivamente domiciliato
in Monopoli (Ba) in via Muzio Sforza 4, pec: teresaavvsiciliani@pec.giuffre.it, presso lo studio degli avvocati Teresa
Siciliani (SCLTRS65P66F376L) e Loredana Assunta Semeraro (SMRLDN78L58C741J) che lo rappresentano e difendono; VISTO
il decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Bari, depositato il 6.12.2018 nel procedimento RGV 5613/2018,
reso in calce all’atto di citazione per usucapione iscritto a ruolo
l’8/11/2018,recante istanza di autorizzazione alla notificazione
per pubblici proclami dell’atto di citazione e della convocazione
al primo incontro di mediazione obbligatoria, CONVOCA
i convenuti di seguito elencati: Romito Francesco nato a Bari
23.03.1961 e Romito Gaetana nata a Bari 25.11.1962, quali
eredi di Dell’Era Lucrezia nata a Casamassima (Ba) 1.5.1929
e deceduta a Bologna 6.6.2004; Belfiore Maria Domenica
nata a Casamassima (Ba) 1.9.1953, Ciampaglia Nicola nato a
Modugno (Ba) 2.4.1949 erede salvo altri di Belfiore Isabella
nata a Casamassima (Ba) 31.5.1952 e deceduta in Modugno
(Ba) 20.1.2015, Abbinante Luigia nata a Bari 4.5.1960erede
salvo altri di Belfiore Luigi nato a Bari 16.1.1957 e deceduto
ivi 27.3.2005, tutti eredi salvo altri di Dell’Era Maria Antonia
nata a Casamassima (Ba) 8.8.1923 e deceduta in Bari 6.8.1999;
gli eredi e aventi causa di Dell’Era Nicola nato a Casamassima
(Ba) 11.7.1938 e deceduto a Bari 24.6.2004; Di Luzio Francesca nata a Pescara 19.9.1978 e Di Luzio Gianna nata Pescara
17.09.1959, eredi di Dell’Era Rocca, nata a Casamassima (Ba)
8.3.1928 e deceduta a Terni 18.5.2000 (coniugata Di Luzio
Umberto); Macino Antonio nato a Casamassima (Ba) 12.4.1940,
Macino Maria nata a Casamassima (Ba) 25.7.1945; Macino
Natale nato a Casamassima (Ba) 26.6.1946, Macino Domenico
nato a Casamassima (Ba) 25.10.1947; Macino Rocca Lucrezia nata a Casamassima (Ba) 11.9.1949, Macino Francesco
nato a Casamassima (Ba)14.6.1953, gli eredi e aventi causa di
Macino Anna nata a Casamassima (Ba)25.6.1954 e deceduta a
Bologna 8.6.2014, tutti eredi di Dell’Era Antonia nata a Casamassima 26.8.1919 e deceduta a Bologna 31.12.1989; Dell’Era
Costanza nata a Casamassima (Ba) 16.2.1931 se vivente, in caso
di decesso gli eredi salvo altri aventi causa: Azzone Giuseppe
nato a Casamassima (Ba)3.8.1953,Azzone Angela Teresa nata
a Casamassima (Ba) 4.2.1955, Azzone Maria nata a Casamassima (Ba) 21.12.1959,Azzone Natale nato ad Acquaviva Delle
Fonti (Ba)17.09.1969; Dell’Era Natale nato a Casamassima (Ba)
15.2.1945; Dell’Era Maria Domenica nata a Casamassima (Ba)
10.10.1947; Barbieri Rocca nata a Casamassima (Ba) 07.11.1954
erede salvo altri di Dell’Era Eduardo nato a Casamassima (Ba)
25.11.1949 ivi deceduto 1.5.2003;Dell’Era Angelo Michele nato
a Casamassima (Ba) 12.7.1954, gli eredi di Dell’Era Anna nata a
Casamassima (Ba) 20.3.1956 e deceduta a Tradate (Va) 5.4.2009;
Dell’Era Nicola nato a Casamassima (Ba) 4.6.1958, Dell’Era
Lucrezia nata a Casamassima (Ba)30.6.1960,Dell’Era Chiara nata
a Casamassima (Ba) 10.7.1962, tutti eredi di Dell’Era Michele
nato a Casamassima (Ba) 25.4.1922 e deceduto 15.2.1999, a presenziare al primo incontro di mediazione obbligatoria che si terrà
il 14 gennaio 2019, ore 16,00 presso l’Organismo di Mediazione
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e Conciliazione Dell’Ordine Degli Avvocati Di Bari,sito presso
Palazzo di Giustizia in Bari alla Piazza Enrico De Nicola, Piano
6 Aula 8, innanzi al mediatore avv. ADRIANA D’ARELLI, procedura R.G. 941/2018, con invito a prendere visione del regolamento di mediazione disponibile sul sito www.ordineavvocatibari.it e a contattare la segreteria al 080.5749154 per tutti gli
adempimenti. In caso di mancato accordo CITA
tutti i convenuti sopra elencati, a comparire avanti al
Tribunale di Bari all’udienza del 15 dicembre 2019 ore di
rito, giudice designandi, con l’invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell’udienza suindicata, ai sensi
dell’art.166 cpc avvertendo che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 e 167
cpc e che non comparendo si procederà in loro contumacia,
per ivi sentire dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione
ex art. 1158 c.c. in favore dell’attore Radogna Giacinto
dell’immobile sito nel Comune di Casamassima (BA) alla
via Bandoliera n. 4, piano terra,censito in Catasto Fabbricati,
al Foglio 72 Particella 131 Sub 2 ed ordinare al competente
conservatore del RR.II di Bari, di compiere le conseguenti
trascrizioni ed annotazioni con esonero di responsabilità.
avv. Teresa Siciliani
avv. Loredana Assunta Semeraro
TX18ABA12834 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
Notifica per pubblici proclami
Estratto atto di citazione per: Parrocchia Madonna del Passo
in Avezzano (AQ) (Codice fiscale 81004220661) in via Don
Giovanni Minzoni n. 42/A in persona del Parroco e legale
rappresentante Don Vincent De Mario nato a Chicago (USA)
il 24 novembre 1954 (codice fiscale DMRVCN54S24Z404T).
Cita:
1) Tutti gli eredi sig.ra Petricone Angela, nata Sante Marie
l’8 settembre 1902 codice fiscale PTRNGL02P48I326A residente in Avezzano;
2) Incerto Filomena (della quale non si hanno notizie
anagrafiche) nonché tutti gli eredi di quest’ultima a comparire innanzi al Tribunale Civile di Avezzano all’udienza
dell’8 maggio 2019 ore 9,00 e segg. Giudice Designando -,
costituzione forme art. 166 codice di procedura civile pena
decadenze articoli 38 e 167 codice di procedura civile per
ivi sentirla dichiarare proprietaria esclusiva per usucapione:
a) Terreno in C.T. Comune Avezzano foglio 12, particella 1054, cl 5;
b) Terreno identificato in C.T. Comune di Avezzano
foglio 12, particella 1056, cl 5;
c) Terreno in C.T. Comune Avezzano foglio 12, particella 1059;
d) Porzione fabbricato (corte Comune) in C.F. Comune
Avezzano foglio 12, particella 1055 sub 1, Via Domenico
Cimarosa snc;
e) Porzione fabbricato, adibita scuola privata, in C.F.
Comune Avezzano foglio 12, particella 1055, sub 2, zona
censuaria 1, categoria D/8, Via Domenico Cimarosa snc;
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f) Porzione di fabbricato, adibita scuola materna privata,
foglio 12, particella 1055, sub 3, zona censuaria 1, categoria
D/8, Via Domenico Cimarosa n. 4 piano I.
Avezzano lì 9 dicembre 2018
avv. Giovanni Marcangeli
TU18ABA12745 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e convocazione per la mediazione obbligatoria
La sig.ra Cozza Ida, CZZDIA40L54F190N, residente a
Miane in Via Sant’Antonio 77, vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Treviso su parere favorevole del P.M.
alla notifica per pubblici proclami, convoca i sigg. LANG
Giovanna, nata il 12.07.1909; VIAN Giovanna=Rosa, nata a
Miane il 02.06.1912; VIAN Hannelore, nata il 27.08.1928;
VIAN Ludwig, nato il 15.05.1937; VIAN Maria, nata a Miane
il 02.01.1911; ZUNCHER Luigia, e/o gli eredi di quest’ultimi
dinanzi all’Istituto Veneto di Mediazione e Conciliazione, in
Via Verdi 11C a Conegliano (TV), per il giorno 17 gennaio
2019, ore 15.00, al fine di esperire il tentativo di mediazione
obbligatoria, con invito a prendere visione del regolamento
di mediazione e compilare il modulo di adesione presente sul
sito www.ivmc.it e, in caso di esito negativo, cita i medesimi
a comparire all’udienza del 25.07.2019, ore di rito, dinanzi al
Tribunale di Treviso, con invito a costituirsi in giudizio nel
termine di giorni venti prima della data dell’udienza di comparizione indicata, nei modi e nelle forme di cui all’art. 166
c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, incorreranno nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 38 e 167
c.p.c. e si procederà in loro assenza e contumacia per accertare
e dichiarare nel merito che la sig.ra Cozza Ida ha acquistato
per usucapione, ai sensi dell’art. 1158 c.c., la proprietà dell’immobile così catastalmente identificato Comune di Miane (TV)
- Catasto Terreni - Foglio 12 - Particella 302 - Semin. Arbor.
- Classe 2 - Are 1 - Centiare 23 - R.D. € 0,54 e R.A. € 0,35,
in virtù del possesso pacifico e continuato per oltre venti anni.
Con vittoria di spese e competenze.
Pieve di Soligo, 13.12.2018
avv. Gianni Lorenzetto
TX18ABA12864 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 148

Gasser (codice fiscale GSSLND71L20A952F), con studio in
39100 Bolzano (BZ), Via Dante 12/4, ha fatto notificare agli
eredi di Rucci Savino Andrea, nato in Bolzano il 16.08.1984,
deceduto il 04.11.2009 a Montebello Vicentino (VI), codice
fiscale RCCSNN84M16A952Y, un atto di precetto contenente
l’intimazione di versare l’importo di Euro 132.178,35, senza
che i debitori vi abbiano adempiuto, i procuratori del creditore
chiedono che sia eseguito il pignoramento immobiliare sulle
proprietà immobiliari del Sig. Rucci Savino Andrea, nato in
Bolzano il 16.08.1984, deceduto il 04.11.2009 a Montebello
Vicentino (VI), codice fiscale RCCSNN84M16A952Y, qui di
seguito descritte: piena proprietà di p.m. 55, p.ed 1257 in PT
843/II, CC Cornedo.
avv. Alexander Gasser
TX18ABA12866 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA
Notifica per pubblici proclami - Istanza correzione
sentenza n. 295 del 2017
Simona Marino nata ad Imperia il 06-06-1979 ed ivi residente in Via Grande 8 (cod. fisc. MRN SMN 79H46E290D),
con domicilio eletto presso gli Avv.ti Maria Grazia Acquarone
e Maria Basso in Imperia, Piazza De Amicis 26, cita le figlie di
Pittaluga Giuseppe, quali eredi di Ricca Maddalena, intestataria
catastale degli immobili censiti al NCEU di Imperia, Comune
Censuario di Imperia, Sezione di Piani, Via Interna 8, Foglio 1
mappale 149 sub 2 e mappale 150 signori dei quali sono ignote
generalità, data di nascita, residenza, con invito a comparire
all’udienza del 27 febbraio 2019 alle ore 09.30 avanti il Giudice
Onorario Dott. Claudio Pesce presso il Tribunale di Imperia, via
XXV Aprile n 67 per la correzione della sentenza n 295/2017
per sentire accogliere la domanda proposta dall’attrice e conseguentemente dichiarare che Marino Simona è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione anziché degli immobili censiti
all’NCEU di Imperia, Comune Censuario di Imperia, Sezione di
Piani, Via Interna 8, Foglio 7 mappale 149 sub 2 e mappale 150
degli immobili censiti al NCEU di Imperia, Comune censuario
di Imperia, Sezione Piani , Via Interna n 8 foglio 1 mappale 149
sub 2 e mappale 150.
Imperia 17-12-2018
avv. Maria Grazia Acquarone

TRIBUNALE DI BOLZANO

TX18ABA12871 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami Atto di pignoramento immobiliare
Ai sensi dell’autorizzazione espressa dalla Presidente del
Tribunale di Bolzano dell’15.09.2018 si pubblica, ai fini
della notificazione per pubblici proclami, per estratto l’atto
di pignoramento immobiliare come di seguito:
Considerato che la Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, con sede in Sparkassenplatz 1, A-6020
Innsbruck, in persona del legale rappresentante pro tempore,
codice fiscale italiano 91008670217, con gli Avv.ti Hansjörg
Pobitzer (codice fiscale PBTHSJ42E21A952V) e Alexander

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami
Con decreto del 30 novembre 2018 il Tribunale di Bologna
ha autorizzato la notifica ai controinteressati, tramite pubblicazione nella sezione «atti di Notifica» del sito internet
del MIUR, del ricorso RG 2781/2018 proposto da Bignardi
Arianna contro MIUR in punto a corretto inserimento nella
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graduatoria della procedura selettiva per la costituzione delle
graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto, profilo professionale di Assistente Amministrativo DM 640/17 per il
triennio 2017/2020 fissando per comparizione parti e discussione l’udienza del 20 febbraio 2019 ore 9.30.

Foglio delle inserzioni - n. 148

emesso da Veneto Banca oggi Intesa SanPaolo portante un
saldo di € 688,15. Opposizione legale entro 90 giorni.
Borgomanero, 19 Dicembre 2018
avv. Rino Casarotti

Bologna, 5 dicembre 2018
TX18ABC12873 (A pagamento).

avv. Giorgio Sacco
TU18ABA12765 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Prima Sezione Civile

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ammortamento libretto - N. 3351/2018 V.G.

Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per
usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e della Legge
346/76
Si rende noto che con ricorso ex art. 1159-bis del codice civile,
legge n. 346/76, il signor Alessandro Gradassi, C.F. GRDLSN51E22G702D, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa
Dalpane del Foro di Bologna, C.F. DLPLSE76M53D458H,
ha chiesto l’accertamento della proprietà esclusiva in virtù di
avvenuta usucapione delle seguenti porzioni di terreno site
nel comune di Castel del Rio (BO), e censite al NCT di detto
comune al Foglio 18, part. 115, 120, 121, 125, 126, 128, 134
(quale corte annessa alle particelle 133 e 135), 133, 135, 149,
152, Foglio 26 particelle 2, 10, 11, 16, 17, Foglio 17 particella
17, 97, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, radicando così il procedimento avente numero di ruolo RG 13757/2017. Si precisa che,
come richiesto dal giudice, è stato avviato un procedimento
di mediazione presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine
degli Avvocati di Bologna (n. rg 894/2018), con incontro fissato
per il giorno 28 gennaio 2019 ore 9.45 presso i locali dell’organismo stesso. Si rende noto che il suindicato ricorso è stato
affisso all’albo del Comune di Castel del Rio nonché all’albo
del Tribunale di Bologna. Si rende noto che la presente pubblicazione vale, altresì, quale notifica del suindicato ricorso per
pubblici proclami con l’espressa avvertenza che chiunque vi
abbia interesse può proporre opposizione nel termine di giorni
90 dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data
della presente pubblicazione che vale quale notifica.

Il giudice visto il ricorso presentato da Bellemo Salvatore
in data 11 settembre 2018 e la documentazione allegata, vista
la legge n. 948/1951, pronuncia:
l’ammortamento dei seguenti titoli:
libretto al portatore ordinario non assicurato n. 5938530
emesso il 2 aprile 2008 dall’Agenzia 2491 Venezia Campo
S. Maria Formosa Unicredit, ne pronuncia la inefficacia ed
autorizza l’Istituto emittente Unicredit a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni
e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo
opposizione dal detentore.
Il presente decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Venezia, 26 settembre 2018
Il giudice
dott.ssa Martina Gasparini
TU18ABC12716 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

avv. Elisa Dalpane

TRIBUNALE DI SALERNO

TU18ABA12761 (A pagamento).

Nomina presentatore

AMMORTAMENTI

Con decreto del Presidente del Tribunale di Salerno
n.304/2018 del 15.11.2018, Bamonte Marsilio è stato nominato presentatore di effetti cambiari e di assegni bancari per
conto e nell’interesse del Notaio Claudia Petraglia, Notaio in
Battipaglia.

TRIBUNALE DI NOVARA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Novara con decreto
n. 4542/2018 del 11/12/2018 ha pronunciato l’ammortamento
del libretto di risparmio al portatore n. 01972/1300/00001630

notaio Claudia Petraglia
TX18ABE12870 (A pagamento).
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EREDITÀ
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l’08.08.2018 ultima residenza conosciuta Via Porcellana 14
Firenze, l’Avv. Nicola Boschi, con studio in Firenze, Viale
dei Mille n. 73 (giuramento del 20.11.18).

TRIBUNALE DI PARMA

Il curatore
avv. Nicola Boschi

Nomina curatore eredità giacente - R.G. n. 1911/2018
Il Giudice, con decreto di data 05 ottobre 2018 nomina il
dott. Emanuele Loperfido, con Studio in Parma, viale Mentana n. 112, Curatore dell’eredità giacente di: Groppi Iole,
nata a Cortemaggiore (PC) il 05 aprile 1930 e deceduta a
Medesano (PR) il 26 gennaio 2018

TX18ABH12858 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Serenella Taccari

Il curatore
dott. Emanuele Loperfido

Il Giudice Battagliese, con R.G. 7282/18 in data 15 maggio 2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Taccari Serenella, deceduta a Roma 15 marzo 2014. Curatore l’avvocato
Sandra Cassoni, domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina
19 c/o avv. Di Stefani

TX18ABH12835 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Il curatore
avv. Sandra Cassoni

Eredità giacente di Pappaccogli Angelo - V.G. Proc.
n. 3589/2018
Con provvedimento del 29/11/2018 il Giudice, visto
l’art. 528 cod. civ. ha decretato l’ apertura della eredità giacente Pappaccogli Angelo, nato ad Andrano il 22/02/1946 ed
ivi deceduto il 16/02/2016 e proceduto alla nomina del Curatore, Dr. Mario Nestola.

TU18ABH12686 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Clara Cecchini

avv. Mario Accoto

Il Giudice Battagliese con R.G. 7283/2018 in data 15 maggio 2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Clara Cecchini,
deceduto a Roma 5 gennaio 2018. Curatore l’avvocato Sandra Cassoni, domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina 19
c/o avv. Di Stefani.

TX18ABH12853 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO

Il curatore
avv. Sandra Cassoni

Nomina curatore eredità giacente di Armando Lusso
Il Giudice, Dott. Enrico Ruggiero, con decreto del
23.11.2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Armando
Lusso nato a Guarene (CN) il 25.07.1940, deceduto in Fossano (CN) l’8.06.2017, con ultima residenza in Villanova
Mondovì (CN), nominando curatore l’avv. Francesca Mela
con studio in Vicoforte (CN), Via Collarei 38.

TU18ABH12687 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Salvatore Ala

avv. Francesca Mela

Il Giudice Battagliese con R.G. 12009/2018 in
data 26 luglio 2018, ha dichiarato giacente l’eredità di
Ala Salvatore, nato a Roma 2 ottobre 1930, deceduto a
Roma 18 gennaio 2016. Curatore l’avvocato Sandra Cassoni,
domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina 19 c/o avv. Di
Stefani.

TX18ABH12854 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente – N. 7934/18 V.G.
Si notizia che il Giudice delle successioni del Tribunale
di Firenze, con provvedimento del 27.09.2018 ha nominato Curatore dell’eredità giacente di PAOLO ADRIANO
MERCIAI TUCI nato a Pistoia il 08.12.1941, deceduto

Il curatore
avv. Sandra Cassoni
TU18ABH12688 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA
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Curatore l’avvocato Raffaele Iannuzzo domiciliato in
Roma, Via Collatina 54.

Eredità giacente di Felicia Dolcimascolo
Il Giudice Battagliese con R.G. 2810/2018 in data 12 giugno
2018, ha dichiarato giacente l’eredità di Felicia Dolcimascolo,
nata a Roma il 30 agosto 1940, deceduta a Roma 24 marzo
2013. Curatore l’avvocato Sandra Cassoni, domiciliato in
Roma, via P.L. da Palestrina 19 c/o avv. Di Stefani.

Il curatore
avv. Raffaele Iannuzzo
TU18ABH12746 (A pagamento).

Il curatore
avv. Sandra Cassoni

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina curatore di eredità giacente

TU18ABH12689 (A pagamento).

Il giudice del tribunale di Cremona con decreto del
20 novembre 2018 ha dichiarato giacente eredità di Fiorot
Vittorio nato a Vittorio Veneto il 7 aprile 1955 e deceduto
il 30 settembre 2016 in Crema domiciliato in vita in Vailate
Via Papa Giovanni XXIII n. 12/a nominando curatore Giani
rag. Magda con studio in Cremona Via Dei Gonfalonieri n. 9.

TRIBUNALE DI VERBANIA
Cancelleria successioni
Eredità giacente di Renato Rizzo - N. 1054/2018 RV
Il Giudice del Tribunale di Verbania dr. Barco Monica
con decreto in data 21 maggio 2018 ha nominato curatore
dell’eredità giacente di Rizzo Renato, nato a Canicattì il
22 settembre 1964, domiciliato in vita in Verbania e deceduto in Verbania il 1° aprile 2018, l’avv. Nadia Sbaffo del
Foro di Verbania.
Verbania, 5 dicembre 2018

rag. Magda Giani
TU18ABH12747 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Nomina curatore eredità giacente di Maria Grazia Santoro
- R.G. 3212/2018

Il funzionario giudiziario
Lorena Di Martino

Il tribunale di Ancona con decreto del 15 novembre 2018 ha
nominato l’avvocato Rosanna Cavallo nata a Matera il 10 gennaio 1988 con studio in Ancona, Piazza Stamira 10, curatore
dell’eredita giacente di Maria Grazia Santoro, nata a Aosta (AO)
il 4 aprile 1927 e deceduta a Ancona (AN) il 18 luglio 2017.

TU18ABH12690 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Cancelleria successioni

Ancona, 11 novembre 2018

Eredità giacente di Finesso Guerrino - N. 916/2018 RV
Il giudice del tribunale di Verbania dott. Barco Monica
con decreto in data 15 giugno 2018 ha nominato curatore
dell’eredita giacente di Finesso Guerrino, nato a Solesino
(PD) il 29 maggio 1943, domiciliato in vita in Varzo e deceduto in Mortara (PV) il 25 marzo 2018, l’avv. Elisa Indriolo
del Foro di Verbania.
Estratto conforme all’originale per uso pubblicazione.
Verbania, 5 dicembre 2018

avv. Rosanna Cavallo
TU18ABH12748 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

EREDITÀ BENEFICIATA DI DORIA LUCIANO

Il funzionario giudiziario
Lorena Di Martino

Estratto di stato di graduazione dell’eredità beneficiata
del signor Doria Luciano

TU18ABH12742 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Chiusura eredità giacente di Lombardi Ferruccio
Il giudice Battagliese con decreto del 7 dicembre 2018
n. 12047/16 ha dichiarato chiusa l’eredità giacente di Ferruccio Lombardi nato a Roma il 20 marzo 1938 deceduto a
Roma il 18 luglio 2008.

Il sottoscritto Notaio Stefano De Giovanni co studio in
Torino Corso Matteotti n. 29, ai sensi dell’articolo 501 del
Codice Civile, provvede alla pubblicazione di un estratto
dell’atto di formazione di stato di graduazione da parte di
erede beneficiato (art. 499 codice civile) dal sottoscritto ricevuto in data 22 novembre 2018, repertorio n. 22731/11018,
relativo alla successione del signor DORIA Luciano, nato
a Torino il 25 aprile 1965, deceduto in Fenestrelle in data
25 dicembre 2016:
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FORMAZIONE DI STATO DI GRADUAZIONE DA
PARTE DI EREDE BENEFICIATO (ART. 499 CODICE
CIVILE)
Omissis
STATO DI GRADUAZIONE
CREDITORI PRIVILEGIATI
1) credito della “CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO
S.P.A.” pari ad Euro 180.233,19 (centottantamiladuecentotrentatré/19) oltre ad interessi maturati dall’1 dicembre al
25 dicembre 2016 per euro 129,67 (centoventinove/67) e
così per complessivi euro 180.362,86 (centottantamilatrecentosessantadue/86) derivante da finanziamento concesso per
l’originario importo di euro 230.000,00 (duecentotrentamila)
al de cuius e alla signora De Luca Ivana con atto a rogito
Notaio Nicoletta Borghi in data 5 febbraio 2009, repertorio
n. 750/686, registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino 2 in
data 10 febbraio 2009 al n. 2223; in dipendenza di tale atto
è stata iscritta ipoteca volontaria per euro 402.500,00 (quattrocentoduemilacinquecento) presso l’Agenzia delle Entrate
- Ufficio Provinciale di Torino - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 2 in data 11 febbraio 2009 ai
numeri 6240/1037 sull’immobile sito in Rivalta di Torino,
Via Giacomo Leopardi n. 12, censito al Catasto Fabbricati
al Foglio 42 n. 209 sub. 19 e al Foglio 42 n. 209 sub. 76;
detto credito si rileva da comunicazione della Banca Cassa di
Risparmio di Fossano S.p.A. in data 28 giugno 2018;
2) Credito dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Rivoli per imposte dirette, imposte sul valore
aggiunto, imposte indirette sugli affari e altri tributi indiretti, Liquidazione Modelli Unici per la somma complessiva di Euro 148.938,91 (centoquarantottomilanovecentotrentotto/91), come risulta da comunicazione inviata
dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Rivoli
in data 7 giugno 2018.

Foglio delle inserzioni - n. 148

Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata del
23 ottobre 2018 o nei cinque giorni successivi, ancorchè relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono
prorogati di quindi giorni a favore della filiale sopramenzionata della UBI Banca di Tricase a decorrere dal primo giorno
lavorativo successivo al suddetto periodo.
p.Il prefetto t.a. - Il vice prefetto vicario
Aprea
TU18ABP12751 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 143).

TRIBUNALE DI CATANIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Catania con provvedimento del 07 novembre 2018, ordina la pubblicazione per la richiesta di morte
presunta di Spata Nunzio nato a Bronte (CT) il 08 ottobre
1942, scomparso dal 03 giugno 1994 con l’invito a chiunque
abbia notizie dello scomparso a farle pervenire alla Cancelleria di questo Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione
avv. Maurizio Alfio Paparo
TX18ABR12519 (A pagamento).

Il richiedente
notaio dott. Stefano De Giovanni

(1ª pubblicazione).

TX18ABN12806 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SALERNO

PROROGA TERMINI

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

PREFETTURA DI LECCE
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Lecce,
Vista la nota prot. 1282669/18 del 6 novembre 2018 con
la quale il direttore della Banca d’Italia - Sede di Bari - ha
comunicato che la sottoindicata filiale della UBI Banca non
ha potuto funzionare regolarmente nella giornata del 23 ottobre 2018 a causa di «danni provocati dal maltempo all’apparecchiatura informatica»;
UBI Banca Filiale in Tricase - Via Gioacchino Toma, 30;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 15 ottobre 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;

Il Tribunale di Salerno con decreto del 17 settembre 2018
RG 1745/2018 ordina la pubblicazione per la richiesta di
morte presunta di Mauro Gnazzo nato a Felitto il 27 settembre 1929 con ultima residenza in Felitto, alla via Centrale,
8, scomparso dal 1960 con l’invito ai sensi dell’art. 727
del codice di procedura civile a chiunque ne abbia notizie
dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione.
Felitto, 5 dicembre 2018
avv. Dora Orestanio
avv. Davide Bonfrisco
TU18ABR12752 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

S.L.E.M.A.T. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

in scioglimento d’ufficio ex art. 2545/XVII c.c. (Procedura
equiparata alla liquidazione coatta amministrativa)
Sede amministrativa: via Efisio Loni, 7 09047 Selargius (CA)
Punti di contatto: enrico.cera@cgn.legalmail.it
Deposito atti finali della liquidazione
Il commissario liquidatore, dottor Enrico Cera, ai
sensi dell’art. 213 del Regio Decreto n. 267/1942, comunica ai creditori della liquidazione della Società cooperativa S.L.E.M.A.T. con sede in Guspini (SU), che in data
27/11/2018, sono stati depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Cagliari: il conto della gestione, il
bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto.
Il commissario liquidatore
dott. Enrico Cera
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il bilancio finale di liquidazione corredato da relazione che
evidenzia l’inutilità della prosecuzione della procedura per
assenza di attivo, giusta autorizzazione ministeriale del
18 dicembre 2018.
Genova, 19 dicembre 2018
Il commissario liquidatore
dott. Emilio Gatto
TX18ABS12883 (A pagamento).

SUD TERMOIDRAULICA PICCOLA SOCIETÀ
COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA
Sciolta per atto di Autorità ex artt. 2545 XVII c.c. disposta
con D.M. 02.10.2008 n. 188/SAA/2008 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 258 in data 4.11.2008
Sede: via Giambattista Vela n. 170 - 80110 Napoli
R.E.A.: NA – 656161
Codice Fiscale: 07753450639
Deposito bilancio finale di liquidazione

TX18ABS12803 (A pagamento).

COOPERATIVA NUOVA SPLENDOR S.C.R.L.

Sciolta per atto di Autorità ex artt. 2545 XVII c.c. disposta
con D.M. 24.10.2008 n. 187/SAA/2008 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 272 n. del 20.11.2008
Sede: via Adriana n. 43 - Angri
R.E.A.: SA 228144
Codice Fiscale: 02546200656
Partita IVA: 02546200656
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il sottoscritto commissario liquidatore della Cooperativa
Nuova Splendor scrl, rende noto che il 14/12/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore. Nessun riparto è
previsto per i creditori per mancanza di attivo distribuibile. Gli
interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre contestazioni con ricorso al Tribunale.
Il commissario liquidatore
avv. Bonaventura Manzo

Il sottoscritto commissario liquidatore della Sud Termoidraulica Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, rende noto che il 17/12/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione presso la cancelleria fallimentare
del Tribunale di Napoli. Nessun riparto è previsto per i creditori per mancanza di attivo distribuibile. Gli interessati, entro
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono
proporre contestazioni con ricorso al Tribunale.
Il commissario liquidatore
avv. Bonaventura Manzo
TX18ABS12817 (A pagamento).

SOC. COOP. SABAZIA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Vado Ligure (SV)
Codice Fiscale: 00110910098
Partita IVA: 00110910098
Deposito del rendiconto del bilancio finale di liquidazione e del riparto finale

TX18ABS12816 (A pagamento).

Si comunica che in data 18/12/2018 è stato depositato
presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Savona il
Rendiconto della gestione, il Bilancio finale della liquidazione ed il Piano di Riparto Finale. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 213 c. 3 L.F., si informa che gli interessati possono
proporre ricorso per proprie le contestazioni, nel termine di 20
(venti) giorni dalla pubblicazione della presente inserzione.

ROSELCO A R.L.

Cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione
ex art. 2545 septiedecies cc.
Sede: Genova
Deposito bilancio finale di liquidazione
Il Commissario liquidatore della Cooperativa in epigrafe
rende noto che, in data 19 dicembre 2018, è stato depositato,
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Genova,

I commissari liquidatori
avv. Giuseppe Saverio Sorda - avv. Giandomenico Riggio
TX18ABS12845 (A pagamento).
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SOC. COOP. S.F.

in scioglimento per atto di autorità
Deposito conto di gestione, bilancio finale
di liquidazione e piano di riparto finale
Si avvisa che in data 13 dicembre 2018, presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Foggia è stato depositato il Conto
della Gestione, il Bilancio Finale di Liquidazione e il Piano di
Riparto Finale della Società Cooperativa S.F. in scioglimento
con sede Foggia. Gli interessati possono proporre ricorso al
Tribunale di Foggia in caso di eventuali contestazioni entro
venti giorni dalla Pubblicazione del presente avviso.
Foggia, 13 dicembre 2018
Il commissario liquidatore
dott. Matteo Mauro Albanese
TU18ABS12706 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Tirrenica
Codice Fiscale: 80208450587

Estratto decreto di esproprio - S.S. N°658 “Potenza-Melfi” Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti
saltuari tra il Km 0+000 ed il Km 48+131 – I° Stralcio
Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
VISTO
- la procura speciale rep n°56271 racc. n°28396 del
19/03/2018 per Notar Nicola ATLANTE conferita dal Presidente dell’ANAS S.P.A. al sottoscritto Responsabile Coordinamento Territoriale Tirrenica;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato
dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302;
- l’art. 23 comma 1 lettera c) del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità e la Circolare n.181
del 12/10/93 del Ministero dell’Interno, circa l’emanazione
del Decreto di Esproprio, in relazione al pagamento del
saldo delle indennità (vds anche TAR Veneto. n. 312 del
04/03/2013; TAR Sicilia. n. 165 del 25/10/2012; Consiglio
di Stato n. 355 del 18/01/2011; TAR Lombardia n. 145 del
21/01/2011; etc.);
- Il Provvedimento Autorizzativo (DI.CO.TER.) n°118
del 14/05/2013 con il quale il Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata ha dichiarata perfezionata l’intesa Stato Regione di cui all’art.3 D.P.R. 383 del
18/04/1994 ed ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio
sulle superfici indicate nel progetto definitivo lungo la S.S.
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N°658 “Potenza-Melfi” - Lavori di messa in sicurezza del
tracciato stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km
48+131 – I° Stralcio;
- Il Provvedimento n°CDG-0105710-P del 05/08/2013
con il quale il presidente dell’ANAS ha approvato il progetto definitivo di cui innanzi e contestualmente ha disposto
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la cui efficacia
non risulta ancora scaduta;
- Il Dispositivo del Presidente dell’Anas S.P.A. n°CDG98693-P del 21/07/2014 con il quale è stata autorizzata la
copertura finanziaria dei lavori di che trattasi;
- Il Decreto definitivo di esproprio n°CDG-0417822-I
del 02/08/2018 con il quale è stato disposto il passaggio al
“Demanio dello Stato, ramo strade, Proprietario - ANAS
S.p.A., Concessionario”, del diritto di proprietà dei beni
riportati nel presente dispositivo;
RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art.23 comma 5 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i. a chi può avervi interesse, che il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni dell’ANAS S.P.A.
– Coordinamento territoriale Tirrenica - Area Compartimentale Basilicata, con Decreto definitivo di Esproprio n°CDG0417822-I del 02/08/2018 ha pronunciato a favore del Demanio dello Stato – Ramo Strade proprietario – ANAS S.P.A.
Concessionaria così come riportato nell’allegato A, l’espropriazione dei beni siti in agro dei Comuni di Avigliano (PZ),
Atella (PZ) e Rionero in Vulture (PZ), già in capo alle ditte
indicate nell’unito elenco, dal quale risultano le superfici
ablate, i dati censuari dei beni ablati e le relative indennità
corrisposte:
BENI ABLATI – COMUNE DI AVIGLIANO (Tratto I) –
Provincia di Potenza
Pr.2_A1 PETROL RETE s.r.l. con sede in Potenza propr.
1/1 - CF. 01723280762 f. 35 p.lle 2802, 2797 - € 184,13;
3_A1 DOC ENERGY SERVICES S.R.L. con sede in
BARILE (PZ) c.f. 01853500765 Propr. 1/1 f. 35 p.lla 2.752
- € 3.433,97; Pr. (4+11)_A1 PETROL RETE S.R.L. con sede
in POTENZA (PZ) 01723280762 Propr. 1/1 f.35 p.lle 2756,
2757- € 9,23; Pr. 5_A1 TELESCA Vito nato a AVIGLIANO
)PZ) il 28/06/1962 c.f. TLSVTI62H28A519O - propr.
1000/1000 – f. 35 p.lla 2761 - € 36,99; Pr. 6_A1 LOVALLO
VITO VINCENZO nato a AVIGLIANO (PZ) il 21/08/1932
c.f. LVLVVN32M21A519H Propr. 1000/1000 – f. 35 p.lle
2765, 2769 - € 32,73; Pr. 7_A1 LOVALLO Maria nata a AVIGLIANO il 07/06/1957 c.f. LVLMRA57H47A519M Propr.
1/1 – f. 35 p.lle 2773, 2774 - € 25,53; Pr. 8_A1 LOVALLO
Maria nata a AVIGLIANO il 04/08/1946 c.f. LVLMRA46M44A519A Propr. ½ - € 17,45 - LOVALLO Maria Lucia
nata a AVIGLIANO il 17/01/1938 LVLMLC38A57A519Q
Propr. per ½ - € 17,45 - f. 35 p.lle 2778, 2779; Pr.9 LOVALLO
Antonio nato a AVIGLIANO il 25/06/1941 c.f. LVLNTN41H25A519Q - PROPR. 1/1 f. 35 p.lla 2782 - € 18,14; Pr. 10
COVIELLO VITO nato a AVIGLIANO (PZ) il 14/09/1960
c.f. CVLVTI60P14A519G Nuda propr. 1/1; TELESCA
MARIA CATERINA nata a AVIGLIANO (PZ) il 09/10/1932
c.f. TLSMCT32R49A519U Usufrutto 1/1 f. 35 p.lle 2785,
2788 - € 19,82; Pr. 12 LOVALLO DONATO nato a AVIGLIANO (PZ) il 30/09/1935 c.f. LVLDNT35P30A519V
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Usufrutto1/1; LOVALLO MARIA nata a POTENZA (PZ)
il 10/02/1973 c.f. LVLMRA73B50G942H Nuda propr.1/1
f. 35 p.lla 2851 - € 5,60; Pr. 13 DE CARLO VITO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 04/02/1956 c.f. DCRVTI56B04A519T
Propr. 1/1 f. 35 p.lla 2853 - € 36,99; Pr. 16 FOLINEA
VITO nato a POTENZA (PZ) il 30/05/1966 c.f. FLNVTI66E30G942B Propr. 1/1 f.35 p.lle 2612, 2616 - € 45,59;
Pr. 17 ARISTOTILE GIUSEPPE nato a AVIGLIANO (PZ)
il 12/10/1949 c.f. RSTGPP49R12A519B Propr. 1000/1000
f.35 p.lla 2620 - € 9,06; Pr.20 POSSIDENTE ROCCO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 10/10/1947 c.f. PSSRCC47R10A519O
Propr. 1000/1000 f.35 p.lla 2673 - € 8,41; Pr.21_A1 BRUNO
ELENA nata a PALERMO (PA) il 13/11/1941 c.f. BRNLNE41S53G273B Propr. 1/3 - € 6,17; POSSIDENTE ROSA
MARIA nata a ROMA (RM) il 09/10/1967 c.f. PSSRMR67R49H501E Propr. 1/3 - € 6,17; POSSIDENTE VITO nato
a ROMA (RM) il 10/02/1965 c.f. PSSVTI65B10H501O
Propr. 1/3 - € 6,17 - f. 35 p.lla 2677; Pr.22 SANTORO
Angiolina nata a AVIGLIANO il 26/09/1953 c.f. SNTNLN53P66A519O Compr. 2/3; SANTORO Vito;FU VINCENZO
nato a AVIGLIANO Compr. ½ - f. 35 p.lla 2844 - € 158,05;
Pr. 23 POSSIDENTE LORENZO nato a POTENZA (PZ)
il 08/10/1989 – c.f. PSSLNZ89R08G942Y - Nuda proprietà 1/1; POSSIDENTE VITO nato a AVIGLIANO (PZ) il
21/09/1951 – c.f. PSSVTI51P21A519A – Usufrutto 1/1 – f.
35 p.lla 2842 - € 16,81; Pr.24_A1 COVIELLO ROCCO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 20/01/1957 c.f. CVLRCC57A20A519J
Propr. ¼ - € 54,61; COVIELLO LUCIANO nato a AVIGLIANO (PZ) il 17/11/1966 c.f. CVLLCN66S17A519P
Propr. ¼ - € 54,61; COVIELLO GIOVANNI nato a AVIGLIANO (PZ) il 27/02/1961 c.f. CVLGNN61B27A519J
Propr. ¼ - € 54,61; COVIELLO FRANCESCO nato a AVIGLIANO (PZ) il 13/10/1964 c.f. CVLFNC64R13A519X
Propr. ¼ - € 54,61; COVIELLO MARINA nata a POTENZA
(PZ) il 17/06/1933 CVLMRN33H57G942S Usufrutto 1/1
- f.35 p.lla 2697; Pr.25_A1_1 COLANGELO VITO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 01/09/1956 c.f. CLNVTI56P01A519G
Propr. 1/1 f.35 p.lla 2699 - € 92,21; Pr.25_A1_2_2 COLANGELO MARCO nato a AVIGLIANO (PZ) il 09/02/1941c.f. CLNMRC41B09A519U; Propr. 1/1 f.35 p.lla 2701 € 120,45; Pr.26_A1 POSSIDENTE DONATA MARIA nata a
AVIGLIANO (PZ) il 12/05/1961 c.f. PSSDTM61E52A519C
Propr. 1/1 f.35 plla 2710 - € 69,27; Pr.27+28_A1 POSSIDENTE VINCENZO nato a AVIGLIANO (PZ) il 04/08/1971
c.f. PSSVCN71M04A519W Propr. 1/1 f.35 p.lla 2714, 2718
- € 37,00; Pr.29_A1 POSSIDENTE FRANCESCO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 27/01/1966 c.f. PSSFNC66A27A519G
Propr. 1/1 f.35 p.lla 2722 - € 156,36; Pr. 31_A1 GRIECO
ANGELO nato a AVIGLIANO (PZ) il 08/02/1936 c.f. GRCNGL36B08A519N Propr. ½ € 153,82; SUMMA CARMELA
nata a AVIGLIANO (PZ) il 21/09/1936 c.f. SMMCML36P61A519A Propr.1/2 € 153,82 - f. 35 p.lle 2726, 2731;
BENI ABLATI – COMUNE DI AVIGLIANO (Tratto II) –
Provincia di Potenza
Pr.5_A2 MECCA ANTONIO nato a AVIGLIANO (PZ) il
23/07/1968 c.f. MCCNTN68L23A519G Propr. 1/1 f.35 p.lla
2814 - € 581,64; Pr.7_A2 SANTORO FRANCESCO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 03/12/1938 c.f. SNTFNC38T03A519H
Usufr.1/1; SANTORO VINCENZO nato a AVIGLIANO (PZ)
il 05/10/1967 c.f. SNTVCN67R05A519A Nuda propr. 1/1 – f.
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35 p.lla 2811 - € 66,19; Pr.8_A2 COVIELLO ANTONIO nato
a POTENZA (PZ) il 09/11/1972 c.f. CVLNTN72S09G942C
Propr. 1/1 - f.24 p.lla 1358 - € 18,49; Pr.9_A2 ACQUAVIVA DONATINA nata a POTENZA (PZ) il 19/02/1962 c.f.
CQVDTN62B59G942K Nuda propr. 2/30; ACQUAVIVA
DOMENICO nato a AVIGLIANO (PZ) il 25/11/1928 c.f.
CQVDNC28S25A519B Usufr. 1/30; COVIELLO ANGELA
MARIA nata a AVIGLIANO (PZ) il 07/11/1932 c.f. CVLNLM32S47A519G Usufr. 1/30 - € 0,49; COLANGELO
GIOVANNA nata a AVIGLIANO (PZ) il 20/04/1969 c.f.
CLNGNN69D60A519S Propr. 2/30 - € 0,49; COVIELLO
ANGELA MARIA nata a AVIGLIANO (PZ) il 01/10/1926
c.f. CVLNLM26R41A519N Propr. 1/30 - € 0,24; COVIELLO
ANTONIO nato a AVIGLIANO (PZ) il 18/08/1945 c.f.
CVLNTN45M18A519B Propr. 1/30 - € 0,24; COVIELLO
CANIO nato a AVIGLIANO (PZ) il 05/08/1930 c.f. CVLCNA30M05A519V Propr. 2/30 - € 0,49; COVIELLO CANIO
nato a AVIGLIANO (PZ) il 16/03/1929 c.f. CVLCNA29C16A519S Propr. 1/30 - € 0,24; COVIELLO CANIO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 29/01/1943 c.f. CVLCNA43A29A519T
Propr. 12/30 - € 2,91; COVIELLO FRANCESCO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 17/01/1937 c.f. CVLFNC37A17A519V
Propr. 1/30 - € 0,24; COVIELLO LEONARDO nato a AVIGLIANO (PZ) il 05/01/1924 c.f. CVLLRD24A05A519G Propri. 6/30 - € 1,46; COVIELLO MARIA GIOVANNA nata a
AVIGLIANO (PZ) il 10/11/1933 c.f. CVLMGV33S50A519L
Propr. 1/30 - € 0,24; COVIELLO ROSARIA nata a AVIGLIANO (PZ) il 12/04/1942 c.f. CVLRSR42D52A519J
Propr. 1/30 € 0,24 - f.24 p.lla 1.362; Pr.10 POSSIDENTE
DONATA nata a AVIGLIANO (PZ) il 27/10/1960 c.f.
PSSDNT60R67A519A Propr. 1/1 f.24 p.lla 1366 - € 113,75;
Pr.11_A2 LUCIA MARIA CARMELA nata a AVIGLIANO
(PZ) il 13/08/1934 c.f. LCUMCR34M53A519C Propr. 1/2
in regime di comunione dei beni - € 161,66; PETRUZZI
LEONARDO nato a AVIGLIANO (PZ) il 17/08/1933 c.f.
PTRLRD33M17A519D Propr. 1/2 in regime di comunione
dei beni € 161,66 – f.24 p.lla 1370; Pr.12 ARCA FOREST
S.A.S. DI GIOVAMBATTISTA ARCASENSA con sede in
AVIGLIANO (PZ) c.f. 01554780765 Propr. 1000/1000 f. 24
p.lla 1375, 1379 - € 2.038,80;
BENI ABLATI – COMUNE DI ATELLA (Tratto III) –
Provincia di Potenza
Pr.1_A3 POLICASTRO FRANCESCO nato a MELFI (PZ)
il 18/04/1980 - C.F. PLCFNC80D18F104C - Propr. 1/1 f.34
p.lle 378, 379 - € 99,15; Pr.2+10_A3 COMUNE DI ATELLA
- c.f. 85001130765 propr. (f.34 STRADA VICINALE MASSERIA DEI LONGHI; f.37 STRADA VICINALE SERRA)
f.34 p.lla 388, f.37 p.lla 307 - € 36,71; Pr.3_A3 LAROTONDA CARMELA nata a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 09/03/1928 c.f. LRTCML28C49H307K Propr. ¾
- € 883,39; POLICASTRO ANGELA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 15/03/1951 c.f. PLCNGL51C55H307W
Propr. 1/4 - € 397,40 - f.34 p.lle 383, 384; Pr.4_A3 CAMMAROTA ANTONIO nato a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 25/06/1950 c.f. CMMNTN50H25H307V Prop.1/7
- € 60,72; CAMMAROTA DONATO nato a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 03/07/1947 c.f. CMMDNT47L03H307F
Propr.1/7 - € 60,72; CAMMAROTA GENNARO nato a
RIONERO IN VULTURE (PZ) il 20/08/1929 c.f. CMMGN-
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R29M20H307O Propr.1/7 - € 60,72; CAMMAROTA GIUSEPPE nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 08/03/1926
c.f. CMMGPP26C08H307V Propr.1/7 - € 60,72; CAMMAROTA MARIA ASSUNTA nata a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 14/08/1940 c.f. CMMMSS40M54H307T Propr.1/7
- € 60,72; CAMMAROTA MARIO nato a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 17/03/1937 c.f. CMMMRA37C17H307T
Propr.1/7 - € 60,72; CAMMAROTA ELISA nata a RIONERO
IN VULTURE (PZ) il 18/02/1960 c.f. CMMLSE60B58H307C
Propr.1/63 - € 6,75; CAMMAROTA FRANCESCO GIUSEPPE nato a FRANCIA (EE) il 08/08/1965 c.f. CMMFNC65M08Z110Q Propr.1/63 - € 6,75; CAMMAROTA GERARDINA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 17/11/1967
c.f. CMMGRD67S57H307J Propr.1/63 - € 6,75; CAMMAROTA MARIA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
29/03/1970 c.f. CMMMRA70C69H307F Propr.1/63 - € 6,75;
CAMMAROTA MARIA INCORONATA nata in FRANCIA
(EE) il 12/03/1964 c.f. CMMMNC64C52Z110A Propr.1/63
- € 6,75; CAMMAROTA MAURO nato in FRANCIA (EE)
il 03/10/1962 c.f. CMMMRA62R03Z110K Propr.1/63 € 6,75; TRAFICANTE CATERINA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 02/11/1933 c.f. TRFCRN33S42H307Z
Propr.3/63 - € 20,25 - f. 37 p.lla 272; Pr.5_A3 CAMMAROTA
INCORONATA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
16/12/1951 c.f. CMMNRN51T56H307S Propr.1/3 - € 90,78;
CAMMAROTA MAURO nato a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 29/11/1955 c.f. CMMMRA55S29H307J Propr.1/3 € 90,78; PERUGINO FRANCESCA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 04/10/1927 c.f. PRGFNC27R44H307W
Propr.1/3 - € 90,78 - f.37 p.lla 265; Pr.6_A3 CAMMAROTA
ELISA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 18/02/1960
c.f. CMMLSE60B58H307C Propr.1/9, € 73,62; CAMMAROTA FRANCESCO GIUSEPPE nato a FRANCIA (EE)
c.f. CMMFNC65M08Z110Q Propr.1/9, € 73,62; CAMMAROTA GERARDINA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ)
il 17/11/1967 c.f.CMMGRD67S57H307J Propr.1/9, € 73,62;
CAMMAROTA MARIA nata a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 29/03/1970 c.f. CMMMRA70C69H307F Propr.1/9,
€ 73,62; CAMMAROTA MARIA INCORONATA nata a
FRANCIA (EE) il 12/03/1964 c.f. CMMMNC64C52Z110A
Propr.1/9, € 73,62; CAMMAROTA MAURO nato a FRANCIA
(EE) il 03/10/1962 c.f. CMMMRA62R03Z110K Propr.1/9,
€ 73,62; TRAFICANTE CATERINA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 02/11/1933 c.f. TRFCRN33S42H307Z
Propr.3/9, € 220,83 - f.37 p.lla 267; Pr.7_A3 CAMMAROTA
MARIA ASSUNTA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
14/08/1940 c.f. CMMMSS40M54H307T Propr.1000/1000 –
f.37 p.lla 269 - € 909,58; Pr.8_A3 CAMMAROTA DANIELA
nata a MELFI (PZ) il 16/02/1980 c.f. CMMDNL80B56F104S
Propr.1/3, € 98,12; CAMMAROTA GIUSEPPINA nata
a MELFI (PZ) il 17/07/1978 c.f. CMMGPP78L57F104U
Propr.1/3, € 98,12; CAMMAROTA MAURO nato a MELFI
(PZ) il 22/09/1984 c.f. CMMMRA84P22F104Y Propr.1/3,
€ 98,12 - f.37 p.lla 271; Pr.12_A3 COLANGELO ANNA nata
a FILIANO (PZ) il 26/07/1954 c.f. CLNNNA54L66D593N
Propr.21/36, € 1,95; MECCA CATERINA LUCIA nata a
MELFI (PZ) il 29/01/1985 c.f. MCCCRN85A69F104K Propr.
5/36, € 0,47; MECCA DOMENICO nato a POTENZA (PZ)
il 31/08/1978 c.f. MCCDNC78M31G942C Propr.5/36, € 0,47;
MECCA MARIO nato a POTENZA (PZ) il 06/08/1982 c.f.
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MCCMRA82M06G942F Propr.5/36, € 0,47 - f.37 p.lla 295;
Pr.13_A3 DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO
(VALLONE CICCARELLI), f.36 p.lla 162 - € 0,00; Pr.16+18_
A3 GATTI GELSOMINA nata a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 26/06/1966 c.f. GTTGSM66H66H307M Propr.1/1 f.36
p.lle 148, 146, 141, 144, 150, 152, 154, 136, 161 - € 2.267,95;
Pr.17_A3 PIERANTONI FRANCESCA nata a NAPOLI (NA)
il 13/10/1955 c.f. PRNFNC55R53F839X Propr.1/3, € 2,80;
PIERANTONI LUIGI nato a NAPOLI (NA) il 28/01/1958
c.f. PRNLGU58A28F839V Propr. 1/3, € 2,80; PIERANTONI
MAURIZIO nato a NAPOLI (NA) il 19/03/1968 c.f. PRNMRZ68C19F839B Propr. 1/3, € 2,80 - f.36 p.lla 156; Pr.20_A3
GATTI PASQUALE nato a RIONERO IN VULTURE (PZ)
il 27/01/1934 c.f. GTTPQL34A27H307M Propr.1000/1000
f.35 p.lle 203, 204 - € 62,03; Pr.21_A3 VOLONNINO ANTONIO nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 08/10/1962
c.f. VLNNTN62R08H307A Propr.1/2 - € 117,09; VOLONNINO MICHELE nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
02/12/1966 c.f. VLNMHL66T02H307W Propr.1/2 - € 117,09 f.35 p.lle 208, 209, 212; Pr.22_A3 CONSIGLIO BIAGIO nato
a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 25/12/1968 c.f. CNSBGI68T25H307H Propr.1/1 – f.35 p.lle 215, 216, 217, 218, 219
- € 1.316,00;
BENI ABLATI – COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
(Tratto IV) – Provincia di Potenza
Pr.1_R PAPA GIUSEPPE nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 07/07/1967 c.f. PPAGPP67L07H307N Propr.
1/1, f.29 p.lla 360 - € 31,93; Pr.2_R CECERE MICHELE
nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 11/05/1941 c.f.
CCRMHL41E11H307C Propr.6/12, € 37,72; CECERE
GERARDO nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
25/08/1976 c.f. CCRGRD76M25H307P Propr.1/12, € 6,28;
CECERE ANNA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
12/08/1970 c.f. CCRNNA70M52H307U Propr.1/12, € 6,28;
CECERE DONATELLA nata a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 16/01/1973 c.f. CCRDTL73A56H307L Propr.1/12,
€ 6,28; CECERE DONATO nato a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 19/01/1975 c.f CCRDNT75A19H307D Propr.1/12,
€ 6,28; IANNELLI ANTONIETTA nata a AVIGLIANO
(PZ) il 11/08/1951 c.f. NNLNNT51M51A519F Propr.2/12,
€ 12,58 - f.29 p.lla 364; Pr.8_R Carmine nato a RIONERO
IN VULTURE il 09/06/1913 c.f. DRRCMN13H09H307H
compr.32/45, € 28,68; D`ERRICO Vito;FU ARCANGELO
compr.32/45, € 28,68; D`ERRICO Maria; GIOVANNA FU
ARCANGELO compr.13/45, € 7,77; D`ERRICO Anna; FU
ARCANGELO compr.13/45, € 7,77; D`ERRICO Pasquale;
FU ARCANGELO compr.13/45, € 7,77 - f.29 p.lla 389;
Pr.9_R LIBUTTI LUIGI FU NICOLA nato a POTENZA (PZ)
il 09/09/1999 c.f. LBTLFN99P09G942Q Diritto del concedente 1/1, f.29 p.lla 393 - € 108,94; Pr.10_R SIGILLITO
ADRIANA nata a BARILE (PZ) il 26/09/1957 c.f. SGLDRN57P66A666W Propr.1/1, f.29 p.lla 397 - € 30,89; Pr.12_R
LAMORTE LUCIA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ)
il 24/01/1952 c.f. LMRLCU52A64H307S Propr.1/1 f.29
p.lla 409 - € 858,16; Pr.14_R CONGREGAZIONE DELLA
CARITA DI ATELLA Concedente in parte; DEMANIO
DELLO STATO ASSE ECCLESIASTICO c.f. 00127040764
Concedente in parte; FERRARA ROSINA nata a RIONERO
IN VULTURE (PZ) il 29/10/1938 c.f. FRRRSN38R69H307F
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Livellario 1/2; GRIECO ANTONIO nato a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 21/04/1933 c.f. GRCNTN33D21H307X
Livellario ½, f.29 p.lla 413 - € 0,00; Pr.17_R CATENACCI
FRANCESCO FU LUIGI Diritto del concedente 1/1; GRIECO MARIA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
02/10/1949 c.f. GRCMRA49R42H307T Enfiteusi 1/1, f.28
p.lla 978, 980 - € 139,67; Pr.18_R IMMOBILIARE MONTICCHIO SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI GIANCARLO LANARI CON SEDE IN ROMA, f.28 p.lla 982,
984 - € 369,42; Pr.20_R MARTINESE MARIA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 19/01/1941 propr.1000/1000,
f. 28 p.lle 958, 962 - € 14,60; Pr.21_R MARTINESE FILOMENA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 29/05/1947
c.f. MRTFMN47E69H307M propr. 1/1, f.28 p.lla 928 € 256,73; Pr.22_R DE MARCHI MARIA nata a MANTOVA
(MN) il 27/03/1954 c.f. DMRMRA54C67E897L propr. 6/24,
€ 863,78; GIANNATTASIO GIUSEPPE nato a RIONERO
IN VULTURE (PZ) il 09/11/1919 c.f. GNNGPP19S09H307P
propr. 18/24, € 2.591,34 - f.28 p.lla 937; Pr.23_R VIGGIANO CARMELA nato/a il 04/04/1916, propr.1000/1000,
f.28 p.lla 535 - € 63,23; Pr.24_R PALLOTTINO ANTONIO
nato a MELFI (PZ) il 05/08/1985 c.f PLLNTN85M05F104X
propr.1/6, € 30,91; PALLOTTINO ORIELLA ANGELA
nata a MELFI (PZ) il 19/06/1984 c.f. PLLRLN84H59F104C
propr.1/6, € 30,91; POLICASTRO LILIANA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 07/05/1952 c.f. PLCLLN52E47H307T propr.4/6, € 123,66 - f.28 p.lla 932;
Il responsabile coordinamento territoriale
Nicola Prisco
TX18ADC12850 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Tirrenica
Codice Fiscale: 80208450587

Estratto provvedimenti di saldo delle indennità di esproprio accettate - S.S. n. 658 “Potenza-Melfi” - Lavori
di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km 48+131 - I Stralcio
Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
VISTO
- la procura speciale rep n°56271 racc. n°28396 del
19/03/2018 per Notar Nicola ATLANTE conferita dal Presidente dell’ANAS S.P.A. al sottoscritto Responsabile Coordinamento Territoriale Tirrenica;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato
dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302;
- Il Provvedimento Autorizzativo (DI.CO.TER.) n°118
del 14/05/2013 con il quale il Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata ha dichiarata perfezionata l’intesa Stato Regione di cui all’art.3 D.P.R. 383 del
18/04/1994 ed ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio
sulle superfici indicate nel progetto definitivo lungo la S.S.
N°658 “Potenza-Melfi” - Lavori di messa in sicurezza del
tracciato stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km
48+131 – I° Stralcio;
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- Il Provvedimento n°CDG-0105710-P del 05/08/2013
con il quale il presidente dell’ANAS ha approvato il progetto definitivo di cui innanzi e contestualmente ha disposto
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la cui efficacia
non risulta ancora scaduta;
- Il Dispositivo del Presidente dell’Anas S.P.A. n°CDG98693-P del 21/07/2014 con il quale è stata autorizzata la
copertura finanziaria dei lavori di che trattasi;
CONSIDERATO CHE: alcune ditte espropriande non hanno
accettato le indennità loro offerte da questa Società ovvero non
hanno prodotto la documentazione probatoria al pagamento
diretto, i cui nominativi, rubricati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo (aree ablande ricadenti nei comuni di
Avigliano, Atella e Rionero in Vulture), sono di seguito elencati:
BENI ABLATI NEL COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) –
TRATTO I
NP 3_A1 - DOC ENERGY SERVICES S.R.L. con sede
in BARILE (PZ) c.f. 01853500765 Propr. 1/1 – f.35 p.lla
2752 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 3.433,97 - dispositivo n. CDG-393634-I
del 20/07/2018;
NP 5_A1 - TELESCA Vito nato a AVIGLIANO (PZ) il
28/06/1962 c.f. TLSVTI62H28A519O - propr. 1000/1000 –
f.35 p.lla 2761- indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 36,99 – dispositivo n°CDG393642-I del 20/07/2018;
NP 7_A1 - LOVALLO Maria nata a AVIGLIANO il
07/06/1957 c.f. LVLMRA57H47A519M Propr. 1/1 35 – f.35
p.lle 2773, 2774 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 25,53 – dispositivo n°CDG393650-I del 20/07/2018;
NP 9_A1 - LOVALLO Antonio nato a AVIGLIANO il
25/06/1941 c.f. LVLNTN41H25A519Q - PROPR. 1/1 – f.35
p.lla 2782 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 18,14 – dispositivo n°CDG-393655-I
del 20/07/2018;
12_A1 - LOVALLO MARIA nata a POTENZA (PZ) il
10/02/1973 c.f. LVLMRA73B50G942H Nuda propr.1/1;
LOVALLO DONATO nato a AVIGLIANO (PZ) il 30/09/1935
c.f. LVLDNT35P30A519V Usufrutto1/1;– f.35 p.lla 2851 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 5,60 – dispositivo n°CDG-398710-I del 24/07/2018;
NP 26_A1 - POSSIDENTE DONATA MARIA nata a
AVIGLIANO (PZ) il 12/05/1961 c.f. PSSDTM61E52A519C
Propr. 1/1 – f.35 p.lla 2710 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 69,27 – dispositivo
n°CDG-393624-I del 20/07/2018;
NP (27+28)_A1 - POSSIDENTE VINCENZO nato a AVIGLIANO (PZ) il 04/08/1971 c.f. PSSVCN71M04A519W
Propr. 1/1 – f.35 p.lle 2714, 2718 - indennità provvisoria
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 37,00 –
dispositivo n°CDG-393663-I del 20/07/2018;
BENI ABLATI NEL COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) –
TRATTO II
NP 12_A2 - ARCA FOREST S.A.S. DI GIOVAMBATTISTA ARCASENSA con sede in AVIGLIANO (PZ) c.f.
01554780765 Propr. 1000/1000 – f.24 p.lle 1375, 1379 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 2.038,80 – dispositivo n°CDG-410434-I del 30/07/2018;
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BENI ABLATI NEL COMUNE DI ATELLA (PZ) –
TRATTO III
NP 3_A3 - LAROTONDA CARMELA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 09/03/1928 - C.F. LRTCML28C49H307K
Propr. 3/4; indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 883,39; POLICASTRO ANGELA nata
a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 15/03/1951 c.f. PLCNGL51C55H307W Propr. 1/4 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 397,40 - f.34 p.lle
383, 384 - Dispositivo n°CDG-392565-I del 20/07/2018;
NP 4_A3 - CAMMAROTAANTONIO nato a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 25/06/1950 c.f. CMMNTN50H25H307V
Propr. 1/7 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 60,72 – dispositivo n°CDG-392586-I
del 20/07/2018; CAMMAROTA MARIA ASSUNTA nata a
RIONERO IN VULTURE (PZ) il 14/08/1940 c.f. CMMMSS40M54H307T Propr. 1/7 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 60,72 – dispositivo
n°CDG-392697-I del 20/07/2018 - f.37 p.lla 272;
NP 7_A3 - CAMMAROTA MARIA ASSUNTA nata a
RIONERO IN VULTURE (PZ) il 14/08/1940 c.f. CMMMSS40M54H307T Propr. 1000/1000 – f.37 p.lla 269 - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 909,58 – dispositivo n°CDG-392753-I del 20/07/2018;
NP 13_A3 - DEMANIO DELLO STATO - RAMO
IDRICO – f.36 p.lla 162 - indennità provvisoria di esproprio
e occupazione di urgenza offerta di € 0,00;
NP (16+18)_A3 - GATTI GELSOMINA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 26/06/1966 c.f. GTTGSM66H66H307M Propr. 1/1 f.36 p.lle 148, 146, 141, 144,
150, 152, 154, 136, 161 - indennità provvisoria di esproprio
e occupazione di urgenza offerta di € 2.267,95 - dispositivo
n°CDG-410420-I del 30/07/2018
NP 22_A3 - CONSIGLIO BIAGIO nato a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 25/12/1968 c.f. CNSBGI68T25H307H
Propr. 1/1 – f.35 p.lla 215, 216, 217, 218, 219 - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 1316,00 – dispositivo n°CDG-410425-I del 30/07/2018
BENI ABLATI NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ) – TRATTO IV
NP 1_R - PAPA GIUSEPPE nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 07/07/1967 c.f. PPAGPP67L07H307N Propr.
1/1 – f.29 p.lla 360 - indennità provvisoria di esproprio e
occupazione di urgenza offerta di € 31,93 – dispositivo
n°CDG-377422-I del 12/07/2018;
2_R - CECERE MICHELE nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 11/05/1941 c.f. CCRMHL41E11H307C Propr.
6/12 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 37,72 – dispositivo n°CDG-377415-I
del 12/07/2018; CECERE GERARDO nato a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 25/08/1976 c.f. CCRGRD76M25H307P
Propr. 1/12; indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 6,28 – dispositivo n°CDG-377410-I
del 12/07/2018 - f.29 p.lla 364;
NP 12_R - LAMORTE LUCIA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 24/01/1952 c.f. LMRLCU52A64H307S
Propr. 1/1 – f.29 p.lla 409 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 858,16 dispositivo
n°CDG-410364-I del 30/07/2018;
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NP 14_R - CONGREGAZIONE DELLA CARITA DI
ATELLA Concedente in parte; DEMANIO DELLO STATO
ASSE ECCLESIASTICO c.f. 00127040764 Concedente in
parte; FERRARA ROSINA nata a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 29/10/1938 c.f. FRRRSN38R69H307F Livellario per
1/2; GRIECO ANTONIO nato a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 21/04/1933 c.f. GRCNTN33D21H307X Livellario
per ½ - f.29 p.lla 413 - indennità provvisoria di esproprio e
occupazione di urgenza offerta di € 0,00;
NP 21_R - MARTINESE FILOMENA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 29/05/1947 c.f. MRTFMN47E69H307M
Propr. 1/1 – f.28 p.lla 928 - indennità provvisoria di esproprio
e occupazione di urgenza offerta di € 256,73 – dispositivo
n°CDG-377403-I del 12/07/2018;
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano
la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità,
considerato che: ai sensi e per gli effetti dell’art.20 c.14 e
dell’art.26 c.1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, sono stati disposti, entro il termine di legge, i pagamenti diretti delle indennità
di esproprio accettate, in favore delle ditte concordatarie elencate in precedenza, delle corrispondenti somme offerte a titolo
di indennità di espropriazione, di occupazione di urgenza e di
occupazione temporanea non preordinata all’esproprio degli
immobili occorrenti per i “lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità mediante
la realizzazione della variante dal Km 32+800 al Km 34+700,
lungo la S.S. 92 - dell’Appennino Meridionale”, così come
individuati nel piano particellare di esproprio.
DISPONE
Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di
legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non
vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.
Il responsabile coordinamento territoriale
Nicola Prisco
TX18ADC12851 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Tirrenica
Codice Fiscale: 80208450587

Estratto dei provvedimenti di deposito presso la cassa DD.
e PP. - SS n°658 “Potenza-Melfi” - Lavori di messa in
sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il
Km 0+000 ed il Km 48+131 – I° Stralcio
Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
VISTO
- la procura speciale rep n°56271 racc. n°28396 del
19/03/2018 per Notar Nicola ATLANTE conferita dal Presidente dell’ANAS S.P.A. al sottoscritto Responsabile Coordinamento Territoriale Tirrenica;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato
dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302;
- Il Provvedimento Autorizzativo (DI.CO.TER.) n°118
del 14/05/2013 con il quale il Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata ha dichiarata perfe-
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zionata l’intesa Stato Regione di cui all’art.3 D.P.R. 383 del
18/04/1994 ed ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio
sulle superfici indicate nel progetto definitivo lungo la S.S.
N°658 “Potenza-Melfi” - Lavori di messa in sicurezza del
tracciato stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km
48+131 – I° Stralcio;
- Il Provvedimento n°CDG-0105710-P del 05/08/2013
con il quale il presidente dell’ANAS ha approvato il progetto definitivo di cui innanzi e contestualmente ha disposto
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la cui efficacia
non risulta ancora scaduta;
- Il Dispositivo del Presidente dell’Anas S.P.A. n°CDG98693-P del 21/07/2014 con il quale è stata autorizzata la
copertura finanziaria dei lavori di che trattasi;
CONSIDERATO CHE: alcune ditte espropriande non
hanno accettato le indennità loro offerte da questa Società
ovvero non hanno prodotto la documentazione probatoria al
pagamento diretto, i cui nominativi, rubricati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo (aree ablande ricadenti nei comuni di Avigliano, Atella e Rionero in Vulture),
sono di seguito elencati:
BENI ABLATI NEL COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) –
TRATTO I
NP 2_A1 - PETROL RETE s.r.l. con sede in Potenza
propr. 1/1 - CF. 01723280762; f.35 p.lla 2802, 2797 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 184,13 dispositivo n. CDG-393604-I del 20/07/2018
NP (4+11)_A1 - PETROL RETE S.R.L. con sede in POTENZA
(PZ) c.f. 01723280762 Propr. 1/1 – f.35 p.lle 2756, 2757 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 9,23 dispositivo n. CDG-393592-I del 20/07/2018
NP 6_A1 - LOVALLO VITO VINCENZO nato a AVIGLIANO (PZ) il 21/08/1932 c.f. LVLVVN32M21A519H
Propr. 1000/1000 f. 35 p.lle 2765, 2769 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 32,73
dispositivo n. CDG-393579-I del 20/07/2018
NP 8_A1 - LOVALLO Maria nata a AVIGLIANO il
04/08/1946 LVLMRA46M44A519A Propr. per ½ e - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 17,45 dispositivo n. CDG-393568-I del 20/07/2018;
LOVALLO Maria Lucia nata a AVIGLIANO il 17/01/1938
LVLMLC38A57A519Q Propr. per ½ - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 17,45
dispositivo n. CDG-393568-I del 20/07/2018 - f.35 p.lle
2778, 2779
NP 10_A1 - COVIELLO VITO nato a AVIGLIANO (PZ)
il 14/09/1960 c.f. CVLVTI60P14A519G - Nuda propr. 1/1;
TELESCA MARIA CATERINA nata a AVIGLIANO (PZ) il
09/10/1932 c.f. TLSMCT32R49A519U Usufrutto 1/1 – f.35
p.lle 2785, 2788 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 19,82 dispositivo n. CDG393562-I del 20/07/2018;
NP 13_A1 - DE CARLO VITO nato a AVIGLIANO (PZ)
il 04/02/1956 c.f. DCRVTI56B04A519T - Propr. 1/1 – f.35
p.lla 2853 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 36,99 dispositivo n. CDG-393547-I
del 20/07/2018;
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NP 16_A1 - FOLINEA VITO nato a POTENZA (PZ) il
30/05/1966 c.f. FLNVTI66E30G942B Propr. 1/1 - f.35 p.lle
2612, 2616 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 45,59 dispositivo n. CDG393515-I del 20/07/2018;
NP 17_A1 - ARISTOTILE GIUSEPPE nato a AVIGLIANO (PZ) il 12/10/1949 c.f. RSTGPP49R12A519B
Propr. 1000/1000 – f.35 p.lla 2620 - indennità provvisoria di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 9,06 dispositivo n. CDG-393499-I del 20/07/2018;
NP 20_A1 - POSSIDENTE ROCCO nato a AVIGLIANO
(PZ) il 10/10/1947 c.f. PSSRCC47R10A519O - Propr.
1000/1000 – f. 35 p.lla 2673 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 8,41 dispositivo n.
CDG-393471-I del 20/07/2018;
NP 21_A1 - BRUNO ELENA nata a PALERMO (PA) il
13/11/1941 c.f. BRNLNE41S53G273B, Propr. 1/3 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 6,17; POSSIDENTE ROSA MARIA nata a ROMA
(RM) il 09/10/1967 c.f. PSSRMR67R49H501E Propr. 1/3 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 6,17; POSSIDENTE VITO nato a ROMA (RM) il
10/02/1965 c.f. PSSVTI65B10H501O Propr. 1/3 - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 6,17 - dispositivo n°CDG-393454-I del 20/07/2018 – f.35
p.lla 2677;
NP 22_A1 SANTORO Angiolina nata a AVIGLIANO il
26/09/1953 c.f. SNTNLN53P66A519O COMPR. 2/3; SANTORO Vito;FU VINCENZO nato a AVIGLIANO Comproprietario per ½ - f.35 p.lla 2844 - indennità provvisoria di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 158,05 dispositivo n°CDG-393444-I del 20/07/2018;
NP 23_A1 - POSSIDENTE LORENZO nato a POTENZA
(PZ) il 08/10/1989 – c.f. PSSLNZ89R08G942Y - Nuda proprietà 1/1; POSSIDENTE VITO nato a AVIGLIANO (PZ) il
21/09/1951 – c.f. PSSVTI51P21A519A – Usufrutto 1/1- f.35
p.lla 2842- indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 16,81 - dispositivo n°CDG-393432-I
del 20/07/2018;
NP 24_A1 COVIELLO ROCCO nato a AVIGLIANO (PZ)
il 20/01/1957 c.f. CVLRCC57A20A519J Propr. ¼; - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 54,61 – COVIELLO LUCIANO nato a AVIGLIANO (PZ)
il 17/11/1966 c.f.CVLLCN66S17A519P Propr. ¼ - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 54,61 - COVIELLO GIOVANNI nato a AVIGLIANO (PZ)
il 27/02/1961 c.f.CVLGNN61B27A519J Propr. ¼ - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 54,61 - COVIELLO FRANCESCO nato a AVIGLIANO
(PZ) il 13/10/1964 c.f. CVLFNC64R13A519X Propr. ¼;
COVIELLO MARINA nata a POTENZA (PZ) il 17/06/1933
c.f. CVLMRN33H57G942S Usufrutto 1/1- indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 54,61 dispositivo n°CDG-393424-I del 20/07/2018 - f.35 p.lla 2697
NP 25_A1_1 - COLANGELO VITO nato a AVIGLIANO
(PZ) il 01/09/1956 c.f. CLNVTI56P01A519G Propr. 1/1 –
f.35 p.lla 2699 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 92,21 - dispositivo n°CDG393414-I del 20/07/2018;
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NP 25_A1_2 - COLANGELO MARCO nato a AVIGLIANO (PZ) il 09/02/1941- C.F. CLNMRC41B09A519U;
Propr. 1/1 – f.35 p.lla 2701 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 120,45 - dispositivo n°CDG-393394-I del 20/07/2018;
NP 29_A1 - POSSIDENTE FRANCESCO nato a AVIGLIANO (PZ) il 27/01/1966 c.f. PSSFNC66A27A519G
Propr. 1/1 – f.35 p.lla 2722 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 156,36 - dispositivo n°CDG-393378-I del 20/07/2018;
NP 31_A1 - GRIECO ANGELO nato a AVIGLIANO (PZ)
il 08/02/1936 c.f. GRCNGL36B08A519N Propr. ½ - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 153,82 - SUMMA CARMELA nata a AVIGLIANO (PZ)
il 21/09/1936 c.f. SMMCML36P61A519A Propr. 1/2 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 153,82 - dispositivo n°CDG-393347-I del 20/07/2018 f.35 p.lle 2726, 2731;
BENI ABLATI NEL COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) –
TRATTO II
NP 5_A2 - MECCA ANTONIO nato a AVIGLIANO (PZ)
il 23/07/1968 c.f. MCCNTN68L23A519G Propr. 1/1 - f.35
p.lla 2814 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 581,64 - dispositivo n°CDG-393183-I
del 20/07/2018;
NP 7_A2 - SANTORO VINCENZO nato a AVIGLIANO
(PZ) il 05/10/1967 c.f.SNTVCN67R05A519A Nuda
propr.1/1 - SANTORO FRANCESCO nato a AVIGLIANO
(PZ) il 03/12/1938 c.f. SNTFNC38T03A519H Usufrutto 1/1
– f.35 p.lla 2811- indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 66,19 - dispositivo n°CDG393209-I del 20/07/2018;
NP 8_A2 - COVIELLO ANTONIO nato a POTENZA
(PZ) il 09/11/1972 c.f. CVLNTN72S09G942C Propr. 1/1 f.24 p.lla 1358 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 18,49 - dispositivo n°CDG393218-I del 20/07/2018;
NP 9_A2 - ACQUAVIVA DONATINA nata a POTENZA
(PZ) il 19/02/1962 c.f. CQVDTN62B59G942K Nuda propr.
2/30; ACQUAVIVA DOMENICO nato a AVIGLIANO (PZ)
il 25/11/1928 c.f. CQVDNC28S25A519B Usufrutto 1/30 COVIELLO ANGELA MARIA nata a AVIGLIANO (PZ) il
07/11/1932 CVLNLM32S47A519G Usufrutto 1/30 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 0,49; COLANGELO GIOVANNA nata a AVIGLIANO
(PZ) il 20/04/1969 CLNGNN69D60A519S Propr. 2/30
-indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 0,49; COVIELLO ANGELA MARIA nata a AVIGLIANO (PZ) il 01/10/1926 CVLNLM26R41A519N Propr.
1/30 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 0,24; COVIELLO ANTONIO nato a
AVIGLIANO (PZ) il 18/08/1945 CVLNTN45M18A519B
Propr. 1/30 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 0,24; COVIELLO CANIO nato
a AVIGLIANO (PZ) il 05/08/1930 CVLCNA30M05A519V
Propr. 2/30 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 0,49; COVIELLO CANIO nato a AVIGLIANO (PZ) il 16/03/1929 CVLCNA29C16A519S Propr.
1/30 - -indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
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urgenza offerta di € 0,24; COVIELLO CANIO nato a AVIGLIANO (PZ) il 29/01/1943 CVLCNA43A29A519T Propr.
12/30 - -indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 2,91; COVIELLO FRANCESCO nato
a AVIGLIANO (PZ) il 17/01/1937 CVLFNC37A17A519V
Propr. 1/30 -indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 0,24; COVIELLO LEONARDO nato
a AVIGLIANO (PZ) il 05/01/1924 CVLLRD24A05A519G
Propr. 6/30 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 1,46; COVIELLO MARIA GIOVANNA nata a AVIGLIANO (PZ) il 10/11/1933 CVLMGV33S50A519L Propr. 1/30 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 0,24; COVIELLO
ROSARIA nata a AVIGLIANO (PZ) il 12/04/1942 CVLRSR42D52A519J Propr. 1/30 -indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 0,24 - f.24 p.lla
1362 - dispositivo n°CDG-410400-I del 30/07/2018;
NP 10_A2 - POSSIDENTE DONATA nata a AVIGLIANO
(PZ) il 27/10/1960 c.f. PSSDNT60R67A519A Propr. 1/1 –
f.24 p.lla 1366 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 113,75 - dispositivo n°CDG393226-I del 20/07/2018;
NP 11_A2 - LUCIA MARIA CARMELA nata a AVIGLIANO (PZ) il 13/08/1934 c.f. LCUMCR34M53A519C
Propr. 1/2 in regime di comunione dei beni - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 161,66 – PETRUZZI LEONARDO nato a AVIGLIANO
(PZ) il 17/08/1933 c.f. PTRLRD33M17A519D Propr. 1/2
in regime di comunione dei beni - indennità provvisoria
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 161,66
- f.24 p.lla 1370 161,66 - dispositivo n°CDG-393233-I del
20/07/2018;
BENI ABLATI NEL COMUNE DI ATELLA (PZ) –
TRATTO III
NP 1_A3 - POLICASTRO FRANCESCO nato a MELFI
(PZ) il 18/04/1980 - C.F. PLCFNC80D18F104C - Propr.
1/1 – f.34 p.lle 378, 379 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 99,15 - dispositivo
n°CDG-392483-I del 20/07/2018;
NP (2+10)_A3 - COMUNE DI ATELLA - c.f. 85001130765
propr. 1/1 – f.34 p.lla 388, f.37 p.lla 307 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 36,71
- dispositivo n°CDG-392510-I del 20/07/2018;
NP 4_A3 - CAMMAROTA DONATO nato a RIONERO
IN VULTURE (PZ) il 03/07/1947 CMMDNT47L03H307F
Propr. 1/7; - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 60,72 - CAMMAROTA GENNARO nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 20/08/1929
CMMGNR29M20H307O Propr. 1/7 - indennità provvisoria
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 60,72
- CAMMAROTA GIUSEPPE nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 08/03/1926 CMMGPP26C08H307V Propr.
1/7 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 60,72 - CAMMAROTA MARIO nato
a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 17/03/1937 CMMMRA37C17H307T Propr. 1/7 - indennità provvisoria di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 60,72
- CAMMAROTA ELISA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 18/02/1960 CMMLSE60B58H307C Propr.
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1/63 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 6,75 - CAMMAROTA FRANCESCO GIUSEPPE nato a FRANCIA (EE) il 08/08/1965
CMMFNC65M08Z110Q Propr. 1/63 - indennità provvisoria
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 6,75 CAMMAROTA GERARDINA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 17/11/1967 CMMGRD67S57H307J Propr.
1/63 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 6,75 - CAMMAROTA MARIA nata a
RIONERO IN VULTURE (PZ) il 29/03/1970 CMMMRA70C69H307F Propr. 1/63 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 6,75 - CAMMAROTA MARIA INCORONATA nata in FRANCIA (EE) il
12/03/1964 CMMMNC64C52Z110A Propr. 1/63 - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 6,75 - CAMMAROTA MAURO nato in FRANCIA (EE) il
03/10/1962 CMMMRA62R03Z110K Propr. 1/63 - indennità
provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 6,75 - TRAFICANTE CATERINA nata a RIONERO
IN VULTURE (PZ) il 02/11/1933 TRFCRN33S42H307Z
Propr. 3/63 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 20,25 - f.37 p.lla 272 – dispositivo n°CDG-392717-I del 20/07/2018;
NP 5_A3 - CAMMAROTA INCORONATA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 16/12/1951 c.f. CMMNRN51T56H307S Propr. 1/3 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 90,78 - CAMMAROTA MAURO nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
29/11/1955 c.f. CMMMRA55S29H307J Propr. 1/3 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 90,78 - PERUGINO FRANCESCA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 04/10/1927 c.f. PRGFNC27R44H307W
Propr. 1/3 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 90,78 - f.37 p.lla 265 – dispositivo
n°CDG-392744-I del 20/07/2018;
NP 6_A3 - CAMMAROTA ELISA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 18/02/1960 c.f. CMMLSE60B58H307C
Propr. 1/9 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 73,62 - CAMMAROTA FRANCESCO GIUSEPPE nato a FRANCIA (EE) c.f. CMMFNC65M08Z110Q Proprietà 1/9 - indennità provvisoria di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 73,62 - CAMMAROTA GERARDINA nata a RIONERO IN VULTURE
(PZ) il 17/11/1967 c.f. CMMGRD67S57H307J Propr. 1/9 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 73,62 - CAMMAROTA MARIA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 29/03/1970 c.f. CMMMRA70C69H307F Propr. 1/9 - indennità provvisoria di esproprio
e occupazione di urgenza offerta di € 73,62 - CAMMAROTA
MARIA INCORONATA nata a FRANCIA (EE) il 12/03/1964
c.f. CMMMNC64C52Z110A Propr. 1/9 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di
€ 73,62 - CAMMAROTA MAURO nato a FRANCIA (EE) il
03/10/1962 c.f. CMMMRA62R03Z110K Propr. 1/9 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 73,62 - TRAFICANTE CATERINA nata a RIONERO
IN VULTURE (PZ) il 02/11/1933 TRFCRN33S42H307Z
Propr. 3/9 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 220,83 -f.37 p.lla 267 – dispositivo
n°CDG-392733-I del 20/07/2018;
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NP 8_A3 - CAMMAROTA DANIELA nata a MELFI (PZ)
il 16/02/1980 c.f. CMMDNL80B56F104S Propr. 1/3 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 98,12 - CAMMAROTA GIUSEPPINA nata a MELFI
(PZ) il 17/07/1978 c.f. CMMGPP78L57F104U Propr. 1/3 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 98,12 - CAMMAROTA MAURO nato a MELFI
(PZ) il 22/09/1984 c.f. CMMMRA84P22F104Y Propr. 1/3 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 98,12 - f.37 p.lla 271 – dispositivo n°CDG392784-I del 20/07/2018;
NP 12_A3 - COLANGELO ANNA nata a FILIANO (PZ)
il 26/07/1954 c.f. CLNNNA54L66D593N Propr. 21/36 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 1,95 - MECCA CATERINA LUCIA nata a MELFI
(PZ) il 29/01/1985 c.f. MCCCRN85A69F104K Propr. 5/36 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 0,47 - MECCA DOMENICO nato a POTENZA
(PZ) il 31/08/1978 c.f. MCCDNC78M31G942C Propr. 5/36
- indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 0,47 - MECCA MARIO nato a POTENZA (PZ) il
06/08/1982 c.f. MCCMRA82M06G942F Propr. 5/36 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 0,47 - f.37 p.lla 295 – dispositivo n°CDG-392831-I del
20/07/2018;
NP 17_A3 - PIERANTONI FRANCESCA nata a NAPOLI
(NA) il 13/10/1955 c.f. PRNFNC55R53F839X Propr. 1/3 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 2,80 - PIERANTONI LUIGI nato a NAPOLI
(NA) il 28/01/1958 c.f. PRNLGU58A28F839V Propr.
1/3 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di
urgenza offerta di € 2,80 - PIERANTONI MAURIZIO nato
a NAPOLI (NA) il 19/03/1968 c.f. PRNMRZ68C19F839B
Propr. 1/3 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 2,80 - f.36 p.lla 156 – dispositivo
n°CDG-392856-I del 20/07/2018
NP 20_A3 GATTI PASQUALE nato a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 27/01/1934 c.f. GTTPQL34A27H307M
Propr. 1000/1000 - f.35 p.lle 203, 204 - indennità provvisoria
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 62,03 –
dispositivo n°CDG-392869-I del 20/07/2018;
NP 21_A3 - VOLONNINO ANTONIO nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 08/10/1962 c.f. VLNNTN62R08H307A Propr. ½ - indennità provvisoria di esproprio
e occupazione di urgenza offerta di € 117,09 - VOLONNINO MICHELE nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
02/12/1966 c.f. VLNMHL66T02H307W Propr. ½ - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 117,09 - f.35 p.lle 208, 209, 212 – dispositivo n°CDG410410-I del 30/07/2018;
BENI ABLATI NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ) – TRATTO IV
NP 2_R - CECERE ANNA nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 12/08/1970 c.f. CCRNNA70M52H307U
Propr. 1/12 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 6,28 – CECERE DONATELLA
nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 16/01/1973 c.f.
CCRDTL73A56H307L Propr. 1/12 - indennità provvisoria
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di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 6,28 CECERE DONATO nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il
19/01/1975 c.f. CCRDNT75A19H307D Propr. 1/12 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta
di € 6,28 - IANNELLI ANTONIETTA nata a AVIGLIANO
(PZ) il 11/08/1951 c.f. NNLNNT51M51A519F Propr. 2/12 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 12,58 - f.29 p.lla 364 - dispositivo n°CDG377375-I del 12/07/2018;
NP 8_R - D`ERRICO Carmine nato a RIONERO IN VULTURE il 09/06/1913 c.f. DRRCMN13H09H307H Compr.
per 32/45 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 28,68 - D`ERRICO Vito; FU ARCANGELO COMPROPRIETARIO per 32/45 - - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 28,68
- D`ERRICO Maria; GIOVANNA FU ARCANGELO Comproprietario per 13/45 - indennità provvisoria di esproprio
e occupazione di urgenza offerta di € 7,77 - D`ERRICO
Anna; FU ARCANGELO COMPROPRIETARIA D0I 13/45
- indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 7,77 - D`ERRICO Pasquale; FU ARCANGELO
Comproprietario per 13/45 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 7,77 - f.29 p.lla
389 - dispositivo n°CDG-410394-I del 30/07/2018;
NP 9_R - LIBUTTI LUIGI FU NICOLA nato a POTENZA
(PZ) il 09/09/1999 c.f. LBTLFN99P09G942Q Diritto del
concedente 1/1; f.29 p.lla 393 - indennità provvisoria di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 108,94 –
dispositivo n°CDG-377357-I del 12/07/2018;
NP 10_R - SIGILLITO ADRIANA nata a BARILE (PZ)
il 26/09/1957 c.f. SGLDRN57P66A666W Propr. 1/1 - f.29
p.lla 397 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 30,89 – dispositivo n°CDG-377352-I
del 12/07/2018;
NP 17_R - CATENACCI FRANCESCO FU LUIGI Diritto
del concedente 1/1; GRIECO MARIA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 02/10/1949 c.f. GRCMRA49R42H307T
Enfiteusi 1/1 – f.28 p.lle 978, 980 - indennità provvisoria
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 139,67 –
dispositivo n°CDG-377325-I del 12/07/2018;
NP 18_R - IMMOBILIARE MONTICCHIO SOCIETA IN
NOME COLLETTIVO DI GIANCARLO LANARI CON
SEDE IN ROMA – f.28 p.lle 982, 984 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 369,42
– dispositivo n°CDG-377314-I del 12/07/2018;
NP 20_R - MARTINESE MARIA nata a RIONERO IN
VULTURE (PZ) il 19/01/1941 Propr. 1000/1000 – f.28 p.lle
958, 962 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 14,60 – dispositivo n°CDG-377265-I
del 12/07/2018
NP 22_R - DE MARCHI MARIA nata a MANTOVA
(MN) il 27/03/1954 c.f. DMRMRA54C67E897L Propr. 6/24
- indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 863,78 - GIANNATTASIO GIUSEPPE nato a
RIONERO IN VULTURE (PZ) il 09/11/1919 c.f. GNNGPP19S09H307P Propr. 18/24 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 2.591,34 - f.28
p.lla 937 - dispositivo n°CDG-377252-I del 12/07/2018
NP 23_R - VIGGIANO CARMELA nata il 04/04/1916
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- Propr. 1000/1000 - f.28 p.lla 535 - indennità provvisoria
di esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 63,23 –
dispositivo n°CDG-410378-I del 30/07/2018;
NP 24_R - PALLOTTINO ANTONIO nato a MELFI
(PZ) il 05/08/1985 c.f. PLLNTN85M05F104X Propr. 1/6 indennità provvisoria di esproprio e occupazione di urgenza
offerta di € 30,91 - PALLOTTINO ORIELLA ANGELA
nata a MELFI (PZ) il 19/06/1984 c.f. PLLRLN84H59F104C
Propr. 1/6 - indennità provvisoria di esproprio e occupazione
di urgenza offerta di € 30,91 - POLICASTRO LILIANA nata
a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 07/05/1952 c.f. PLCLLN52E47H307T Proprietà 4/6 - indennità provvisoria di
esproprio e occupazione di urgenza offerta di € 123,66 - f.28
p.lla 932 – dispositivo n°CDG-377228-I del 12/07/2018;
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano
la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità,
considerato che: ai sensi e per gli effetti dell’art.20 c.14 e
dell’art.26 c.1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, è stato eseguito,
entro il termine di legge, il deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti di Potenza, in favore delle ditte non concordatarie elencate in precedenza, delle corrispondenti somme offerte a titolo
di indennità di espropriazione, di occupazione di urgenza e di
occupazione temporanea non preordinata all’esproprio degli
immobili occorrenti per i “Lavori di messa in sicurezza del
tracciato stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km
48+131 – I° Stralcio, lungo la S.S. N°658 “Potenza-Melfi”,
così come individuati nel piano particellare di esproprio.
DISPONE
Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti
di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché
non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini
di legge.
Il responsabile coordinamento territoriale
Nicola Prisco
TX18ADC12852 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI
ANTIBIOTICI S.P.A.
Estratto comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: modifica stampati. Codice pratica:
C1B/2018/2184. Medicinale: CHINOPLUS. Codice farmaco:
035679. Procedura europea N° IT/H/0118/001/IB/023/G.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a, C.I.3.z.
Modifica apportata: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per implementare
l’esito della procedura PSUSA/00002569/201710. Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
Foglio Illustrativo per implementare la raccomandazione del
PRAC relativa all’aneurisma e dissezione dell’aorta (EPITT
n. 18651). Correzione di un refuso nel paragrafo 4.2 di RCP.
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È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare 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, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente 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.
Il legale rappresentante
M. Giovanna Caccia
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S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008.
Medicinale: BUPIVACAINA CLORIDRATO S.A.L.F.
Codice farmaco: A.I.C. 043504. Confezioni: tutte.
Codice pratica: N1A/2018/1762
Variazione tipo IA B.II.d.2 Modifica della procedura di
prova del prodotto finito. a) Modifiche minori ad una procedura di prova approvata (Modifica fase mobile nella determinazione delle impurezze).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Il rappresentante legale
ing Aldo Angeletti
TX18ADD12819 (A pagamento).

TX18ADD12798 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA

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

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

Medicinale: PRADIF 0,4 mg capsule rigide a rilascio
modificato – AIC 030106 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2018/998
N° di Procedura Europea: NL/H/106/001/IA/053/G
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH
Tipologia variazione: Grouping di variazioni IAin + IA
Tipo di modifica: B.I.b.1.c tipo IA - Modifiche dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una
materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo
- Aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il metodo
di prova corrispondente – B.III.1.a.3 tipo IAin Presentazione
di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea: per un principio attivo da parte di un nuovo fabbricante
Decorrenza della modifica: dalla data di pubblicazione in
G.U.
Codice pratica: C1B/2018/507
N° di Procedura Europea: NL/H/xxx/WS/274
Tipologia variazione: Grouping di variazioni IAin, IA, IB
- Worksharing
Tipo di modifica: A.7 tipo IA, B.II.b.1.a tipo IAin,
B.II.b.1.b tipo IAin, B.II.b.1.e tipo IB, B.II.b.2.c.2 tipo IAin,
B.II.b.2.a tipo IA: Sostituzione di un sito di fabbricazione
responsabile di produzione, confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito

Sede: via del Lavoro nn. 6-8 - Casalecchio di Reno (BO)
Partita IVA: 01515921201

Specialità Medicinale: IBUPROFENE COOP Bambini
100 mg/5ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero
- flacone da 150 ml AIC n. 043197019; sospensione
orale gusto arancia senza zucchero - flacone da 150 ml AIC
n. 043197021.
Titolare AIC: Coop Italia Società Cooperativa
Codice Pratica: N1A/2018/1713
Tipologia Variazione: Variazione tipo IA – B.III.1.a.2:
Aggiornamento del Certificato di conformità alla Ph.Eur
presentato da un fabbricante di principio attivo già approvato
(Solara Active Pharma Sciences Limited): da R1-CEP 1996061 Rev.12 a R1-CEP 1996-061 Rev 13, in seguito a cambio
denominazione del fabbricante.
I lotti già prodotti 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 in G.U.
Un procuratore
Maura Latini
TX18ADD12827 (A pagamento).

— 48 —

22-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 148

(Siegfried Malta Ltd); B.II.a.3.b.1 tipo IA Modifica minore
nella composizione del prodotto finito (eccipiente); B.II.b.3.a
tipo IA Modifica minore nel procedimento di fabbricazione
del prodotto finito; B.II.c.1.b tipo IA Aggiunta dei parametri di specifica di un eccipiente compreso il corrispondente
metodo di prova; B.II.c.2.a tipo IA Modifiche minori del
metodo di prova di un eccipiente; B.II.d.1.i tipo IA Modifica dei parametri di specifica del prodotto finito; B.II.d.2.a
tipo IA Modifiche minori della procedura di prova del prodotto finito; B.II.d.2.d tipo IB Modifica della procedura di
prova del prodotto finito; B.II.e.1.a.1 tipo IA Modifica del
confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Forme farmaceutiche solide;
B.II.f.1.a.1 tipo IAin Riduzione della durata di conservazione
del prodotto finito confezionato per la vendita. E’ autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
6.3, 6.4, 6.5 dell’RCP e corrispondenti paragrafi di Foglio
Illustrativo ed etichette) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in G.U.
della variazione all’RCP; 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 G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. 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, 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 di pubblicazione nella G.U. della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z) tipo IB
Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP (paragrafi
6.1 e 6.5 e 12) in accordo a quanto concordato in seguito alla
conclusione della Repeat Use Procedure. Ulteriori modifiche
editoriali.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta ai paragrafi 4.8 (modifica Editoriale), 6.1, 6.5 e 12 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda Titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
La variazione si considera approvata dal giorno successivo
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Monica Cencioni

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 del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.

TX18ADD12830 (A pagamento).

ECKERT & ZIEGLER RADIOPHARMA GMBH
Sede legale: Robert-Rössle Straβe, 10 13125 Berlin - Germany

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/06 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche
Estratto Comunicazione notifica regolare ufficio PPA per
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n.: C1B/2017/2753
Medicinale: GERMANIO CLORURO (68 GE) / GALLIO
CLORURO (68 GA) GALLIAPHARM - Codice farmaco:
042707012, 042707024, 042707036, 042707048. MRP N.
DK/H/2294/IB/003

Head of regulatory affairs
dott.ssa Delyana Werner
TX18ADD12831 (A pagamento).

FARMAPRO S.R.L.

Sede legale: via Valfrè, 4 - 10121 Torino - Italia
Codice Fiscale: 07829190961

Comunicazione di notifica regolare AIFA/PPA/P/136560
del 11/12/2018
Medicinale: CETIRIZINA PHARMENTIS
Codice A.I.C.: 038564 in tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: MRP n.DK/H/0282/001/IB/046
Codice Pratica: C1B/2018/244
Tipo di modifica: modifica Stampati
Tipologia variazione: Tipo IB categoria C.I.2.a)
Modifica apportata: modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura in seguito alla valutazione della stessa modifica
apportata al prodotto di riferimento, adeguamento al template
QRD ed alla linea guida degli Eccipienti.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.1; 5.2; 6.1
del RCP e corrispondenti paragrafi del FI ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda Titolare dell’AIC.
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Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data della presente Pubblicazione nella G.U., al
RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI
e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data della presente Pubblicazione nella G.U. 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 della presente Pubblicazione nella G.U., i farmacisti sono tenuti a consegnare il
FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX18ADD12833 (A pagamento).
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di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Lorena Verza

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Codice Pratica: C1B/2018/267
N. di Procedura Europea: PT/H/0487/001-004/IB/020
Medicinale: OLANZAPINA AUROBINDO 2,5-5-7,5-10
mg compresse (codice AIC 040429)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Tipologia variazione: IB - C.I.2.a
Tipo di Modifica: modifica stampati
Modifica Apportata: aggiornamento stampati per allineamento al prodotto di riferimento (Zyprexa).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2,
4.4 e 4.8 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

TX18ADD12837 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Codice Pratica: C1A/2018/1023, C1B/2018/1415
N. di Procedura Europea: DE/H/5460/001-002/IA/025,
DE/H/5460/001-002/IB/026
Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO Italia 8 mg/12,5 mg, 16 mg/12,5 mg compresse (codice AIC 041879)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Tipologia variazione: IAIN-C.I.3.a, IB-C.I.2.a
Tipo di Modifica: modifica stampati
Modifica Apportata: aggiornamento stampati in accordo
alla procedura PSUSA/00000527/201704, al prodotto di riferimento (Ratacand Plus) e al QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4,
4.5, 4.8, 5.1, 6.6 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.
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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.
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autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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. Marco Terrile
TX18ADD12841 (A pagamento).

Un procuratore
Lorena Verza

CRINOS S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 03481280968

TX18ADD12840 (A pagamento).

Comunicazione notifica regolare UVA del 11/12/2018 Prot. n. 136531

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova
Codice Fiscale: 00244540100
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: PIAM Farmaceutici S.p.A.
Codice pratica: N1B/2018/1759
ETAPIAM – Codice AIC: 021257047 – “500mg compresse rivestite con film” – 50 compresse
Tipologia della variazione: Tipo IB n. C.I.7.b
Tipo di modifica: Soppressione di un dosaggio
Modifica apportata: Soppressione di un dosaggio (500mg)
per la forma farmaceutica compresse
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 2, 6.5
e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata 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

Medicinale: KERAFLOX 600 mg compresse rivestite con
film
Codice farmaco: 035680 – Tutte le confezioni
MRP n.: IT/H/0119/001/IB/019/G
Codice Pratica: C1B/2018/2187
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.a, C.I.3.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del Foglio Illustrativo per implementare
l’esito della procedura PSUSA/00002569/201710. Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del
Foglio Illustrativo per implementare la raccomandazione del
PRAC relativa all’aneurisma e dissezione dell’aorta (EPITT
n. 18651). Correzione di un refuso nel paragrafo 4.2 del RCP.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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. 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.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD12843 (A pagamento).

EG S.P.A.
Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA
del 11/12/2018 - Prot. n. 136498
Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA EUROGENERICI 4 mg/5 mg, 4 mg/10 mg, 8 mg/5 mg e 8 mg/10 mg
compresse
Codice farmaco: 045307 – Tutte le confezioni
MRP n.: UK/H/6346/001-004/IB/001, UK/H/6346/001004/IB/003
Codice Pratica: C1B/2017/2736, C1B/2018/131
Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 2 x C.I.3.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica
apportata:
Adeguamento
degli
stampati
agli
PSUSA/00000536/201604
e
PSUSA/00000174/201703. Aggiornamento degli stampati
all’ultimo QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta paragrafi (4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 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.
Comunicazione Notifica regolare UVA del 11/12/2018 –
Prot. N. 136511
Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA EG 4 mg/5
mg, 4 mg/10 mg, 8 mg/5 mg e 8 mg/10 mg compresse
Codice farmaco: 043970 - Tutte le confezioni
MRP n.: SE/H/1500/001-004/IB/002, SE/H/1500/001004/IB/003
Codice Pratica: C1B/2017/2739, C1B/2018/170
Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 2 x C.I.3.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
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Modifica
apportata:
Adeguamento
degli
stampati
agli
PSUSA/00000536/201604
e
PSUSA/00000174/201703. Aggiornamento degli stampati
all’ultimo QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 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.
Comunicazione Notifica regolare UVA del 11/12/2018 –
Prot. N. 136553
Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 20
mg+12,5 mg compresse
Codice farmaco: 037371 - Tutte le confezioni
MRP N°: DK/H/0334/001/IB/033
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.3.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in accordo al
PRAC PSUR Assessment Report (EMA/PRAC/762931/2016
come risultato dello PSUSA/00000536/201604) per Captopril/idroclorotiazide e tutti gli altri ACE inibitori, pubblicato
il 01/12/2017. Modifiche editoriali e aggiornamento al QRD
template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 1, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.4 e 6.6 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.
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.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX18ADD12842 (A pagamento).
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MAGIS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede: via Cefalonia 70 - Brescia
Codice Fiscale: 03759110988

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs n.219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2018/1572
Medicinale: TAZOPENIL (AIC 038181) Confezioni: tutte.
Tipologia di variazione: Grouping tipo IB, Cat. B.II.b.1.f:
Aggiunta di Liosintex S.r.l. come sito di produzione dell’intermedio piperacillina sodica/tazobactam sodico sterile +
Cat. B.II.b.4.a: modifica del batch size del prodotto finito
(aggiunta batch size da 200 kg ± 10% teorici per il prodotto
intermedio e i relativi range per il prodotto finito: 50,000
- 93,486 vials teorici per TAZOPENIL 2g+250 mg/4 ml e
14,000 - 46,743 vials teorici per TAZOPENIL 4g+500 mg)
Codice pratica: N1B/2018/354
Medicinale: CEFRAG (AIC 036101) Confezioni: tutte.
Tipologia di variazione: tipo IB B.III.1.a.1, Modifica
apportata: Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per una sostanza attiva da
un fabbricante già approvato (Fresenius Kabi IPSUM S.r.l.,
R1-CEP 2004-119-Rev06).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal
giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Enzo Moroni
TX18ADD12855 (A pagamento).

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.

Sede: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Partita IVA: 03778700710
Estratto comunicazione notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati - Codice Pratica N°
N1A/2017/2313
Medicinale: IRBEDIUR
Codici farmaco: 043503010 – 043503022 - 043503034
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1.a) IAIN
Modifica apportata: modifica del RCP e Foglio illustrativo a seguito della decisione di esecuzione della Commissione Europea del 24 agosto 2017 per i medicinali contenenti
“idroclotiazide/ibersartan”.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 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’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche
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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 GURI 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.
L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento
TX18ADD12856 (A pagamento).

IPSO PHARMA S.R.L.
Comunicazione di integrazione relativo al medicinale
COLECALCIFEROLO IPSO PHARMA
Relativamente all’inserzione n. TX18ADD4230 pubblicata in GURI parte II n. 44 del 14/04/2018 si aggiunge
quanto segue.
“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 6.4 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 GURI Italiana della
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.”
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX18ADD12860 (A pagamento).

Codice pratica: C1A/2018/2593
Modifiche apportate: Variazione di Tipo IA categoria
n. B.III.1.a.2) consistente nell’aggiornamento del CEP a
R1-CEP-2006-294-Rev02 e variazione di tipo IAIN categoria B.II.b.2.c).1 consistente nell’aggiunta del sito di batch
release BioQ Pharma B.V.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Joshua Kriesel

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica 3/A – 35031 Abano
Terme (PD)

TX18ADD12863 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008 e s.m.i.
Medicinale: FIDATO 250mg/2ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile per uso i.m. (AIC 035867011);
500mg/2ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso i.m (AIC 035867023); 1g/3,5ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile per uso i.m (AIC 035867035).
Codice
pratica
N1A/2018/1758.
Modifica
apportata:Variazione Tipo IA B.III.1.a.2: Aggiornamento
CEP per la sostanza attiva lidocaina cloridrato da parte
del produttore già approvato Moehs Iberica S.L. Spagna
(R1-CEP 1996-020-Rev 07)
Medicinale: FIDATO (AIC 035867 – tutte le confezioni)
Codice Pratica N1A/2018/1776. Modifica apportata: Variazioni Tipo IA B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP per il principio
attivo Ceftriaxone sodico da parte del produttore già approvato Fresenius Kabi Ipsum Srl (R1-CEP 2010-232-Rev 01)
I lotti già prodotti alla data d’implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Marina Manara
TX18ADD12861 (A pagamento).

BIOQ PHARMA LTD

Sede legale: Garden Cottage - Hascombe Road Godalming - Surrey GU84AE - England
Partita IVA: 5569091
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: ROPIVACAINA BIOQ
Confezioni e numeri AIC: AIC n. 044387 in tutte le presentazioni e confezioni autorizzate
Procedura europea n. AT/H/0611/001/IA/003/G
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MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: ANTALFEBAL Confezioni: AIC
n. 041630, Codice pratica: N1B/2018/326, Var. di tipo
IB Cat C.1.3.a Modifica del RCP e del FI in accordo allo
PSUSA/00010345/201702 + adeguamento al QRD template.
Specialità medicinale: BUDESONIDE VIATRIS Confezioni: Tutte AIC n.036004, Codice pratica: C1B/2017/2875,
Proc. n. DE/H/0367/IB/061, Var. di tipo IB: Cat. C.1.z. Modifiche editoriali del RCP, del FI e delle etichette per allineamento delle istruzioni all’uso + adeguamento al QRD template.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. 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 medesimo termine.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX18ADD12869 (A pagamento).
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SOFAR S.P.A.

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Codice SIS 608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 Pisa – La Vettola
Codice Fiscale: 00678100504

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai
sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008
e s.m.i.
Titolare AIC: SOFAR S.p.A.
Specialità medicinale: FLUCOSTENOL
n. AIC 038418 (tutte le confezioni autorizzate).
Grouping di 4 variazioni di tipo IA–B.III.1.a.2: Presentazione del CEP aggiornato N° R1-CEP 2007-256-Rev 03 da
parte di un produttore autorizzato del principio attivo Mylan
Laboratories Limited. Pratica N1A/2018/1678.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo
TX18ADD12872 (A pagamento).

DR. REDDY’S S.R.L.

Sede legale: piazza Santa Maria Beltrade, 1 - 20123 Milano
Partita IVA: 01650760505

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011,
si informa dell’avvenuta approvazione, in data 20 dicembre 2018, della seguente modifica apportata in accordo al
REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1A/2018/1798.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
UNOPROST (028652) – 2 mg compresse , 5 mg compresse.
Confezioni: 028652016, 028652028.
Tipo di modifica: Var. IA B.III.1.a.2 Presentazione di un
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo terazosina cloridrato diidrato
(R1-CEP 2007-092 Rev 02) da parte del produttore autorizzato Aurobindo Pharma Limited.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala

Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/130318
Medicinale: DAPTOMICINA DR. REDDY’S – AIC
Medicinale:044780– Confezioni: tutte
Codice Pratica: C1B/2018/814 e C1A/2018/1903 – Proc.
Eur. No.: UK/H/6289/01-02/IB/03 e UK/H/6289/01-02/IA/04
Tipologia di variazione: Tipo IB C.I.2.a e Tipo IA.I.3.a–
Tipo di modifica: modifica stampati - Modifica apportata:
Integrazione delle opinioni del CHMP (EMEA/H/C/000637/
II/0066) e adeguamento alle raccomandazioni PSUSA
(PSUSA/00000931/201709) del RPC e del FI.
È autorizzata la modifica stampati richiesta (paragrafi 4.8
del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) per tutte le confezioni e la responsabilità è affidata al titolare AIC.
Il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate alla
data di entrata in vigore della presente comunicazione al RCP
ed entro e non oltre 6 mesi dalla medesima data al FI.
I lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
comunicazione e i lotti prodotti nel periodo di cui precedente
paragrafo, non recanti le modifiche apportate, possono essere
commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti
a decorrere del termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella GU della presente comunicazione. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il FI nello stesso termine.
Un procuratore
dott. Raffaele Migliaccio
TX18ADD12877 (A pagamento).
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TX18ADD12878 (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 n. 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: BROMAZEPAM RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 035648017, 035648029, 035648031
Codice
pratica:
N1B/2018/336;
N1B/2015/5674;
N1B/2018/725
Tipo di modifica: Tipo IB - C.l.2 a); Tipo IB - C.l.z); Tipo
IB - C.l.z)
Modifica apportata: Modifica stampati per adeguamento
al prodotto di riferimento; Modifica stampati a seguito dei
risultati del test di leggibilità ed adeguamento degli stampati
(RCP ed etichette) al formato QRD attualmente in vigore;
Modifica stampati in accordo alle nuove informazioni pubblicate dal CMDh in merito all’uso contemporaneo di benzodiazepine e medicinali benzodiazepino-simili con oppioidi.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5,
6.6, 8, 9 e 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare
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dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i
lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Comunicazione
di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD12885 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem - Paesi Bassi
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: OLMESARTAN MEDOXOMIL E AMLODIPINA TEVA
Codice A.I.C.: 045512 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: NL/H/3724/001-003/IB/001
Codice Pratica: C1B/2018/164
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.3.z)
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento alla procedura No. PSUSA/00000174/201703 e ulteriori modifiche editoriali.
E’autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già
prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di
notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
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30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della Comunicazione di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD12886 (A pagamento).

TEVA PHARMA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem - Paesi Bassi
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: SERTRALINA TEVA PHARMA B.V.
Codice A.I.C.: 039750– tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: UK/H/0861/IA/044/G
Codice Pratica: C1A/2018/2558
Tipo di modifica: Tipo IA - B.III.1.a.2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un
fabbricante già approvato per la sertralina cloridrato.
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
TX18ADD12887 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.
Sede: via Fiorentina, 1 - 53100 Siena - Italia

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n.274 e del
Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare: GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l. - 53100 Siena,
Italia - Via Fiorentina 1
Codice pratica: C1B/2018/1799
Medicinale: VAXEM Hib
Codice Farmaco: 028780043 – 028780056- 028780070
Procedura Europea N° IT/H/122/001/lb/040
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Tipologia variazione: C.1.3.z. Una o più modifiche dei
riassunto delle caratteristiche dei 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 variazione
45 o 46 del regolamento (CE) n.1901/2006. z) Altra variazione
Modifica apportata: Emendamento delle Informazioni sul
Prodotto, per l’aggiunta dell’evento avverso rash generalizzato, con frequenza non nota in base all’esito della procedura
PSUSA/00001584/201702.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche dei Prodotto e corrispondente paragrafo 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 dei 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.
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Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per la sostanza
attiva Amoxicillina triidrato da un fabbricante già approvato
ed estensione del periodo di re-test della sostanza attiva.
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA GENERICS 875 mg + 125 mg polvere per
sospensione orale
Codice A.I.C.: 039743012
Codice Pratica: N1B/2018/1722
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IB - B.III.
1. a)2 + Tipo IA – B.III. 1. a)2
Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per la sostanza
attiva Amoxicillina triidrato da un fabbricante già approvato.
Medicinale: MESALAZINA DOROM
Codice farmaco: 034462 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2018/1474
Tipo di modifica: Grouping di variazioni - Tipo IB B.II.b.3.z + Tipo IA - B.III.2.a.2
Modifica apportata: Modifica del procedimento di fabbricazione; Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea
europea di un eccipiente
Medicinale: NAPROXENE SODICO DOROM
Codici A.I.C.: 027170012 – 550 mg capsule rigide
Codice Pratica: N1B/2018/1701
Tipo di modifica: Tipo IB -B.II.c.1.z
Modifica apportata: Introduzione del capitolato di controllo delle capsule di gelatina.
Codice Pratica: N1B/2018/1703
Tipo di modifica: Tipo IB -B.II.e.2.z
Modifica apportata: Aggiornamento del modulo 3.2.P.7
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 Silvia Aiolli

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

TX18ADD12888 (A pagamento).

TX18ADD12890 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

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

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA GENERICS 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film
Codice A.I.C.: 039743024
Codice Pratica: N1B/2018/1721
Tipo di modifica: Grouping di variazioni - 2 xTipo IB B.III.1. a)2 + Tipo IA – B.III.1. a)2 + Tipo IB – B.I.d.1.a) 4

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n.274
Codice Pratica: C1A/2018/2520
N. di Procedura Europea: IT/H/3540/01/IA/012
Medicinale: PAROXETINA AUROBINDO 20 mg compresse rivestite con film (codice AIC 040172)
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Tipologia variazione: IAin - C.I.3.a
Tipo di Modifica: modifica stampati
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Modifica Apportata: aggiornamento stampati per allineamento alla procedura PSUSA/00002319/201712.
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 (Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Lorena Verza
TX18ADD12891 (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: AZITROMICINA TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 038929 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: NL/H/0945/001/IA/035
Codice Pratica: C1A/2018/855
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Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.3.a)
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per
adeguamento alla procedura PSUSA (Documento No.
PSUSA/00010491/201704):
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo) 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 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 Comunicazione di
notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della Comunicazione di notifica regolare,
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.
Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD12892 (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: NEVIRAPINA TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 044476 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: DE/H/4411/001/IA/003
Codice Pratica: C1A/2018/2540
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto al fine di implementare una raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/414645/2018)
Medicinale: EFAVIRENZ, EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA
Codice A.I.C.: 044645 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: NL/H/3603/001/IA/008
Codice Pratica: C1A/2018/2197
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.z
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Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto al fine di implementare una raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/414649/2018).
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) 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 Comunicazione di notifica regolare,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Sia i lotti già
prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione
di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD12893 (A pagamento).

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

Codice SIS 550
Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema n. 7 Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
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.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011,
si informa dell’avvenuta approvazione, in data 20 dicembre 2018, della seguente modifica apportata in accordo al
REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Codice pratica: N1A/2018/1796
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
TERAPROST (028651) – 2 mg compresse , 5 mg compresse.
Confezioni: 028651014, 028651026.
Tipo di modifica: Var. IA B.III.1.a.2 Presentazione di un
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo terazosina cloridrato diidrato
(R1-CEP 2007-092 Rev 02) da parte del produttore autorizzato Aurobindo Pharma Limited.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX18ADD12894 (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: NAPROXENE SODICO DOROM
Codice A.I.C.: 027170012 – 550 mg capsule rigide
Codice Pratica: N1A/2018/1699
Tipo di modifica: Tipo IAin - A.5.a
Modifica apportata: Modifica del nome del sito di fabbricazione del prodotto finito.
Medicinale: CALCITRIOLO TEVA
Codice A.I.C.: 035297 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: C1A/2016/2400
Pratica Europea: UK/H/373/001-002/IA/035
Tipo di modifica: Tipo IAin - B.II.b.2.c.1
Modifica apportata: Aggiunta di un nuovo sito di produzione del finito responsabile del rilascio lotti.
Codice Pratica: C1B/2016/2399
Pratica Europea: UK/H/373/001-002/IB/036/G
Tipo di modifica: Grouping di variazioni – 2 x Tipo IB B.II.e.1.a)1 + B.II.e.4.a) + Tipo IA - B.II.e.1.b)3
Modifica apportata: Modifica nella composizione qualiquantitativa e nelle dimensioni del confezionamento primario; Eliminazione confezionamento in blister.
Medicinale: FUROSEMIDE TEVA GENERICS
Codice A.I.C.: 035206034
Codice Pratica: N1A/2018/1700
Tipo di modifica: Tipo IAin - A.5.a
Modifica apportata: Modifica del nome del sito rilascio
del prodotto finito a: Lachifarma S.r.l. Laboratorio Chimico
Farmaceutico Salentino
Medicinale: SOLIFENACINA TEVA
Codici A.I.C.: 045199 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/2188/IA/010/G
Codice Pratica: C1A/2018/2275
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IAin B.II.b.1.a; Tipo IAin - B.II.b.2.c.1
Modifica apportata: Aggiunta di un fabbricante per il confezionamento secondario e il rilascio lotti per il prodotto
finito, esclusi i controlli.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della variazione.
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, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX18ADD12895 (A pagamento).

TEOFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Teofarma S.r.l. via F.lli Cervi n. 8 – 27010
Valle Salimbene (PV)
Codice pratica n. N1A/2018/1618
Medicinale: ALLURIT
Confezioni e numeri AIC:
- “150 mg compresse” 40 compresse – AIC 022051015.
Modifica apportata
- variazione tipo IAIN B.III.1.a.1 – presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea
per una sostanza attiva (allopurinolo) – presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea
(R1-CEP 1999-007-Rev 05) di un produttore già approvato
(Teva Pharmaceutical Industries Ltd.).
Decorrenza della modifica: 1 ottobre 2018.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica n. N1A/2018/1717
Medicinale: ALLURIT
Confezioni e numeri AIC:
- “150 mg compresse” 40 compresse – AIC 022051015.
Modifica apportata
- variazione tipo IAIN B.III.1.a.3 – presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per
una sostanza attiva (allopurinolo) – presentazione di un nuovo
certificato di conformità alla Farmacopea Europea (R1-CEP
2003-004-Rev 02) di un nuovo produttore (UQUIFA S.A.).
Decorrenza della modifica: 22 ottobre 2018.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica n. N1B/2018/1471
Medicinale: CARDIAZOL PARACODINA
Confezioni e numeri AIC:
- “20 mg/ml + 100 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone
10 ml – AIC 021473018.
Modifica apportata
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IB by default B.II.e.4.a) – modifica della
forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) di medicinali non sterili (contagocce);
- variazione tipo IA B.II.e.4.a) – modifica della forma o
delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) di medicinali non sterili (flacone);
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- variazione tipo IB by default B.II.e.4.a) – modifica della
forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura
(confezionamento primario) di medicinali non sterili (tappo).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica n. N1B/2018/1567
Medicinale: ALLURIT
Confezioni e numeri AIC:
- “150 mg compresse” 40 compresse – AIC 022051015.
Modifica apportata
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
una sostanza attiva (allopurinolo) – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
(R0-CEP 2014-117-Rev 02) di un produttore già approvato
(Teva Pharmaceutical Industries Ltd.).
- variazione tipo IB B.I.d.1.a).4. – modifica del periodo
di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio del principio attivo (allopurinolo) quando non vi è un certificato di
conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di
ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato –
estensione del periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla base di dati in tempo reale (da 12 mesi a 36 mesi).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica n. N1B/2018/1738
Medicinale: ZYLORIC
Confezioni e numeri AIC:
- “300 mg compresse” 30 compresse divisibili – AIC
021259027.
Modifica apportata
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IB B.II.b.1.e – aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito in cui sono effettuate tutte le operazioni di produzione, ad eccezione del controllo dei lotti, del
rilascio dei lotti e del confezionamento secondario, per medicinali non sterili (anche presso Delpharm Brétigny – Usine
du Petit Paris – 91220 Brétigny-sur-Orge - Francia);
- variazione tipo IAIN B.II.b.1.b – aggiunta di un sito di
produzione del prodotto finito per una parte o per la totalità
del procedimento di fabbricazione del prodotto finito (confezionamento primario anche presso Delpharm Brétigny –
Usine du Petit Paris – 91220 Brétigny-sur-Orge - Francia);
- variazione tipo IAIN B.II.b.1.a – aggiunta di un sito di
produzione del prodotto finito per una parte o per la totalità
del procedimento di fabbricazione del prodotto finito (confezionamento secondario anche presso Delpharm Brétigny
– Usine du Petit Paris – 91220 Brétigny-sur-Orge - Francia);
- variazione tipo IA B.II.b.2.c).2 – aggiunta di un sito di
produzione per il controllo ed il rilascio dei lotti (aggiunta
del sito produttivo per il rilascio dei lotti, incluso il controllo,
anche presso Delpharm Brétigny – Usine du Petit Paris –
91220 Brétigny-sur-Orge - Francia).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione notifica regolare PPA n. AIFA/
PPA/P/133520 del 04/12/2018
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Codice pratica n. N1B/2018/556
Medicinale: EDENIL
Confezioni e numeri AIC:
- “0,1 g soluzione vaginale” 5 flaconi di soluzione da 100
ml – AIC 027741014;
- “1 g polvere per soluzione vaginale” 10 buste da 1 g –
AIC 027741038;
- “0,1 g soluzione vaginale” 3 flaconi di soluzione da 100
ml – AIC 027741040.
Modifica apportata
- variazione IB C.I.3.z – modifica stampati al fine di implementare le dicisioni del CMDh a conclusione della procedura
PSUSA/00010345/201702 e adeguamento a QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.8
e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti sezioni 3 e 4 del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza dell’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott.ssa Carla Spada
TX18ADD12896 (A pagamento).
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MIBE PHARMA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Leonardo da Vinci, 20/B - 39100 Bolzano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare A.I.C.: mibe pharma Italia S.r.l.
Specialità medicinale: SOLACUTAN
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni, AIC
n. 045242.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Cod. Pratica: C1B/2018/1376 - Procedura n.
AT/H/0710/001/IB/003: Tipo IB, A.2.b) Modifica del nome
del medicinale nel Regno Unito.
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
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX18ADD12901 (A pagamento).

NOVO NORDISK S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 712/2012
Codice pratica: C1B/2018/280 (protocollo n. 31791 del
20/03/2018)
Titolare: Novo Nordisk A/S, Novo Allè 1-2880, Bagsværd
- Danimarca
Specialita’ medicinale: VAGIFEM
AIC n. 028894018, AIC n. 028894020, AIC n. 028894032
Procedura n. UK/H/2176/001/IB/016
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z Modifica stampati
Modifica apportata: aggiornamento dell’RCP e del FI in
allineamento con EU class labelling.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda Titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immmissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore delle presente comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo 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. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazone in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dellap resente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità d 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 medisimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Luana Riccardi
TX18ADD12902 (A pagamento).

CIPLA (EU) LIMITED

Sede: Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business
Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE, Regno Unito
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare A.I.C.: Cipla (EU) Limited
Medicinale: BIVALIRUDINA CIPLA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 043753
Cod. Pratica: C1A/2017/2822 - Procedura n.
SE/H/1497/001/IA/002/G: IAin, A.1 Modifica dell’indirizzo
del titolare AIC in Italia e in alcuni altri MS: da Hillbrow
House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Regno
Unito a Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business
Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE, Regno Unito; IAin,
A.1 Modifica dell’indirizzo del titolare AIC in altri MS; IA,
B.II.b.2.a) Sostituzione di un sito responsabile dei controlli
microbiologici del prodotto finito: da Source Bioscience PLC,
55 Stirling Enterprise Park, Stirling, FK7 7RP, Regno Unito
a Source Bioscience PLC, 4 Michaelson Square, Livingston,
EH54 7DP, Regno Unito; IAin, B.II.b.2.c).1 Sostituzione di
siti responsabili del rilascio dei lotti del prodotto finito: da
Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio a Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018
Anversa, Belgio, e da Cipla (EU) Ltd., 20 Balderton Street,
Londra, W1K 6TL, Regno Unito a Cipla (EU) Ltd., Dixcart
House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone,
Surrey, KT15 2LE, Regno Unito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX18ADD12903 (A pagamento).
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ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
Sede legale: 20, rue Diesel - 01630 Saint Genis Pouilly,
Francia
Codice Fiscale: FR 67 441.417.110
Partita IVA: FR 67 441.417.110
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del D,Lgs. n. 274
del 29 dicembre 2007 e della Determina AIFA del
25/08/2011
Codice Pratica: C1B/2018/2157
Procedura: FR/H/0612/1B/008/G
Specialità Medicinale: CHOLSCAN - AIC n. 045303017
Confezioni: 222 Mbq/ml soluz.iniettabile l flaconcino
multidose da 10 ml
Titolare: Advanced Accelerator Applications (Cod. SIS 2905)
Variazione tipo IAIN: IAIN n°B.I.a.l.a) - Aggiunta di un
nuovo fabbricante di sostanza attiva (sito di Troyes) dove il
fabbricante proposto fa parte dello stesso gruppo farmaceutico del produttore attualmente autorizzato; variazione tipo
IB: IB n° B.II.b.1, f) - aggiunta di un nuovo sito di produzione; variazione tipo IAIN: IAIN n° B.II.b.2.c) 2: aggiunta
del sito come produttore responsabile dei test di controllo
qualità e del rilascio lotti; IAIN n° B.II.b.l.a) - Aggiunta del
sito produttivo per una parte o per l’intero processo produttivo del prodotto finito (sito di confezionamento secondario).
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 (Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione nella 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi l e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo..
Regulatory Affairs Manager
Fanny Bonnet-Eymard
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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 modifica: dal giorno
successivo alla data della pubblicazione in G.U.

TU18ADD12760 (A pagamento).
Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti

BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede legale: via Isonzo n. 6, 16147 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00265870105
Partita IVA: 00265870105

TV18ADD12779 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: Bruschettini Srl
Specialità medicinale: COMBISTILL 0.3% + 0.1% collirio, sospensione - flacone da 5 ml: AIC n. 041033010. Codice
pratica: N1A/2018/627 - Grouping di 2 variazioni tipo IAin C.I.3.a) Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo del medicinale per uso umano
al fine di attuare le conclusioni di due procedimenti concernenti il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza
(PSUR) di Budenoside e Desametasone. In applicazione
della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4; 4.5; 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alla confezione sopra
elencata, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della
variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella G.U.R.I. che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., 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 G.U.R.I. 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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
III Settore
Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica
La signora Barsellotti Laura in qualità di amministratore
delegato della Rienergy S.r.l. partita I.V.A..: 02307520508,
ha presentato in data 19 novembre 2018 una istanza per derivazione di medi mod. 1,93 (l/sec. 193) di acqua dal fosso
Riancoli in località «Santa Croce» nel Comune di Collegiove
(RI) per uso idroelettrico.
Rieti, 6 dicembre 2018
Il dirigente del III settore
ing. Sandro Orlando
TU18ADF12750 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore del dott. Diego Apostolo
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica
che il dott. Diego Apostolo candidato notaio, nominato coadiutore del notaio Ciro De Vivo con sede in Milano per il
periodo dal 02.01.2019 a tutto il 01.02.2019, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 02.01.2019.
Milano, 18 dicembre 2018
Il presidente
Ignazio Leotta
TX18ADN12815 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

Iscrizione a ruolo quale coadiutore
del dott. Urbano Franchi
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Urbano Franchi candidato notaio, nominato coadiutore del notaio Stefano Rampolla con sede in Milano per il
periodo dal 28.12.2018 a tutto il 27.01.2019, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili dal 28.12.2018.
Milano, 18 dicembre 2018
Il presidente
Ignazio Leotta
TX18ADN12823 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI
DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI,
TORRE ANNUNZIATA E NOLA

Sospensione dall’esercizio delle funzioni notarili del notaio
in Trapani dott. Francesco Di Natale
Il presidente rende noto che con proprio provvedimento ha
ordinato al notaio Di Natale Francesco della sede di Trapani di
sospendere la propria attività dal giorno 24 dicembre 2018 al
giorno 23 febbraio 2019 a seguito della Ordinanza esecutiva
della Corte d’Appello di Palermo emessa in data 22 ottobre
2018 mediante la quale è stato rigettato il reclamo proposto
dal Notaio medesimo avverso il provvedimento disciplinare
a suo carico, consistente nella sospensione dall’esercizio professionale di mesi due, emesso dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina sui Notai per la Sicilia in data
10 febbraio 2017. Si rende noto altresì che, ai sensi dell’art. 44
della vigente legge sull’ordinamento del notariato, L. n. 89 del
16 febbraio 1913, il notaio dott. Serio Filippo Maria, residente
in Trapani è stato nominato delegato per la pubblicazione dei
testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati relativi al notaio Di Natale Francesco, per tutto il periodo
della sospensione del medesimo dall’esercizio professionale.
Trapani, li 14 dicembre 2018
Il presidente
notaio Massimo Petralia

Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
del notaio Mariarosaria Monti
Si comunica che con D.D. in data 14 dicembre 2018 è
stata decretata la dispensa, per rinuncia, dall’esercizio della
funzione notarile del notaio Mariarosaria Monti della sede
di Napoli. La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue
funzioni avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.

TX18ADN12839 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO,
CASTROVILLARI E PAOLA
Iscrizione al ruolo notarile della dott.ssa Fiorella Aloise

Il presidente
notaio Antonio Areniello

IL PRESIDENTE

TX18ADN12825 (Gratuito).
del Consiglio Notarile dei distretti riuniti
di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA
Trasferimento del notaio Di Vita Andrea
Per tutti gli effetti di legge si rende noto che il notaio Di
Vita Andrea già della sede di Alcamo, con decreto dirigenziale del 26 settembre 2018 pubblicato in G.U. n. 226 del
28 settembre 2018 è stato trasferito alla sede di Valderice
(stesso Distretto) e avendo ottemperato agli obblighi di legge
in data odierna è stato immesso nell’esercizio delle sue funzioni in quest’ultima sede.
Trapani, 14 dicembre 2018

Rende noto
che in data 12 dicembre 2018 ha disposto l’iscrizione al
ruolo notarile di questi distretti della dott.ssa Fiorella Aloise,
nominata con proprio provvedimento del 12 dicembre 2018
coadiutore temporaneo della dott.ssa Giovanna Di Chiara,
Notaio con residenza nel Comune di Castrovillari e la sua
immissione nel possesso della funzione.
L’iscrizione è limitata al periodo d’esercizio della funzione
e cioè dal 17 dicembre 2018 al 17 gennaio 2019.
Cosenza, 12 dicembre 2018

Il presidente
notaio Massimo Petralia
TX18ADN12838 (Gratuito).

Il presidente
notaio dott. Francesco Giglio
TU18ADN12685 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti del dott. Vincenzo Pugliese
Il Presidente del consiglio notarile di Bari comunica che in data 21 novembre 2018 è stato cancellato dal ruolo del
notai esercenti in questo distretto, per la sede di Modugno, il dottor Vincenzo Pugliese, a seguito del suo trasferimento
dalla sede di Modugno, a quella di Castel Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con D.D. 25 maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, Serie generale, cui termine stato prorogato con D.D.
5 luglio 2018.
Il presidente
Bruno Volpe
TU18ADN12708 (Gratuito).
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