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2) Richiesta contributo straordinario 100 euro per ogni
socio;
3) Varie ed eventuali.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Il legale rappresentante
Varini Romeo
TX19AAA5269 (A pagamento).

CONSORZIO MONTE SCALAMBRA
Direzione generale e sede operativa: via
Monte Scalambra n. 37 - 03010 Serrone (FR)
Codice Fiscale: 92015950600

SOC. INNOVAFIDI S.C.P.A.
Sede legale: via Mauro Macchi n. 8 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 03495850657

Convocazione di assemblea ordinaria
I soci del Consorzio Monte Scalambra sono convocati in
assemblea ordinaria che si terrà pressò il ristorante «Il San
Michele», sito in Serrone (FR), via Pio XII, in prima convocazione per il giorno 7 giugno 2019 ore 1:00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2019
ore 8:00 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2018;
2. Approvazione preventivo anno 2019;
3. Definizioni quote consortili per i lotti non edificati;
4. Approvazione di altri eventuali specifici interventi di
manutenzione programmatica;
5. Abolizione accantonamento quota 35% ai singoli
fondi stradali;
6. Elezione nuovo C. di A. e nuovo Collegio sindacale.

Convocazione di assemblea ordinaria
I Sig.ri Soci della Soc. Innovafidi Società Cooperativa
sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si terrà presso
lo studio del Dr. Martorano Sandro in Napoli Centro Direzionale Via Giovanni Porzio Isola F10 il giorno 30/05/2019
alle ore 12,00 in prima convocazione e nel caso in cui non
si raggiunga il numero legale, il giorno 31/05/2019 alle
ore 12,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1) dimissioni dei consiglieri sig. Di Carlo Carlo e Langella
Ciro
2) nomina dei due nuovi consiglieri
3) apertura dell’unità locale in Napoli via Felice Pollio n. 6
4) nomina di un preposto dell’unità locale di Napoli via
Felice Pollio n. 6
Milano 09/05/2019

Il presidente del C.d.A.
avv. Luigi Colasanti

Il presidente del consiglio di amministrazione
Tramontin Giuseppe

TU19AAA5088 (A pagamento).

TX19AAA5285 (A pagamento).

COOPERATIVA EDIFICATRICE
INTERCOMUNALE CONCORDIA S.S. CASA
SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: via Mascagni n. 28 - 41033 Concordia sulla Secchia
(MO), Italia
Registro delle imprese: Modena
R.E.A.: MO - 205788
Codice Fiscale: 91000410364
Partita IVA: 01504730365
Convocazione di assemblea
Si convoca l’assemblea dei soci presso la sede legale in
data 30/05/2019 alle ore 07.00 in prima convocazione e in
data 31/05/2019 alle ore 19,00 in seconda convocazione per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione bilanci 2013-2014-2015-2016-20172018 e delibere inerenti e conseguenti;

CASA NOSTRA SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: via Cavour, 22 - Novate Milanese (MI)
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza e Lodi
02447670155
R.E.A.: 373706
Codice Fiscale: 02447670155
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in assemblea per il
giorno 10 Giugno 2019 ore 7,00 in Novate Milanese (MI),
Via Cascina del Sole 26, presso il Cinema Nuovo, e in
seconda adunanza nello stesso luogo per il giorno 11 Giugno
2019 ore 21,00, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1 - Deliberazioni di cui all’art. 2364 n. 1 del Codice Civile
- Bilancio al 31 Dicembre 2018.
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2 - Deliberazioni di cui all’art. 2364 n. 2 e 3 del Codice
Civile - Nomina Amministratori, Nomina soggetto incaricato
di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione
compensi.
3 - Conferimento incarico a società di revisione.
4 - Altre ed eventuali.
A norma di legge potranno partecipare alla assemblea
soltanto i soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno
novanta giorni rispetto alla data della riunione.

mine per l’esercizio del diritto di conversione di obbligazioni
in azioni e al termine di durata.
Milano, 09 maggio 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giancarlo Chiovini

CASAFORTE SELF STORAGE S.P.A.

Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carcano Cesare
TX19AAA5318 (A pagamento).

Sede legale: via Alassio, 10 - Milano
Capitale sociale: Euro 29.309.323,00
Registro delle imprese: Milano 00430320127
Codice Fiscale: 00430320127
Partita IVA: 00430320127

TX19AAA5298 (A pagamento).

CASAFORTE SELF STORAGE S.P.A.

Convocazione di assemblea straordinaria

Sede legale: via Alassio n. 10 - Milano
Capitale sociale: Euro 29.309.323,00
Registro delle imprese: Milano 00430320127
Codice Fiscale: 00430320127
Partita IVA: 00430320127

Convocazione di assemblea degli obbligazionisti - POC
2011-2022
I Signori obbligazionisti sono convocati in Assemblea per
il giorno 03 giugno 2019 ad ore 11.45, presso la sede legale
in Via Alassio n. 10 a Milano, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Proposta di modifica del Regolamento del Prestito
Obbligazionario convertibile “2011/2022” in relazione al
rapporto di conversione delle obbligazioni in azioni e al termine di durata.
Milano, 09 maggio 2019

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 03 giugno 2019 ad ore 10.30, presso la
sede legale in Via Alassio n. 10 a Milano, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1. Proposta di modifica del Regolamento del Prestito
Obbligazionario convertibile “2005/2022” in relazione al
rapporto di conversione delle obbligazioni in azioni, al termine per l’esercizio del diritto di conversione di obbligazioni
in azioni e al termine di durata; correlato aumento di capitale
sociale a servizio della conversione.
2. Proposta di modifica del Regolamento del Prestito
Obbligazionario Convertibile “2011/2022” in relazione al
rapporto di conversione delle obbligazioni in azioni e al termine di durata; correlato aumento di capitale sociale a servizio della conversione.
Milano, 09 maggio 2019

Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carcano Cesare

Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carcano Cesare

TX19AAA5314 (A pagamento).

TX19AAA5320 (A pagamento).

CASAFORTE SELF STORAGE S.P.A.
Sede legale: via Alassio n. 10 - Milano
Capitale sociale: Euro 29.309.323,00
Registro delle imprese: Milano 00430320127
Codice Fiscale: 00430320127
Partita IVA: 00430320127

COOP CENTRO ITALIA SOCIETÀ
COOPERATIVA

Convocazione di assemblea degli obbligazionisti - POC
2005-2022
I Signori obbligazionisti sono convocati in Assemblea per
il giorno 03 giugno 2019 ad ore 11.15, presso la sede legale
in Via Alassio n. 10 a Milano, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Proposta di modifica del Regolamento del Prestito
Obbligazionario convertibile “2005/2022” in relazione al
rapporto di conversione delle obbligazioni in azioni, al ter-

Iscrizione Albo delle Cooperative a mutualità prevalente A
102044
Sede legale: via Andrea Doria, 7 - Castiglione del Lago
- Perugia
Registro delle imprese: Perugia 00050810522
Codice Fiscale: 00050810522
Partita IVA: 02241550546
Convocazione di assemblee
I soci sono invitati a partecipare alle Assemblee separate
ordinarie convocate ai sensi degli articoli 49 e 51 dello Statuto Sociale, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna zona
indicata, con il seguente ordine del giorno:
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1.Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2018,
relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.Sostituzione
Consigliere
di
Amministrazione
dimissionario:deliberazioni inerenti e conseguenti;
3.Modifiche al Regolamento della Raccolta di Prestito
Sociale:deliberazioni inerenti e conseguenti;
4.Nomina dei delegati effettivi e supplenti all’Assemblea
Generale Ordinaria.
Le suddette Assemblee Separate si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
• Soci della provincia di Siena c/o Hotel Palace Due Ponti
– Viale Europa 12 -Siena 1°convocazione 7 giugno 2019 alle
ore 10.00 2°convocazione 10 giugno 2019 ore 18.00.
• Soci della provincia di Arezzo c/o Hotel Ristorante da
Domenico località Vertighe 634 - Monte San Savino - Arezzo
1°convocazione 7 giugno 2019 ore 10.00 2°convocazione
10 giugno 2019 ore 18.00.
• Soci della provincia di Terni: c/o Sala Soci Ipercoop di
Terni via Gramsci 27 Terni 1°convocazione 7 giugno 2019
ore 10.00 2°convocazione 11 giugno 2019 alle ore 18.00.
• Soci della provincia di Perugia c/o Park Hotel Via A.
Volta 1 Perugia 1°convocazione 7giugno 2019 ore 10.00
2°convocazione 11 giugno 2019 alle ore 18.00.
• Soci della provincia dell’Aquila c/o Sala Soci Ipercoop
Avezzano SS Tiburtina Valeria km 112,215 Avezzano 1° convocazione 7 giugno 2019 alle ore 10.00 2° convocazione
12 giugno 2019 ore 18.00.
• Soci della provincia di Rieti c/o Hotel Serena via dei
Salici 46 Rieti 1°convocazione 7 giugno 2019 ore 10.00
2°convocazione 12 giugno 2019 ore 18.00.
É convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati
presso la sede legale della società sita in via Andrea Doria 7
– Castiglione del Lago – Perugia alle ore 15.00 del 17 giugno
2019 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 16.00
del 18 giugno 2019 in seconda convocazione con il seguente
ordine del giorno:
1.Bilancio d’Esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2018,
relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.Sostituzione
Consigliere
di
Amministrazione
dimissionario:deliberazioni inerenti e conseguenti;
3.Modifiche al Regolamento della Raccolta di Prestito
Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto della Cooperativa i
Soci aventi diritto di voto nelle Assemblee Separate hanno
anche diritto di far pervenire domande, sulle materie poste
all’ordine del giorno, prima dello svolgimento dell’Assemblea Generale inviandole:
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- almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea
Generale in prima convocazione, presso la sede legale all’indirizzo: Coop Centro Italia Società Cooperativa Via A. Doria
7 – 06061 Castiglione del Lago (PG);
- entro lo stesso termine di cui sopra all’indirizzo PEC
COOPCENTROITALIA@PEC.CENTROITALIA.COOP.
IT indicando nell’oggetto: “Domande prima dell’Assemblea
Generale”.
Si informano i Signori Soci che:
- non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine indicato;
- non saranno ammesse le domande dalle quali non risultino le generalità del Socio che personalmente le pone;
- alle domande sarà data risposta di norma in Assemblea
Generale o, prima di essa, personalmente;
- potranno essere fornite risposte cumulative a domande
simili;
- potranno, a facoltà degli Amministratori, essere pubblicate sul sito internet della Cooperativa risposte a domande
poste con più frequenza da più soggetti nella forma della
“Domanda – Risposta” (c.d. FAQ);
- saranno respinte domande non attinenti all’ordine del
giorno.
Castiglione del Lago, lì 3 maggio 2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Erminio Bomarsi
TX19AAA5332 (A pagamento).

SIRSI S.P.A.
Sede: via Chiaviche, 15 - Pegognaga (MN)
Capitale sociale: € 1.034.631,50 i.v.
Registro delle imprese: MN 01914340201
Codice Fiscale: 01914340201
Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata per il giorno 06 giugno 2019 ed, in seconda convocazione, per il giorno 07 giugno 2019, sempre alle ore 18,00 in Pegognaga (MN), via
G. di Vittorio 74/76, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
- bilancio al 31.12.2018, Relazione del Collegio sindacale;
- varie ed eventuali.
Pegognaga, 08.05.2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luppi Angelo
TX19AAA5335 (A pagamento).
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IMMOBILIARE IN S.P.A.

QUARZO S.R.L.

in liquidazione
Sede: via G. Cusmano, 28 - Palermo
Capitale sociale: € 258.000,00

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano

Convocazione di assemblea ordinaria
Convocazione assemblea ordinaria dei soci presso la sede
per il giorno 30 Maggio 2019 alle ore 16,00 ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 27 Giugno 2019 alle
ore 16,00
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
-Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2018;
Il liquidatore
Alessio Silvestri
TX19AAA5340 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

POSTE ITALIANE S.P.A.
Patrimonio Bancoposta

Sede legale: viale Europa n. 190, 00144 Roma
Codice Fiscale: 97103880585
Partita IVA: 01114601006
Libretti di Risparmio Dormienti - Avviso alla Clientela
Si comunica a tutti i clienti BancoPosta titolari di Libretti
di Risparmio Postale che è a disposizione l’elenco dei Libretti
di Risparmio Postale «dormienti» alla data del 31 marzo 2019
in quanto non movimentati da 10 anni dalla libera disponibilità delle somme e con saldo superiore ai 100 euro (artt. 1 e 2
decreto del Presidente della Repubblica n. 116/07).
I titolari sono invitati, entro centoottanta giorni dalla data
della presente pubblicazione a recarsi in qualsiasi Ufficio
postale per dare disposizioni e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto.
Superato il predetto termine senza che siano impartite
disposizioni, Poste Italiane S.p.a. - Patrimonio Bancoposta,
dovrà procedere all’estinzione del libretto. Le somme su
di esso depositate saranno devolute al Fondo istituito dalla
Finanziaria 2006 (art. 1, comma 345, legge n. 266/05).
Presso ogni Ufficio postale della provincia si può consultare l’elenco dei Libretti di Risparmio Postale «dormienti»
della provincia stessa.
Sui siti wwv.poste.it e www.cdp.it è possibile consultare l’elenco dei Libretti di Risparmio Postale «dormienti»
dell’intero territorio nazionale.
Per informazioni chiedere al personale dell’Ufficio postale
oppure telefonare, gratuitamente, al numero 800.00.33.22.
Il direttore di Bancoposta
dott. ssa Laura Furlan
TV19AAB5172 (A pagamento).
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Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122
Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n.03312560968, Partita IVA n. 10536040966,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la
“Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti stipulato in data 08 Febbraio 2016 con Compass
Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caldera 21,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca iscritta
all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario
Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca –
Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass”
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti
di Credito”) che alla data del 6 maggio 2019 (la “Data di
Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella
sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6)contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
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10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 26 marzo 2014 e il 30 marzo
2019;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 20.433,12 e 29.499,67
ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese
tra 29 e 99 e (compresi) e che presentino un TAN minore o
uguale a 7,5; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 5.603,88 e 29.482,31 ed il
cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 29
e 99 e (compresi) e che presentino un TAN minore o uguale
a 7,5; oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 1.889,20 e 29.491,45, il
cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
29 e 99 e (compresi), che siano stati erogati solo attraverso
il canale diretto e che presentino un TAN minore o uguale a
13,5; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 15.783,63 e 29.251,51 ed il cui
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 29 e
99 e (compresi) e che presentino un TAN minore o uguale
a 7,5;
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata
con 30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione
(inclusa);
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2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione ai quali
almeno una rata sia stata pagata con 30 o più giorni di ritardo,
considerando le rate in scadenza nei 12 mesi precedenti la
relativa Data di Valutazione (inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione ai quali,
avuto riguardo all’intera durata della pratica, almeno una rata
sia stata pagata con 60 o più giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
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informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
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disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass,
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 7 maggio 2019
p. Quarzo S.r.l. - Il presidente
Cesare Castagna
TX19AAB5265 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122
Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n.03312560968, Partita IVA n.10536040966, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la
“Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017 con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caldera
21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
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00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca iscritta
all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario
Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca –
Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass”
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti
di Credito”) che alla data del 6 maggio 2019 (la “Data di
Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata
scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) tra il 5 maggio 2017 e il 29 marzo 2019;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 16.425,16 e 29.351,86 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
4 e 28 (compresi) e che abbiamo un TAN minore o uguale a
7,5; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
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ancora dovuto è compreso tra euro 5.489,65 e 29.179,69 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
4 e 28 (compresi) e che abbiamo un TAN minore o uguale a
7,5; oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 3.708,79 e 29.478,73 , che
siano stati erogati attraverso il canale diretto, il cui codice
contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 4 e 28 (compresi) e che abbiano un TAN minore o uguale a 12,5; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 14.657,28 e 29.494,53 ed il cui
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 4 e
28 (compresi) e che abbiamo un TAN minore o uguale a 7,5.
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti contrattuali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza
nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale
(inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
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6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass o di altre società da questa controllate o a questa collegate
o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è
tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di
cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e
per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli
Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
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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.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass,
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 7 maggio 2019
p. Quarzo S.r.l. - Il presidente
Cesare Castagna
TX19AAB5266 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della
legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso, 2 - 20122
Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n.03312560968, Partita IVA n.10536040966 soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la
“Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti stipulato in data 05 Ottobre 2018 con Compass
Banca S.p.A (precedentemente Compass S.p.A.), con sede
legale in Milano, Via Caldera 21, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 00864530159, Partita IVA
n. 10536040966, Banca iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(di seguito, “Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro
soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4
della legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e
quant’altro) (di seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di
credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti
(di seguito, i “Contratti di Credito”) che alla data del 6 maggio 2019 (la “Data di Valutazione”) avevano le seguenti
caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
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2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) tra il 2 marzo 2018 e il 27 marzo
2019;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 14.193,34 e 29.225,98 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
00 e 03 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 8.764,20 e 25.962,36 ed
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra
00 e 03 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca
S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 5.143,61 e 29.498,39 e il
cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 00
e 03 (compresi); oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 14.205,27 e 29.216,88 ed il cui
codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 00 e
03 (compresi).
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12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti
contrattuali almeno una rata sia stata pagata con 30 o più giorni
di ritardo, considerando le rate in scadenza nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale (inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass o di altre società da questa controllate o a questa collegate
o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
11) derivano da Prestiti Flessibili o Prestiti LibeRata
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da

Foglio delle inserzioni - n. 56

qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, ai
sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali,
di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - relativi a persone
fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti ed i rispettivi garanti, nonché dei reciproci successori e aventi causa
–contenuti, tra l’altro, nei documenti, banche dati e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, reciproci successori ed aventi causa (congiuntamente, gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 14
del Regolamento dell’Unione europea 2016/679. (“GDPR”)
e delle leggi europee e italiane che lo integrano e ss.mm.
ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
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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 o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dei
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio,
degli interessi del Titolare.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità (congiuntamente, le
“Finalità del Trattamento”):
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla
Società (inclusi servicers e back-up servicers);
(ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Cartolarizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei titoli;
(iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori,
partner, fornitori, agenti, consulenti (anche IT), nonché revisori;
(iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass, operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di persone autorizzate al trattamento
– nei limiti e nell’ambito dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche dipendenti e/o collaboratori dei
soggetti di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii). L’elenco completo
dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede
legale della Società.
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La Società e/o i responsabili del trattamento non tratteranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Via Caldera, 21, 20153
– Milano, nella sua qualità di responsabile del trattamento
dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 7 maggio 2019
p. Quarzo S.r.l. - Il presidente
Cesare Castagna
TX19AAB5267 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
(ex art. 150 c.p.c.)
Breda Alvise, nato a Fregona (TV) il 14 ottobre 1931,
Breda Aldo nato a Romanshorn (Svizzera) il 28 maggio 1958
e Breda Mirca nata a Vittorio Veneto (TV), l’11 febbraio
1962, rappresentati dall’avv. Roberto Uliana del Foro di Treviso (c.f. LNURRT72S06M089J), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vittorio Veneto (TV), via G. Carducci n. 13, previa autorizzazione alla notifica dell’estratto
dell’atto di citazione.
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Premesso che il signor Breda Alvise, sin dagli anni ‘60
ha posseduto in via esclusiva, senza soluzione di continuità e senza alcun tipo di interruzione un piccolo terreno
di cui risulta comproprietario così catastalmente censito:
Comune di Fregona: Catasto Terreni, Fg. 25, MN 1468,
INCOLT PROD, Cl 2^, Ha 0.10.35, Rd. Euro 0,32, Ra.
Euro 0,05
Citano
Breda Ferruccio, nato a Fregona (TV), il 15 agosto 1907,
e/o suoi eredi o aventi causa, a comparire innanzi il Tribunale
di Treviso, viale Verdi, all’udienza del 3 ottobre 2019 ore di
rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni antecedenti l’udienza suindicata nei modi previsti dall’art. 166 del
codice di procedura civile, con l’avvertimento che in difetto
di costituzione entro il suddetto termine incorreranno nelle
decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile, per ivi sentir accogliere, in loro presenza o legittima declaranda contumacia le seguenti
Conclusioni
Dichiarare di proprietà del sig. Breda Alvise nato a Fregona (TV) il 14 ottobre 1931, per intervenuta usucapione
ultraventennale il bene immobile sito in Fregona, così catastalmente censito in Comune di Fregona: Catasto Terreni, Fg.
25, MN 1468, INCOLT PROD, CI 2^, Ha 0.10.35, Rd. Euro
0,32, Ra. Euro 0,05.
Vittorio Veneto-Treviso, 25 marzo 2019
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TRIBUNALE DI TRANI
Notifica per pubblici proclami
Con atto di citazione dell’8 marzo 2019 Marulli Saverio
nato ad Andria il 10 novembre 1938, ha citato in giudizio
innanzi al Tribunale di Trani, all’udienza del 7 novembre 2019 i signori Di Pasquale Francesco nato ad Andria
il 2 gennaio 1914, Di Pasquale Michele nato ad Andria il
5 gennaio 1904, Di Pasquale Savino nato ad Andria l’11 giugno 1906, Di Pasquale Vincenzo nato ad Andria il 27 agosto
1901, Di Pasquale Vito nato ad Andria il 7 giugno 1908 e
Zagaria Emanuela nata ad Andria l’11 luglio 1921, giusta
ordinanza di integrazione del contraddittorio reso dal Giudice il 31 gennaio 2019, domanda intesa al riconoscimento
della proprietà per usucapione, della quota di 162/810 del
terreno con retrostante fabbricato, identificato in Catasto
del Comune di Andria al f. 38, p.lla 123 di are 30.14 e in
Catasto fabbricati al f. 38, p.lla 128, cat. A/7 classe 1 vani
4,5. Con ricorso dell’8 marzo 2019 il sig. Marulli Saverio,
stante la difficoltà a rinvenire tutti i molteplici destinatari o
i loro eredi, chiedeva al Presidente del Tribunale di Trani, di
essere autorizzato alla notifica ai convenuti ex art. 150 c.p.c.
Con provvedimento del 29 aprile 2019 il sig. Presidente del
Tribunale di Trani, ha autorizzato il ricorrente alla notifica
per pubblici proclami della citazione e del ricorso, ai sensi
del terzo comma, dell’art. 150 c.p.c., avvertendo chiunque vi
abbia interesse che può proporre opposizione nel termine di
novanta giorni dalla scadenza della data di affissione oppure
dalla data di notifica di cui al secondo comma dell’art. 3 della
legge n. 346/76.
avv. Vincenzo Lullo

avv. Roberto Uliana
TU19ABA5170 (A pagamento).
TU19ABA5118 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria Giurisdizione

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
- Giudizio di usucapione

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 481 c.c. per
la fissazione di un termine per accettazione di eredità R.G. 1967/2018
Con provvedimento in data 8 aprile 2019 il Giudice Tutelare Giancarla Morosi ha fissato ai chiamati a eredità di Vincenzo Cuscunà nato a Catania il 5 dicembre 1940, residente
in vita in Rescaldina in via Antonio Balbi 55, deceduto in
Magenta il 9 aprile 2011, il termine di mesi due dalla notificazione del presente provvedimento per la dichiarazione di
accettazione o di rinuncia a detta eredità con avvertimento
che in mancanza perderanno il diritto ad accettare. In data
18 aprile 2019 il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ha
autorizzato la notificazione per Pubblici proclami.

I sig.ri Papandrea Francesco (c.f. PPNFNC43D09H903K)
e Papandrea Rita (c.f. PPNRTI51D65H903W), attori nel
procedimento instaurato al fine di ottenere la declaratoria di
usucapione sulle unità immobiliari site nel Comune di San
Giovanni di Gerace (RC) in via C. Battisti, censite al Catasto
Fabbricati al Foglio 14, Particelle 556 sub 2 e sub 3, avvisano
il sig. Papandrea Angelo (nato a San Giovanni di Gerace il
17/07/1916), intestatario catastale irreperibile, ed i suoi eredi
(per via diretta o indiretta), che la prima udienza dell’indicata
causa è fissata per giorno 01/10/2019.
Tale pubblicazione è stata autorizzata dal Presidente del
Tribunale di Locri con provvedimento del 23/04/2019.
avv. Rosaria Rossi

avv. Marco Ottolini
TU19ABA5149 (A pagamento).

dott.ssa Elena Zavaglia
TX19ABA5278 (A pagamento).
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CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione in appello
Idea Vacanze s.r.l. (P.I. 01767370222), in persona del
legale rappresentante pro tempore Veneri Maurizio (C.F.
VNRMRZ55H10G419U), rappresentata e difesa dall’avv.
Stefano Voltolini ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in (38122) Trento, via Romagnosi 26, giusta autorizzazione del Presidente della Corte d’Appello di Trento di data
3 maggio 2019 alla notifica ex art. 150 c.p.c., cita tutti i comproprietari dell’immobile identificato dal Libro Fondiario di
Malè nella p.ed. 520, P.T. 720 II, C.C. 109 Cogolo, Distretto
di Malè (TN), a comparire innanzi alla Corte di Appello di
Trento, all’udienza del 29 ottobre 2019 ore 9.30, con invito
a costituirsi nel termine di 20 (venti) giorni prima della predetta udienza nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c.,
con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. artt. 343, 38 e
167 c.p.c.. e che in difetto si procederà in loro legittima contumacia, per ivi sentir accertare e dichiarare, in accoglimento
dei motivi d’appello ivi specificati, in riforma della sentenza
n. 1026/2018 di data 24 settembre 2018, del Tribunale di
Trento, G.I. Dott. Giuseppe Barbato, resa all’esito del Giudizio n. 3315/2016 R.G. pubblicata in data 16 novembre 2018,
l’acquisizione a titolo originario da parte dell’attrice del
diritto di proprietà del tratto di strada evidenziato con righe
rosse, dei parcheggi evidenziati con righe verdi, delle scale e
del passaggio pedonale evidenziati con righe blu, il tutto insistente parzialmente sulla p.ed. 520, in P.T. 720 II, C.C. 109
Cogolo, Distretto Malè (TN), e come meglio rappresentato
nella planimetria ivi dimessa sub doc. 2, da identificarsi dunque come da allegata planimetria o in subordine secondo le
emergenze di causa, in virtù del possesso pubblico, pacifico
ininterrotto e continuato per oltre venti anni; sentenza titolo
per l’intavolazione;
con ordine al conservatore del libro fondiario di provvedere alle dovute variazioni e intavolazioni.
Trento, li 3 maggio 2019
avv. Stefano Voltolini
TX19ABA5282 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale
L’avv. Simonetta Salvini (SLVSNT66R51A145L) con
studio in Loano (SV) alla via Cavour n. 3/3, rappresentante
e difensore del sig. Bruno Emilio (BRNMLE58E12E872Y)
nato a Malvito (CS) il 12/05/1958, ha chiesto, con ricorso
del 02/02/19 (ex art. 1159-bis c.c.) che il sig. Bruno Emilio
usucapisse e potesse così acquistare la proprietà del fondo
sito in Boissano, riportato nel catasto terreni di quel Comune
al foglio n. 7 particella n. 554, qualità classe uliveto 2, are
09, ca 40, redd. dom. € 2,91, redd. Agr. € 2,67, catastalmente
intestato a Bossero Maddalena.

Foglio delle inserzioni - n. 56

Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Boissano (SV) e all’albo del Tribunale di Savona
e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi
ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse
potrà proporre opposizione entro 90 giorni dall’affissione e
notifica.
Loano, 07/05/2019
avv. Simonetta Salvini
TX19ABA5291 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Saletta Tania e Saletta Luca entrambi residenti in Roma,
Via Alceo Dossena 13, domiciliati in Teramo, via Cona 77,
presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Di Lucanardo che li rappresenta e difende, citano in giudizio De Amicis Annunziata,
nata ad Ururi il 25/03/1935, De Amicis Domenica, nata a
Cortino il 20/07/1947, De Amicis Elisa, nata a Cortino il
5/04/1944, De Amicis Ludovico, nato ad Ururi il 27/11/1940,
De Amicis Maria Anna, nata a Cortino il 10/05/1933, De
Amicis Nicolangelo fu Francesco, De Amicis Rina, nata a
Roma il 19/07/1973 De Amicis Rosina, nata a Cortino, Di
Matteo Giuseppe fu Luciano, Di Tommaso Antonio, nato
a Cortino il 15/04/1924, Di Tommaso Esterina, nata a Cortino il 21/05/1926, Di Tommaso Elena, nata a Guglionesi il
22/11/1930, De Amicis Barbara, nata a Roma il 31/12/1971,
Toscani Pasquale, Toscani Berardo, Toscani Santino, Toscani
Guerino, Toscani Antonio, Toscani Concetta, Toscani Maria
invitandoli a comparire all’udienza dell’11 novembre 2019,
ore di rito, dinanzi al Tribunale Civile di Teramo, ai sensi
dell’art. 168 c.p.c., ed a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art 166 c.p.c. , con l’avvertimento che in caso di costituzione oltre i suddetti termini incorreranno nelle preclusioni
e decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c e che, in caso di
mancata costituzione si procederà in loro contumacia per ivi
sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare i Sigg.ri Saletta Tania e Saletta Luca proprietari per
effetto di acquisto a titolo originario del fabbricato urbano
sito in Cortino, loc. Macchiatornella, al piano secondo,
distinto nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio
29 p.lla 41 sub 2 e p.lla 68 sub 3; ordinare al competente
Conservatore dei RR.II alle consequenziali trascrizioni. Pronunciare sulle spese solo in caso di opposizione. La presente
pubblicazione è stata autorizzata ai fini della pubblicazione
per pubblici proclami dal Presidente del Tribunale di Teramo
con decreto cron. n.6730/2019 del 14/04/2019. Avv. Giancarlo Di Lucanardo
avv. Giancarlo Di Lucanardo
TX19ABA5302 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI UDINE
Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Udine, con decreto CRON.
nr. 1713/2019 del 11/03/2019 e RG nr. 503/2019 ed accoglimento istanza di correzione errore materiale nr. 2729/2019
del 10/04/2019, ha pronunciato l’inefficacia del libretto di
deposito a risparmio nominativo nr. 1852595 recante un
saldo apparente di € 35.318,46 emesso il 15/02/1990 dalla
filiale di Cividale del Friuli (UD) della Banca di Cividale
Scpa, andato smarrito, con ricorrente PITTIONI ENZO nato
a Cividale del Friuli (UD) il 16/05/1946 residente a Cividale
del Friuli (UD). Opposizione legale entro 90 giorni.
Cividale del Friuli, 9 maggio 2019
Banca di Cividale S.c.p.a. - Il responsabile funzione segreteria generale
Luisa Taboga
TX19ABC5296 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sede legale: Opera Santa Rita da Cascia Fondazione Onlus
- piazza San Rocco n. 3, 59100 Prato (PO), Italia

Legge 12 giugno 1973 n.349 e successive modifiche, su
istanza del sottoscritto notaio, con provvedimento n. 891/15
del 30 aprile 2019 ha nominato autorizzandoli a svolgere la
funzione di presentatori di cambiali ed assegni bancari per
il predetto notaio i signori: Gianfranco Casciaroli, nato a
Pescara il 2 giugno 1950; Annarita Di Giovanni, nata a Foggia il 29 ottobre 1969.
Marco Faieta
TX19ABE5281 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Viotti Roberto
Con decreto emesso in data 23 aprile 2019 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Viotti Roberto, nato a Aosta il 5 marzo 1966, residente in vita
in Torino e deceduto in Moncalieri il 25 gennaio 2019 - R.G.
10604/2019.
Curatore è stato nominato dott.ssa Ponzo Raffaella Silvana, con studio in Torino, corso Rosselli, 73.

Ammortamento certificato di deposito
Il Giudice dott. Giulia Simoni,pronuncia l’inefficacia
del certificato di deposito al portatore n. 3500/24025717,
rilasciato da Banca CR Firenze, oggi identificato dal
numero 3500/24253600 presso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.;
autorizza l’Istituto emittente 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.
Opera Santa Rita da Cascia Fondazione Onlus - Il presidente e legale rappresentante
Roberto Macrì
TX19ABC5299 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE
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Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott.ssa Ponzo Raffaella Silvana
TU19ABH5084 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Sacco Vincenzo
Con decreto emesso in data 23 aprile 2019 il Giudice di
Torino, ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Sacco Vincenzo, nato a Crotone il 30 ottobre 1967, residente
in vita in Torino e deceduto in Torino il 5 febbraio 2017 R.G. 9486/2019.
Curatore è stato nominato dott. Gianfranco Mirante con
studio in Torino, via S. Quintino n. 10.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

TRIBUNALE DI PESCARA
Nomina presentatori di cambiali e assegni bancari
Il sottoscritto Dottor Marco Faieta, Notaio in Pineto (TE)
, con studio in Pescara alla Via Beato Angelico n.3, rende
noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ai sensi della

Il curatore
dott. Gianfranco Mirante
TU19ABH5197 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI MILANO

Eredità giacente di Lino Antonio Placidi

Nomina curatore eredità giacente di Alfredo Spagnoletti R.G. 1868/2019

Il Giudice dott.ssa Massimiliana Battagliese, con r.g.
n. 2648/2019 in data 3 aprile 2019, ha dichiarato giacente
l’eredità di Lino Antonio Placidi nato a Carsoli (AQ) il
16 aprile 1958, deceduto a Roma il 9 settembre 2013. Curatore l’avvocato Massimiliano Macale, domiciliato in Roma,
via degli Scipioni n. 268/a.

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del
8/03/2019 ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Alfredo
Spagnoletti, nato a Taranto il 21/07/1958 e deceduto a Rabat il
2/11/2014, residente in vita a Milano, a quanto consta senza aver
disposto delle sue sostanze con testamento, nominando curatore
l’avv. Maurizio Gelosa con studio in Milano, via dei Piatti n. 8.
Milano, 9/5/2019

Il curatore
avv. Massimiliano Macale

avv. Maurizio Gelosa
TX19ABH5280 (A pagamento).

TU19ABH5212 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

EREDITÀ BENEFICIATA DI
GIANCARLO SPADON

Nomina curatore di eredità giacente di
Rosa Bonaiti - R.G. 5565/2019

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto dott. Luigi Migliardi, notaio in Torino, con
studio in via A. Avogadro n. 16, incaricato dall’erede del sig.
Giancarlo SPADON al fine di procedere alla liquidazione
concorsuale dell’eredità ai sensi degli articoli 498 e 503 C.C.,
premesso che:
- il 15 aprile 2017 è deceduto senza testamento in Torino,
ove era in vita domiciliato, il sig. Giancarlo SPADON, nato
a Torino l’11 novembre 1967, chiamando a succedergli per
legge i genitori Spadon Bruno (nato a Gavello il primo luglio
1939) e Trolese Liliana (nata a Sant’Angelo di Piove di Sacco
il 13 novembre 1938);
- con dichiarazione resa al Cancelliere del Tribunale
di Torino il 28 dicembre 2017 (R.G. 18774/2017 - cron.
n. 3467/2017) la signora Liliana TROLESE ha accettato con
beneficio d’inventario l’eredità;
- con verbale da lui ricevuto l’8 febbraio 2018, rep.
n. 30.073/14.430 (reg. a Torino 1 il 22 febbraio 2018 al
n. 3643) è stato redatto inventario dell’eredità di cui trattasi.
Ciò premesso per conto dell’eredità beneficiata del
defunto Giancarlo SPADON, il sottoscritto invita i creditori dell’eredità suddetta a presentare - entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente - la dichiarazione di credito depositandola, con i titoli relativi (in originale ovvero
in copia certificata conforme da pubblico ufficiale), presso
il proprio studio in Torino, Via A. Avogadro n. 16 o inviandola a mezzo PEC all’indirizzo luigi.migliardi@postacertificata.notariato.it.

Il Presidente del Tribunale di Milano, con provvedimento
del 23/04/2019 ha dichiarato giacente l’eredità della sig.
ra Rosa Bonaiti, nata a Milano il 15/04/1926 e deceduta a
Milano il 23/02/2016 con ultima residenza a Milano, nominando curatore l’Avv. Maria Schettino con studio in Milano
(20122) via Fontana n. 23, mail: avv.p.m.schettino@hotmail.
it – fax 02.89354672 – Cell. 327.2056334.
avv. Maria Schettino
TX19ABH5313 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

BETA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.
in scioglimento ex art. 2545/XVII c.c. con
D.M. 199 del 20/11/2018 del M.I.S.E.
Invito ai creditori
Il commissario liquidatore della Coop. Beta Servizi - C.F.
06444700964, con sede legale in Roma (RM) in via Savoia 78
(00198), informa ai sensi dell’art. 207 l.f. che la stessa è stata
posta in scioglimento ex art. 2545/ XVII del codice civile.
Ai fini del deposito dello Stato Passivo, chiunque vantasse
dei crediti nei confronti della suddetta società potrà presentare idonea istanza di ammissione, inviandola allo scrivente
Commissario unicamente a mezzo pec a: concorsuali@pec.
it entro e non oltre 15 giorni dalla presente pubblicazione.
Il commissario liquidatore
avv. Roberto Mantovano

notaio Luigi Migliardi
TX19ABH5268 (A pagamento).

TU19ABJ5112 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Procedimento di usucapione speciale, ex L. n. 346/76
Con ricorso al Tribunale ordinario di Velletri del 4 marzo
2019, rgn. 1491/19, affisso come per legge negli albi del predetto tribunale il 30 aprile 2019, e del Comune di Lanuvio
in pari data, il sig. Mancini Libero (codice fiscale: MNCLBR47D17D972L) ha chiesto, nei confronti di Tetti Piero
(codice fiscale: TTTPRI45L31D972F) e Tetti Giuseppa
(codice fiscale: TTTGPP39M62D972W), il riconoscimento
di proprietà per usucapione del terreno agricolo sito nel
Comune di Lanuvio (RM), iscritto in catasto al foglio 6,
particelle 228, 142 e 230. Avverso detta istanza di riconoscimento di proprietà è ammessa opposizione entro giorni
novanta dalla scadenza del termine di affissione, oppure dalla
data di notifica della detta istanza alle controparti.
avv. Domenico Ercolino
TV19ABM5276 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per
usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex
art. 1159 bis c.c. e L. 346/76 ex art. 3
Si rende noto che i Sig.ri CANTELE ALIDA (Cod.
Fisc.: NTLDA27L57E762Q), residente in Portula, Fraz.
Galfione n. 53, CERRI PIER PAOLO (Cod. Fisc.: CRRPPL61E01L436S), residente in Trivero, Fraz. Bulliana n. 6,
CREOLA PIERA (Cod. Fisc.: CRLPRI62M67L436X), residente in Portula, Fraz. Castagnea n. 77, e CIVRA DANO
SILVANO (Cod. Fisc.: CVRSVN48L08G927F), residente
in Tivero, Via G. Marconi n. 31, elettivamente domiciliati
in Vicenza, Contrà Zanella n. 17, presso lo studio dell’Avv.
Giulia Marchesini (Cod. Fisc.: MRCGLI76P61B563N
– pec: giulia.marchesini@ordineavvocativicenza.it –
fax 0444321230), che li rappresenta e li difende anche
disgiuntamente con l’Avv. Giacomo Ubertalli (Cod. Fisc.:
BRTGCM87S15A859V – fax 015/8556611 – pec: avvigiacomoubertalli@pec.it), con studio in Biella, Via Lamarmora
n. 21, espongono di aver posseduto uti dominus pubblicamente per oltre quindici anni la proprietà rurale, costituita
da appezzamenti di terreno e da fabbricato rurale siti nel
Comune di Lusiana (VI), meglio descritti come segue:
Catasto Terreni Comune di Lusiana, fg. 17, p.lle 9, 20, 22,
38, 39, 56, 59, 64; Catasto Terreni Comune di Lusiana, fg. 21,
p.lla 711, intestati a Bori Rita, nata a Borgosesia il 27.01.1939;
Cantele Alida (Cod. Fisc.: CNTLDA27L57E762Q); Cantele Beniamino (Cod. Fisc.: CNTBMN25R25E762Z), nato
a Lusiana il 25.10.1925, deceduto in data 02.03.2004;
Cantele Bruno (FU TRANQUILLO), nato in Francia il
16.06.1951;Cantele Carlo (FU ROCCO), nato in Francia il
10.11.1943; Cantele Enrico, nato a Lusiana il 04.08.1943;
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Cantele Ettore (Cod. Fisc.: CNTTTR96R21E762V), nato a
Lusiana il 21.10.1896 e deceduto in data 02.02.1984; Cantele
Franco (Cod. Fisc.: CNTFNC44A24E762M) nato a Lusiana
il 24.01.1944; Cantele Gabriele (Cod. Fisc.: CNTGRL53M27E762M), nato a Lusiana il 27.08.1953;Cantele Giovanni (FU TRANGUILLO), nato in Francia il 30.06.1937;
Cantele Guido, nato a Lusiana il 10.05.1937; Cantele Jean,
nato in Francia il 14.09.1949; Cantele Leone (Cod. Fisc.:
CNTLNE66D30B041B), nato a Borgosesia il 30.04.1966;
Cantele Luigino (Cod. Fisc.: CNTLGN32R29E762N), nato
a Lusiana il 29.10.1932; Cantele Maria Lucia (Cod. Fisc.:
CNTMLC46A60E762B), nata a Lusiana il 20.01.1946;
Cantele Orlando (Cod. Fisc.: CNTRND30E12E762W),
deceduto in Portula in data 15.01.2004; Cantele Renzo
(Cod. Fisc.: CNTRNZ48R12E762B), nato a Lusiana il
12.10.1948; Cantele Roberto, nato a Lusiana il 13.10.1944;
Cantele Silvano (Cod. Fisc.: CNTSVN37E10E762A), nato
a Lusiana il 10.09.1937;Cantele Silvia (Cod. Fisc: CNTSLV63D43L436B), nata a Trivero; Cantele Vittorio (o Vittorino), nato a Lusiana l’11.10.1898, deceduto negli Stati Uniti;
Cantele Zeffira (Cod. Fisc.: CNTZFR23M57E762L), nata a
Lusiana il 17.08.1923, deceduta in Trivero il 20.10.2008;
Maino Antonietta (Cod. Fisc.: MNANNT25S62E762T), nata
a Lusiana il 22.11.1925; Pozza Caterina, nata a Lusiana il
09.09.1903, deceduta in data 28.12.1973.
Sussistendo quindi tutti i requisiti richiesti dall’art. 1159bis c.c., per la regolarizzazione dei titoli di proprietà tramite
la procedura prevista dalla L. n. 346/76, i ricorrenti hanno
proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c.
e L. n. 346/76, art.3.
Il Giudice del Tribunale di Vicenza, dott. Giovanni Genovese, letto il ricorso ex art. 1159-bis c.c. depositato in data
08/04/2019, vista la L. n. 346/76, con decreto depositato
10/04/2019 ha disposto che la richiesta di usucapione sia
resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto per
90 giorni all’Albo del Tribunale di Vicenza e all’Albo del
Comune di Lusiana in cui sono ubicati i fondi per i quali
viene chiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, nonché mediante pubblicazione del ricorso per estratto nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Tribunale ha altresì fissato per la verifica dei presupposti per l’emanazione del decreto, esclusivamente in difetto di
opposizione, l’udienza del 24/09/2019, ore 10.30. Si indica il
termine di 90 giorni per l’opposizione ai sensi dell’art.3, L.
n. 346/76, decorrente dalla scadenza del termine di affissione
ovvero dalla data di notificazione del ricorso e del decreto.
Visto inoltre il provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza del 17/04/2019, con il quale visto il parere
favorevole del P.M., è stata autorizzata la notifica ai sensi
dell’art.150 c.p.c., si notifica per pubblici proclami, per
estratto il suddetto ricorso per usucapione e pedissequo
decreto.
avv. Giacomo Ubertalli
avv. Giulia Marchesini
TX19ABM5316 (A pagamento).
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le filiali da parte del vettore incaricato S.G.T. S.p.A., gli
sportelli delle filiali di Agrigento, Palma di Montechiaro e
Sciacca non hanno potuto operare regolarmente.
Tenuto conto che le motivazioni, a supporto della richiesta, sono meritevoli di considerazione;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;

PREFETTURA DI BELLUNO
Fasc. 1169/19

Proroga termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Belluno,
Vista la lettera in data 18 aprile 2019 n. 0525798/19 con
la quale la sede di Venezia della Banca d’Italia chiede l’emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, in quanto le filiali di seguito indicate della Banca di
Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa non
hanno potuto funzionare regolarmente, a causa della sospensione dei servizi di recapito della corrispondenza da parte
del vettore incaricato S.G.T. SpA nelle giornate dal 25 marzo
2019 al prossimo 10 maggio 2019:
Filiale di Belluno - via V. Veneto n. 284;
Filiale di Feltre (BL) - via Montelungo n. 12;
Filiale di Sedico (BL) - via Feltre n. 48;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:
1. È riconosciuta l’eccezionalità dell’evento che ha determinato la sospensione dei servizi di recapito da e verso le
filiali di Agrigento, Palma di Montechiaro e Sciacca della
Banca CARIGE.
2. In favore delle filiali citate, i termini legali e convenzionali dal 1º al 20 marzo 2019 e nei cinque giorni successivi
sono prorogati di quindici giorni.
Il direttore della Banca d’Italia – sede di Palermo è incaricato della esecuzione del presente provvedimento, che sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Parte II Foglio delle inserzioni.
Agrigento, 24 aprile 2019

Decreta:
che per il mancato regolare funzionamento degli sportelli
della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società
Cooperativa, a causa della sospensione dei servizi di recapito
della corrispondenza da parte del vettore incaricato S.G.T.
SpA nelle giornate dal 25 marzo 2019 al prossimo 10 maggio
2019 nelle Filiali di:
Filiale di Belluno - via V. Veneto n. 284;
Filiale di Feltre (BL) - via Montelungo n. 12;
Filiale di Sedico (BL) - via Feltre n. 48,
sia riconosciuta la causa di evento eccezionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Foglio delle Inserzioni - e reso noto al pubblico mediante
affissione agli sportelli dell’Azienda di Credito.
Belluno, 29 aprile 2019
Il prefetto
Esposito
TU19ABP5108 (Gratuito).

PREFETTURA DI AGRIGENTO
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Agrigento,
Vista la nota n. 0536780/19 in data 19 aprile 2019 con
la quale la Banca d’Italia sede di Palermo ha trasmesso la
richiesta di beneficio della proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca CARIGE per il periodo dal
1º al 20 marzo 2019, periodo in cui, a causa della sospensione dei servizi di recapito della corrispondenza da e verso

Il prefetto
Caputo
TU19ABP5151 (Gratuito).

PREFETTURA DI UDINE
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Udine,
Vista la lettera n. 0549364/19 del 26 aprile 2019 con la
quale il Vice direttore reggente della sede di Trieste della
Banca d’Italia, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 ed ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dal citato decreto, il riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento riguardante il non
regolare funzionamento degli sportelli bancari sotto indicati,
nelle giornate del 13, 14, 15 e 18 marzo 2019, a causa degli
scioperi ed agitazioni sindacali del corriere nazionale SGT
S.p.a. con conseguenti ritardi nello smistamento dei plichi
contenenti effetti cartacei, oggetto di procedure interbancarie
di lavorazione dei documenti stessi:
Banca PrimaCassa Credito Cooperativo FVG.
Filiali di:
Moruzzo, piazza del Tiglio n. 1;
Colloredo di Monte Albano, via Ippolito Nievo n. 53;
Flaibano, piazza Monumento n. 35;
Ragogna, via San Daniele n. 18;
Tarcento, via Roma n. 2;
Forni di sotto, Borgo Baselia n. 77;
Pavia di Udine, via Roma n. 21;
Codroipo, via Roma n. 97;
Ritenuto di accogliere la richiesta;
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Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Foglio delle inserzioni - n. 56

2. Il presente decreto verrà inserito, a cura di questa prefettura - UTG, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nelle forme di legge.

Decreta:
È riconosciuta, per i motivi di cui in narrativa ed ai sensi
e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
l’eccezionalità dell’evento riguardante il non regolare funzionamento, nelle giornate del 13, 14, 15 e 18 marzo 2019,
degli sportelli bancari in premessa indicati.
I termini legali e convenzionali, scaduti nel predetto
periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di 15
giorni, a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui
sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli
al pubblico.
Il presente decreto verrà inserito, a cura di questa Prefettura, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della legge n. 340/2000.
Udine, 3 maggio 2019
Il prefetto
Ciuni
TU19ABP5167 (Gratuito).

PREFETTURA DI PALERMO
Proroga dei termini legali e
convenzionali
Vista la lettera n. 0536780/19 del 19 aprile 2019 con la
quale il direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia
ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, ed ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali
prevista dal citato decreto, il riconoscimento della eccezionalità dell’evento riguardante l’impossibilità, a causa della
sospensione dei servizi di recapito della corrispondenza, da e
verso le filiali del vettore incaricato SGT S.p.A., del regolare
funzionamento per il periodo dal 1° al 20 marzo 2019 delle
filiali di Banca Carige di seguito indicate: sede di Palermo,
agenzia 1, agenzia 2, agenzia 5, agenzia 6, agenzia 8, agenzia
9, agenzia 10, agenzia 11 di Palermo, filiale di Carini, agenzia 1 di Termini Imerese, filiale di Terrasini, filiale di Lascari,
filiale di Baucina;
Ritenuto di accogliere la richiesta;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
1. È riconosciuta, per i motivi di cui in narrativa ed ai fini
della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dal
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l’eccezionalità
dell’evento riguardante l’impossibilità del regolare funzionamento delle finali sopra indicate di Banca Carige per il
periodo dal 1° al 20 marzo 2019, a causa della sospensione
dei servizi di recapito della corrispondenza da e verso le
filiali del vettore incaricato SGT S.p.A.

Palermo, 29 aprile 2019
Il prefetto
De Miro
TU19ABP5216 (Gratuito).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Decreto n. 179

Banca Carige S.p.a. - Proroga dei termini legali e convenzionali per mancato funzionamento dal 10 marzo 2019
al 10 aprile 2019
Il presidente della regione nell’esercizio di funzioni prefettizie;
Vista la nota, prot. n. 513592/19 del 16 aprile 2019, con
la quale la Filiale di Aosta della Banca d’Italia ha chiesto di
valutare l’opportunità di procedere, nei confronti dell’istituto
bancario Banca Carige S.p.a., all’emissione del provvedimento di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti
nel periodo dal 10 marzo 2019 al 10 aprile 2019 o nei cinque
successivi, a causa della sospensione dei servizi di recapito
della corrispondenza, da parte del vettore incaricato SGT, la
sede di Aosta, in piazza Chanoux n. 49, non ha potuto operare regolarmente;
Considerato che l’evento, per il suo carattere di eccezionalità, rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, a norma del quale: «Qualora
le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcuna
delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti
durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni
a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra,
a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 545, e lo statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Su proposta del coordinatore del Dipartimento legislativo
e aiuti di Stato, in sostituzione del dirigente della s.o. affari di
prefettura, in qualità di responsabile del procedimento;
Decreta:
1. Il mancato funzionamento, nel periodo dal 10 marzo
2019 al 10 aprile 2019, della sede di Aosta, sita in piazza
Chanoux n. 49, della Banca Carige S.p.a. è riconosciuto, ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, come causato da evento eccezionale.
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2. I termini legali e convenzionali scaduti nel periodo dal
10 marzo 2019 al 10 aprile 2019, o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi in
altra piazza, sono, pertanto, prorogati di quindici giorni in
favore dell’istituto bancario indicato in premessa, a decorrere
dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura della struttura organizzativa affari di prefettura
della presidenza della regione e affisso nei locali regionali
della banca stessa.
Aosta, 30 aprile 2019
Il presidente della regione
Antonio Fosson
TU19ABP5217 (Gratuito).

PREFETTURA DI PALERMO
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la lettera n. 530685/19 del 18 aprile 2019 con la
quale il direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia
ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, ed ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali
prevista dal citato decreto, il riconoscimento della eccezionalità dell’evento riguardante l’impossibilità — a causa della
sospensione dei servizi
del vettore incaricato delle spedizioni SGT S.p.a. e protrattasi nelle giornate dal 1° marzo 2019 al 30 aprile 2019
— del regolare funzionamento della dipendenza di Palermo
della Deutsche Bank, situata in via Libertà n. 169/C, nelle
medesime giornate;
Ritenuto di accogliere la richiesta;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
1. È riconosciuta, per i motivi di cui in narrativa ed ai fini
della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dal
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l’eccezionalità
dell’evento riguardante l’impossibilità del regolare funzionamento della dipendenza di Palermo della Deutsche Bank,
situata in via Libertà n. 169/C, sopra indicata, nelle giornate
dal 1° marzo 2019 al 30 aprile 2019, a causa della sospensione dei servizi del vettore incaricato delle spedizioni SGT
S.p.a.
2. Il presente decreto verrà inserito, a cura di questa prefettura-UTG, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Palermo, 2 maggio 2019
Il prefetto
De Miro
TU19ABP5218 (Gratuito).
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REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA
Decreto n. 180
Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C. - Proroga dei
termini legali e convenzionali per mancato funzionamento dal 13 marzo 2019 al 26 aprile 2019
Il presidente della regione nell’esercizio di funzioni prefettizie;
Vista la nota, prot. n. 513596/19 del 16 aprile 2019, con
la quale la filiale di Aosta della Banca d’Italia ha chiesto di
valutare l’opportunità di procedere, nei confronti dell’istituto
bancario Banca di Credito Cooperativo Valdostana, all’emissione del provvedimento di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel periodo dal 13 marzo 2019 al 26 marzo
2019 o nei cinque successivi, a causa della sospensione dei
servizi di recapito della corrispondenza, da parte del vettore
incaricato SGT, presso tutte le proprie filiali, non ha potuto
operare regolarmente;
Considerato che l’evento, per il suo carattere di eccezionalità, rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, a norma del quale: «Qualora
le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, o alcuna
delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti
durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni
a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra,
a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 545, e lo statuto speciale per la Valle d’Aosta,
promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4;
Su proposta del coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, in sostituzione del dirigente della s.o.
affari di prefettura, in qualità di responsabile del procedimento;
Decreta:
1. Il mancato funzionamento, nel periodo dal 13 marzo
2019 al 26 marzo 2019, di tutte le filiali della Banca di Credito Cooperativo Valdostana SC è riconosciuto, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come
causato da evento eccezionale.
2. I termini legali e convenzionali scaduti nel periodo
dal 13 marzo 2019 al 26 marzo 2019, o nei cinque giorni
successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di quindici giorni in favore dell’istituto bancario indicato in premessa, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli
al pubblico.
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura della struttura organizzativa affari di prefettura
della presidenza della regione e affisso nei locali regionali
della banca stessa.
Aosta, 30 aprile 2019

MEGACOOP SOC. COOP.
IN L.C.A.

Il presidente della regione
Antonio Fosson

In liquidazione coatta amministrativa D.M. n. 64
dell’8.02.2016
Sede: Catignano (PE)

TU19ABP5225 (Gratuito).

Deposito atti finali

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto della
intestata società cooperativa sono stati depositati presso il
Tribunale di Pescara in data 2 maggio 2019. Nel termine di
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
Dichiarazione di morte presunta di
Nogarotto Aurelio

Pescara, 2 maggio 2019

Si rende noto che con sentenza n. 6/2018 nel procedimento
R.G. 1272/2013, depositata in data 13/06/2018, il Tribunale
di S. Maria C. V. ha dichiarato la morte presunta di Nogarotto
Aurelio nato a Cancello ed Arnone il 11/08/1963.
Cancello ed Arnone 29/3/2019

Il commissario liquidatore
dott.ssa Maria Laura Di Pierri
TU19ABS5222 (A pagamento).

avv. Giovanna Maresca
TX19ABR5279 (A pagamento).

B & B - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 03296610128
Partita IVA: 03296610128

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI IMPERIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il signor Cavassa Carlo, nato a Isolabona (IM) il 22 aprile
1932 e residente in Sanremo, fraz. Poggio, Vicolo Castello
n. 24, int. 1, in data 10 agosto 2004, si è allontanato dal proprio
domicilio senza farvi più ritorno e non dando più sue notizie.
Con ricorso dell’8 aprile 2019 il figlio Marco Cavassa ha
chiesto al Tribunale di Imperia di dichiararne la morte presunta.
Chiunque abbia notizie dello scomparso è pregato di farle
pervenire al Tribunale (procedimento n. 553/2019 V.G. - dott.
Favalli) entro sei mesi.
Tale domanda viene pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale nonché nei quotidiani «Il Secolo XIX» e «a
Stampa».

Deposito bilancio finale di
liquidazione
Si comunica che, in data 9 maggio 2019, è stato depositato
presso il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Fallimentare,
il Bilancio Finale di Liquidazione, unitamente alla relativa
Relazione, di B & B - Società Cooperativa Sociale in L.C.A.
Gli interessati possono, ex art. 213 l. fall., proporre le loro
contestazioni, con ricorso al Tribunale, entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente avviso.
Milano, 9 maggio 2019

Sanremo, 3 maggio 2019

Il commissario liquidatore
avv. Nicola Battistini

avv. Gianni Rebaudo
TU19ABR5215 (A pagamento).
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TX19ABS5283 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e
Attività Produttive
U.O.D. 03 “Energia, efficientamento e risparmio
energetico, green Economy e Bioeconomia”
Pagamento diretto indennità provvisorie accettate, relative
al DD. n. 161 del 20/12/2018 - Prot. 2019. 0251054
17/04/2019 11,39
Preso atto della VS richiesta prot. INGCOS/CESUD/0556/
ZAB del 2/4/2019, assunta al protocollo regionale
n. 2019.0237800 dell’11/4/2019, con la quale si comunica
gli elenchi delle ditte catastali, interessate dalla procedura
ablativa di cui al decreto dirigenziale in oggetto emarginato,
che hanno accettato le indennità provvisorie,
si prescrive
il pagamento diretto delle predette indennità, nella misura
riportata a lato del nominativo delle ditte catastali di cui agli
allegati elenchi.
Sarò cura della Società in indirizzo trasmettere, prontamente, a questa Autorità copia delle comunicazioni di apertura di deposito definitivo c/o MEF attestante l’avvenuto
pagamento.
ALLEGATO A Elenco ditte che hanno accettato l’indennità di esproprio ed occupazione temporanea. Decreto Dirigenziale n. 161 del 20.12.2018.
COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE)
1 SCORPIO MARGHERITA SCRMGH69R56G596V,
Piedimonte Matese 16/10/1969, 81058 VAIRANO PATENORA Via Napoli, 403 – fg. 5 mapp. 5130 (EX 125) O.T.
euro 229,00; fg. 5 mapp. 5129 (EX 125) ESPROPRIO euro
9.966,00 O.T. euro 1.661,00; fg. 5 mapp. 5128 (EX 125) O.T.
euro 558,00;
2 RAO ALFONSO RAOLNS69T07H202K, Raviscanina
07/12/1969, 81017 RAVISCANINA C.da Pratelle, 12 – fg.
5 mapp. 5133 (EX 306) O.T. euro 70,00; fg. 5 mapp. 5132
(EX 306) ESPROPRIO euro 2.996,00 O.T. euro 499,00; fg.
5 mapp. 5131 (EX 306) O.T. euro 71,00; fg. 5 mapp. 5135
(EX 427) ESPROPRIO euro 3.244,00 O.T. euro 541,00; fg.
5 mapp. 5134 (EX 427) O.T. euro 85,00; fg. 5 mapp. 5138
(EX 428) ESPROPRIO euro 3.358,00 O.T. euro 560,00; fg.
5 mapp. 5137 (EX 428) O.T. euro 88,00;
3 SCORPIO ANGELINA SCRNLN44E54G630J, Pietravairano 14/05/1944 81017 RAVISCANINA C.da Pratelle,
13, fg. 5 mapp. 5141 (EX 429) ESPROPRIO euro 2.086,00
O.T. euro 348,00; fg. 5 mapp. 5140 (EX 429) O.T. euro 94,00;
4 IASIMONE TERESA SMNTRS55C47G630C, Pietravairano 07/03/1955, 81040 PIETRAVAIRANO Via Ghiande
di Luca, 1 – fg. 5 mapp. 5146 (EX 277) ESPROPRIO euro
273,00 O.T. euro 46,00;
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COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE (CE)
3 MERCONE ANTONIETTA MRCNNT72M68B715E,
Capua 28/08/1972, 81050 PASTORANO Via Salvemini, 18;
MERCONE GIOVANNI MRCGNN68B10G661B, Pignataro
Maggiore 10/02/1968, 81052 PIGNATARO MAGGIORE
C.da Lanzi, 17 – fg. 19 mapp. 5230 (EX 5216) O.T. euro
1.023,00; fg. 19 mapp. 5231 (EX 5216) ESPROPRIO euro
3.279,00 O.T. euro 546,00; fg. 19 mapp. 5232 (EX 5216)
ESPROPRIO euro 340,00 O.T. euro 57,00; fg. 19 mapp. 5237
(EX 5219) ESPROPRIO euro 63,00 O.T. euro 11,00; fg. 19
mapp. 5236 (EX 5219) ESPROPRIO euro 561,00 O.T. euro
93,00; fg. 19 mapp. 5235 (EX 5219) O.T. euro 51,00; fg. 19
mapp. 5220 ESPROPRIO euro 2.323,00 O.T. euro 387,00;
4 BORRELLI FRANCA BRRFNC51H56G661A, Pignataro Maggiore 16/06/1951, 81100 CASERTA C.so Trieste,
227 – fg. 19 mapp. 5234 (EX 5212) ESPROPRIO euro
1.967,00 O.T. euro 328,00; fg. 19 mapp. 5233 (EX 5212)
O.T. euro 79,00; fg. 19 mapp. 5213 ESPROPRIO euro
134,00 O.T. euro 22,00.
Elenco ditte che hanno accettato l’indennità di asservimento ed occupazione temporanea. Decreto Dirigenziale
n. 161 del 20.12.2018.
COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE)
1 SCORPIO MARGHERITA SCRMGH69R56G596V,
Piedimonte Matese 16/10/1969, 81058 VAIRANO PATENORA, Via Napoli, 403 - fg. 5 mapp. 5130 (EX 125) A.D.
euro 1.920,00;
2 RAO ALFONSO RAOLNS69T07H202K, Raviscanina
07/12/1969, 81017 RAVISCANINA C.da Pratelle, 12 - fg. 5
mapp. 5133 (EX 306) A.D. euro 32,00; fg. 5 mapp. 5136 (EX
427) A.D. euro 128,00 O.T euro 5,00; fg. 5 mapp. 5139 (EX
428) A.D. euro 136,00 O.T euro 7,00;
3 SCORPIO ANGELINA SCRNLN44E54G630J, Pietravairano 14/05/1944, 81017 RAVISCANINA C.da Pratelle,
13 - fg. 5 mapp. 5142 (EX 429) A.D. euro 539,20 O.T euro
40,00;
4 IASIMONE TERESA SMNTRS55C47G630C, Pietravairano 07/03/1955, 81040 PIETRAVAIRANO Via Ghiande
di Luca, 1 – fg. 5 mapp. 5145 (EX 277) A.D. euro 472,00
O.T. euro 40,80; fg. 5 mapp. 276 A.D. euro 167,20 O.T. euro
13,60; fg. 5 mapp. 128 A.D. euro 228,00 O.T. euro 11,47; fg.
5 mapp. 129 A.D. euro 1.028,00 O.T. euro 90,53;
8 SALZANO GIOVANNI SLZGNN81S02A024E, Acerra
02/11/1981, 80021 AFRAGOLA Via Salvatore Quasimodo,
15 - fg. 4 mapp. 88 A.D. euro 1540,80 O.T. euro 109,73; fg.
4 mapp. 89 A.D. euro 971,20 O.T. euro 69,20 fg. 4 mapp. 176
A.D. euro 507,20 O.T. euro 36,13; fg. 4 mapp. 92 A.D. euro
400,80 O.T. euro 28,80; fg. 4 mapp. 93 A.D. euro 423,20
O.T. euro 30,13; fg. 4 mapp. 94 A.D. euro 964,80 O.T. euro
68,80; fg. 4 mapp. 95 A.D. euro 403,20 O.T. euro 29,07; fg.
4 mapp. 96 A.D. euro 429,60 O.T. euro 30,93; fg. 4 mapp. 97
A.D. euro 707,20 O.T. euro 50,40; fg. 4 mapp. 237 A.D. euro
185,60 O.T. euro 13,73;
20 DEL SESTO PASQUALE DLSPQL68S27G630L,
Pietravairano 27/11/1968, 81040 PIETRAVAIRANO
Via Guglielmo Marconi, 25; DEL SESTO ANGELINA
DLSNLN71P56G630W, Pietravairano 16/09/1971, SARMENSTORF (SVIZZERA) Kirchweg, 9/B; DEL SESTO
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CARLO DLSCRL74M30I234P, Santa Maria Capua Vetere
30/08/1974, 81017 SANT’ANGELO D’ALIFE C.da Pietrapalomba; DEL SESTO GIOVANNA DLSGNN78C55G596E,
Piedimonte Matese 15/03/1978, 81040 PIETRAVAIRANO
Via Roma, 71 - fg. 18 mapp. 175 A.D. euro 1.291,20 O.T.
euro 116,80;
31 ROTONDO PIETRO RTNPTR86L18B963V, Caserta
18/07/1986, 81040 PIETRAVAIRANO Via S. Antonio Abate,
68/B – fg. 18 mapp. 388 A.D. euro 3.872,80 O.T. euro 276,40;
fg. 18 mapp. 392 A.D. euro 1.034,60 O.T. euro 74,40; fg. 18
mapp. 198 A.D. euro 1.314,40 O.T. euro 97,20; fg. 18 mapp.
394 A.D. euro 689,60 O.T. euro 54,93; fg. 18 mapp. 396
A.D. euro 1.349,60 O.T. euro 152,27; fg. 16 mapp. 478 A.D.
euro 3.786,40 O.T. euro 268,93; fg. 22 mapp. 440 A.D. euro
252,00 O.T. euro 18,27; fg. 22 mapp. 442 A.D. euro 256,00
O.T. euro 18,67; fg. 22 mapp. 444 A.D. euro 619,20 O.T. euro
44,27; fg. 22 mapp. 446 A.D. euro 510,40 O.T. euro 36,53;
fg. 22 mapp. 436 A.D. euro 632,00 O.T. euro 45,33;
33 ROTONDO DARIO RTNDRA56H21F839O, Pietravairano 21/06/1956 81040 PIETRAVAIRANO C.da Pucciano, 1 – fg. 22 mapp. 452 A.D. euro 240,80 O.T. euro
18,00; fg. 22 mapp. 454 A.D. euro 282,40 O.T. euro 21,07;
37 CAPUOZZO GEPPINA, CPZGPN75B50F839L,
Napoli 10/02/1975, 80019 QUALIANO Via C. Campana,
34 – fg. 22 mapp. 315 A.D. euro 108,00 O.T. euro 0,93; fg.
22 mapp. 314 A.D. euro 102,40; fg. 22 mapp. 313 A.D. euro
92,80; fg. 22 mapp. 223 A.D. euro 74,40; fg. 22 mapp. 355
A.D. euro 1.041,60 O.T. euro 74,80; fg. 22 mapp. 354 A.D.
euro 1.044,80 O.T. euro 75,07;
42 MASIELLO RAFFAELE MSLRFL58B19H202L,
Raviscanina 19/02/1958, 81040 PIETRAVAIRANO Via
Cappella della Vesche; SEMOLA ROSA ANNA SMLRNN60B57G630K, Pietravairano 17/02/1960, 81040 PIETRAVAIRANO Via Cappella della Vesche – fg. 22 mapp.
110 A.D. euro 2.837,60 O.T. euro 210,67;
COMUNE DI TEANO (CE)
2 ANTUONO ALESSANDRO NTNLSN89T10F839F,
Napoli 10/12/1989, 81057 TEANO Via Casilina - c.da
Zarone - Parco Felice - fg. 11 mapp. 7 A.D. euro 12.403,20
O.T. euro 930,67;
3 FIORETTO ADRIANA FRTDRN55B48F799F,
Mugnano di Napoli 08/02/1955, 80018 MUGNANO DI
NAPOLI C.so Italia, 136 – fg. 11 mapp. 5094 (ex 56) A.D.
euro 12.964,00 O.T. euro 990,27;
9 FIORETTI MARIA LUISA FRTMLS80P63I234I, Santa
Maria Capua Vetere 23/09/1980, 42123 REGGIO EMILIA
Via Aderito Ferrari, 33 – fg. 11 mapp. 40 A.D. euro 3.080,00
O.T. euro 190,80;
10 FIORETTI MARIA LUISA FRTMLS80P63I234I,
Santa Maria Capua Vetere 23/09/1980, 42123 REGGIO
EMILIA Via Aderito Ferrari, 33 – fg. 11 mapp. 148 A.D. euro
1.092,00 O.T. euro 72,40; fg. 11 mapp. 84 A.D. euro 836,80
O.T. euro 51,87; fg. 11 mapp. 87 A.D. euro 823,20 O.T. euro
51,07; fg. 11 mapp. 88 A.D. euro 810,40 O.T. euro 50,00; fg.
11 mapp. 5051 A.D. euro 965,60 O.T. euro 59,33;
18 MOTTOLA CARMEN MTTCMN70B54H501F, Roma
14/02/1970, 81058 VAIRANO PATENORA Via Pietrabianca,
26 – fg. 10 mapp. 5174 A.D. euro 3615,20 O.T. euro 260,40;
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24 NAPOLANO ANTONIO NPLNTN36R28G309Z, Villaricca 28/10/1936, 81032 CARINARO Via La Fratte, 3 – fg.
18 mapp. 338 A.D. euro 791,20 O.T. euro 50,27;
44 BATTILOMO GENNARO BTTGNR76A20F839V,
Napoli 20/01/1976, 80016 MARANO DI NAPOLI Via Vallesana, 38 – fg. 47 mapp. 44 A.D. euro 852,80 O.T. euro
78,40; fg. 47 mapp. 30 A.D. euro 1.647,20 O.T. euro 164,13;
fg. 47 mapp. 38 A.D. euro 6.955,20 O.T. euro 426,80;
45 MOSCHIANO CARLO MSCCRL87L07I073C, San
Paolo Bel Sito 07/07/1987, 83020 MARZANO DI NOLA
Via Roma, 58; VISCARDI ANTONIETTA VSCNNT64D51E997L, Marzano di Nola 11/04/1964, 83020 MARZANO DI NOLA Via A. Moro, 100 – fg. 63 mapp. 62 A.D.
euro 102,40; fg. 63 mapp. 63 A.D. euro 4.026,40 O.T. euro
281,33;
46 MOSCHIANO CARLO MSCCRL87L07I073C, San
Paolo Bel Sito 07/07/1987, 83020 MARZANO DI NOLA
Via Roma, 58; VISCARDI ANTONIETTA VSCNNT64D51E997L, Marzano di Nola 11/04/1964, 83020 MARZANO DI NOLA Via A. Moro, 100 – fg. 63 mapp. 64 A.D.
euro 540,80 O.T. euro 4,13;
49 NAPPI Giuseppe Ezio NPPGPP68P27F839Z, Napoli
27/09/1968, 80137 Napoli Piazza Cavour n.2 – fg. 63 mapp.
30 A.D. euro 676,80 O.T. euro 41,60; fg. 63 mapp. 43 - A.D.
euro 1.311,20 O.T. euro 80,53;
50 NAPPI Giuseppe Ezio NPPGPP68P27F839Z, Napoli
27/09/1968, 80137 Napoli Piazza Cavour n. 2 – fg. 63 mapp.
74 A.D. euro 1.865,60 O.T. euro 143,73; fg. 63 mapp. 75
A.D. euro 1.100,00 O.T. euro 37,60;
51 EREDI SPINOSA MICHELE: VALLEFUOCO
LIBERATA FILOMENA VLLLRT47E42E906H, Marano
di Napoli 02/05/1947, 80016 MARANO DI NAPOLI Via
Tevere, 42; SPINOSA ANGELO SPNNGL75M29F799T,
Mugnano di Napoli 29/08/1975, 80016 MARANO DI
NAPOLI Via Tevere, 42; SPINOSA SALVATORE TOMMASO SPNSVT79M28A512W, Aversa 28/08/1979,
80016 MARANO DI NAPOLI Via Tevere, 42; SPINOSA
DANIELA MIRIAM SPNDLM85M60A512E, Aversa
20/08/1985, 80016 MARANO DI NAPOLI Via Tevere,
42; SPINOSA MARIA TERESA SPNMTR72B45F799W,
Mugnano di Napoli 05/02/1972, 80016 MARANO DI
NAPOLI Via Tevere, 42 – fg. 63 mapp. 75 A.D. euro
24.855,20 O.T. euro 1.036,67;
62 CAPARCO LUISA CPRLSU43R69B445P, Calvi
Risorta 29/10/1943, 81042 CALVI RISORTA Via Rocioloni,
15 – fg. 99 mapp. 71 A.D. euro 2.896,80 O.T. euro 167,73;
71 CIPRO SEVERINO CPRSRN36D02B445P, Calvi
Risorta 02/04/1936, 10042 NICHELINO Via Archimede, 13
– fg. 102 mapp. 310 A.D. euro 252,80 O.T. euro 1,20;
75 STABILE ANTONIO STBNTN48B26L083C, Teano
26/02/1948, 81057 TEANO C.da Casaquinta, 43 – fg. 98
mapp. 5065 A.D. euro 2.252,80 O.T. euro 129,87; fg. 101
mapp. 9 A.D. euro 1.168,00 O.T. euro 72,40;
COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE (CE)
18 MERCONE ANTONIETTA MRCNNT72M68B715E,
Capua 28/08/1972, 81050 PASTORANO Via Salvemini, 18;
MERCONE GIOVANNI MRCGNN68B10G661B, Pigna-
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taro Maggiore 10/02/1968 81052 PIGNATARO MAGGIORE C.da Lanzi, 17 - fg. 19 mapp. 5230 (EX 5216) A.D.
euro 5262,00 O.T.euro 506,00;
COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)
2 ROTONDO Raffaele RTNRFL90A24L083S, Teano
24/01/1990, 81040 PIETRAVAIRANO Via Rivozzo del Trivio, 24 – fg. 43 mapp. 114 A.D. euro 744,00 O.T. euro 53,20;
fg. 43 mapp. 113 A.D. euro 657,60 O.T. euro 46,80;
3 RUSSO Concetta RSSCCT69L41Z133B, Svizzera
01/07/1969, 81040 PIETRAVAIRANO Via Rivozzo del Trivio, 24 – fg. 43 mapp. 273 A.D. euro 625,60 O.T. euro 44,13;
fg. 43 mapp. 274 A.D. euro 272,80 O.T. euro 19,47;
11 PANARELLO RINO PNRRNI63C25L540G, Vairano
Patenora 25/03/1963, 81058 VAIRANO PATENORA Via
Risorgimento, 194 – fg. 43 mapp. 187 A.D. euro 2,40; fg. 43
mapp. 79 A.D. euro 1.825,60 O.T. euro 133,33;
COMUNE DI CALVI RISORTA (CE)
16 MANGIA BRIGIDA MNGBGD57D65B445I, Calvi
Risorta 25/04/1957, 81052 PIGNATARO MAGGIORE Via
Vico Cervi, 7 – fg. 11 mapp. 75 A.D. euro 834,40 O.T. euro
51,73;
18 IZZO FRANCESCO ZZIFNC58R17B445M, Calvi
Risorta 17/10/1958, 81042 CALVI RISORTA Via Cailina,
13 pi. 1 – fg. 11 mapp. 85 A.D. euro 726,40 O.T. euro 51,60;
fg. 11 mapp. 86 A.D. euro 906,40 O.T. euro 79,33;
COMUNE DI RIARDO (CE)
6 IMPERATORE ANTONIO MPRNTN37M01F799J,
Mugnano di Napoli 01/08/1937, 80018 MUGNANO DI
NAPOLI Via Murelle, 7 - fg. 4 mapp. 47 A.D. euro 3.725,60
O.T. euro 266,13; fg. 4 mapp. 49 A.D. euro 919,20 O.T. euro
68,00;
7 IMPERATORE ANTONIO MPRNTN37M01F799J,
Mugnano di Napoli 01/08/37, 80018 MUGNANO DI
NAPOLI Via Murelle, 7; – fg. 4 mapp. 50 A.D. euro
37,89 O.T. euro 2,52; IMPERATORE SALVATORE MPRSVT70L25F839Q, Napoli 25/07/1970, 80018 MUGNANO
DI NAPOLI Via Murelle, 13 A.D. euro 37,89 O.T. euro 2,52;
IMPERATORE TIZIANA MPRTZN73A44F839W, Napoli
04/01/1973, 80010 VILLARICCA Via Leonardo da Vinci,
17 A.D. euro 37,89 O.T. euro 2,52;
8 IMPERATORE SALVATORE MPRSVT70L25F839Q,
Napoli 25/07/1970, 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Via Murelle, 13; IMPERATORE TIZIANA MPRTZN73A44F839W, Napoli 04/01/1973, 80010 VILLARICCA
Via Leonardo da Vinci, 17 – fg. 4 mapp. 60 A.D. euro
1.580,80 O.T. euro 105,87;
COMUNE DI SPARANISE (CE)
13 ZITIELLO EMMA ZTLMME63L69I885V, Sparanise
29/07/1963, 81056 SPARANISE Via San Vito – case sparse
– fg. 2 mapp. 262 A.D. euro 1.026,00 O.T. euro 32,00;
18 RUSSO GIUSEPPINA RSSGPP59B54L083V, Teano
14/02/1959, 81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse;
VITO ANNALISA VTINLS96T46L083O, Teano 06/12/1996,
81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse; VITO
ANTIMO VTINTM53A11I885X, Sparanise 11/01/1953,
81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse; VITO FIORE
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VTIFRI86H28L083D, Teano 28/06/1986, 81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse; VITO MARIACRISTINA
VTIMCR82M55B715P, Capua 15/08/1982, 81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse – fg. 2 mapp. 169 A.D. euro
3.476,00 O.T. euro 214,00;
19 RUSSO GIUSEPPINA RSSGPP59B54L083V,
Teano 14/02/1959, 81056 SPARANISE Via San Vito –
case sparse; VITO ANNALISA VTINLS96T46L083O,
Teano 06/12/1996, 81056 SPARANISE Via San Vito
- case sparse; VITO ANTIMO VTINTM53A11I885X,
Sparanise 11/01/1953, 81056 SPARANISE Via San Vito case sparse; VITO FIORE VTIFRI86H28L083D, Teano
28/06/1986, 81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse;
VITO MARIACRISTINA VTIMCR82M55B715P, Capua
15/08/1982, 81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse
– fg. 2 mapp. 280 A.D. euro 690,00 O.T. euro 44,00; fg. 2
mapp. 279 A.D. euro 2.924,00 O.T. euro 160,00; fg. 2 mapp.
60 A.D. euro 76,00; fg. 2 mapp. 103 A.D. euro 154,00; fg.
2 mapp. 104 A.D. euro 178,00; fg. 2 mapp. 106 A.D. euro
2.572,00 O.T. euro 166,00;
20 RUSSO GIUSEPPINA RSSGPP59B54L083V, Teano
14/02/1959, 81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse;
VITO ANNALISA VTINLS96T46L083O, Teano 06/12/1996,
81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse; VITO FIORE
VTIFRI86H28L083D, Teano 28/06/1986, 81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse; VITO MARIACRISTINA
VTIMCR82M55B715P, Capua 15/08/1982, 81056 SPARANISE Via San Vito - case sparse – fg. 2 mapp. 176 A.D. euro
25,00;
28 BARBATO RAFFAELE BRBRFL27R08L155W,
Teverola 08/10/1927, 81030 TEVEROLA Via Unità d’Italia,
14; ZITIELLO GIUSEPPINA ZTLGPP33E45I885Y, Sparanise 05/05/1933, 81030 TEVEROLA Via Unità d’Italia, 14
– fg. 2 mapp. 181 A.D. euro 1645,00 O.T. euro 101,00;
32 DIANA TERESA DNITRS43P47B872W, Casal di
Principe 07/09/1943, 81056 SPARANISE Via G. Merola, 61;
PAPA GIUSEPPINA PPAGPP68A42D801U, Villa di Briamo
02/01/1968, 81056 SPARANISE Via Beltrando del Balzo, 6;
PAPA TERESA VINCENZINA PPATSV70T55D801M, Villa
di Briamo 15/12/1970, 42046 REGGIOLO Viale Donizetti,
24 – fg. 2 mapp. 192 A.D. euro 2.160,00 O.T. euro 136,00;
41 IZZO FRANCESCO ZZIFNC58R17B445M, Calvi
Risorta 17/10/1958, 81042 CALVI RISORTA Via Casilina,
13; IZZO TERESA MIMINA ZZITSM60B62B445H, Calvi
Risorta 22/02/1960, 80018 MUGNANO DI NAPOLI Via
Sequino, 1 – fg. 7 mapp. 98 A.D. euro 2.269,00 O.T. euro
147,00; fg. 7 mapp. 24 A.D. euro 390,00 O.T. euro 16,00;
44
ASSOCIAZIONE
ARCICONFRATERNITA
MARIA SS. DELLE GRAZIE VULGO SANTELLA C.F.
80104250610, 81043 CAPUA Via Riviero Casilino, 2 – fg. 7
mapp. 5053 A.D. euro 1.305,00 O.T. euro 93,00; fg. 8 mapp.
5088 A.D. euro 6.679,00 O.T. euro 481,00; fg. 8 mapp. 5093
A.D. euro 4.890,00 O.T. euro 346,00;
46 BONACCI ANGELA ED EREDI: MARTINO ANNA
MARIA CARMELA MRTNMR54L61B445V, Calvi Risorta
21/07/1954, 81042 CALVI RISORTA Via Rio Lanzi, 39;
MARTINO GIOVANNI MRTGNN49L02B445M, Calvi
Risorta 02/07/1949, VIRGIL (CANADA) 683 line box
327; MARTINO MARIA MRTMRA60P69B445L, Calvi
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Risorta 29/09/1960, MARTINO NICANDRO MRTNND60P29B445X, Calvi Risorta 29/09/1960, 81042 CALVI
RISORTA Via Rio Lanzi, 39 – fg. 8 mapp. 87 A.D. euro
25,00;
52
ZITIELLO
MARIA
GIOVANNA
ZTLMGV47R61B445V, Calvi Risorta 21/10/1947, 81042 CALVI
RISORTA Via Circumvallazione, 12; ZONA ORIANA
ZNORNO77M45L083C Teano 05/08/1977, 80074 CASAMICCIOLA TERME Via D’Aloisio, 5 – fg. 8 mapp. 5117
A.D. euro 2.698,00 O.T. euro 168,00;
53 BASILE DOMENICO BSLDNC77R22A512B, Aversa
22/10/1977, 80029 SANT’ANTIMO C.so Europa, 13 – fg. 8
mapp. 108 A.D. euro 69,00; fg. 8 mapp. 76 A.D. euro 192,00
O.T. euro 4,00; fg. 8 mapp. 109 A.D. euro 351,00 O.T. euro
19,00.
Il funzionario della P.O.
dott.ssa Virginia Gina Fusco
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Sergio n. Cadeo il 30/12/1952, Terzoni Carmen n. Castel
dell’Arquato il 14/08/1926, foglio 71 mappale 95, Indennità
depositata € 191,48; Np. 5 – Rabbini Marco n. Canada il
04/11/1977, Rabbini Roberto n. Canada il 21/08/1970, foglio
71 mappale 180, Indennità depositata € 2.182,82.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5304 (A pagamento).

Il dirigente della U.O.D. 03
dott. Alfonso Bonavita
TX19ADC5300 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 835
del 25/10/2018 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, in Via Ombrone
n. 2 (C.F. 0577911000) del diritto di servitù di linea elettrica in media tensione M.T. sugli immobili ricadenti nel
territorio del comune di Fontanellato (PR), come di seguito
riportato:
Np. 2 – Godi Anna Maria n. Busseto il 10/07/1962, Godi
Gaetano n. Fidenza il 28/03/1967, Scazzina Franca n. Cortemaggiore il 15/01/1936, foglio 71 mappale 68, Indennità
depositata € 41,63; Np. 3 – Godi Anna Maria n. Busseto il
10/07/1962, Godi Gaetano n. Fidenza il 28/03/1967, Scazzina Franca n. Cortemaggiore il 15/01/1936, foglio 71
mappale 67, Indennità depositata € 1,67; Np. 5 – Rabbini
Marco n. Canada il 04/11/1977, Rabbini Roberto n. Canada
il 21/08/1970, foglio 71 mappale 180, Indennità depositata
€ 639,36; Np. 6 – Belforti Annamaria n. Fiorenzuola D’Arda
il 19/10/1966, Brambilla Andrea n. Fidenza il 05/06/2002,
Brambilla Nicholas n. Fidenza il 03/07/1998, foglio 72
mappale 132, Indennità depositata € 83,25; Np. 4 – Sichel

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 - San Donato Milanese
(MI)
Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento
n. 836 del 25/10/2018 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, in Via Ombrone
n. 2 (C.F. 0577911000) del diritto di servitù di linea elettrica in media tensione M.T. sugli immobili ricadenti nel
territorio del comune di Fontanellato (PR), come di seguito
riportato:
Np. 54 – Cantoni Edda n. Fontanellato il 31/05/1958, Cantoni Elsa n. Parma il 24/06/1955, Cantoni Roberto n. Parma
il 22/12/1932, foglio 37 mappale 178, Indennità depositata
€ 1,67.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5305 (A pagamento).
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CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 837
del 25/10/2018 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, in Via Ombrone n. 2
(C.F. 0577911000) del diritto di servitù di linea elettrica in
bassa tensione B.T. sugli immobili ricadenti nel territorio del
comune di Fontanellato (PR), come di seguito riportato:
Np. 8 – Pezzani Adriano n. Fontanellato il 25/04/1939,
foglio 14 mappali 50-150-67, Indennità depositata € 571,10;
Np. 13 – Mucerino Andrea n. Chiari il 06/11/1993, foglio
26 mappale 207, Indennità depositata € 622,71; Np. 16
– Bergamaschi Monica n. Parma il 07/08/1965, Bergamaschi Paolo n. Parma il 27/03/1969, Bergamaschi Sara
n. Parma il 19/06/1963, Cerati Anna n. San Secondo Parmense il 31/08/1979, Cerati Elena n. San Secondo Parmense
il 24/07/1973, foglio 26 mappale 218, Indennità liquidata
€ 278,06; Np. 24 – Fratelli Manghi s.r.l. con sede in Fontanellato, foglio 29 mappali 477-439-536, Indennità depositata
€ 1.511,82; Np. 27 – Fratelli Manghi s.r.l. con sede in Fontanellato, Manghi Cristiano n. Parma il 02/11/1967, Manghi
Fiorenza n. Parma il 20/05/1966, Manghi Patrizia n. Parma
il 06/02/1969, Salmini Romana n. Fiorenzuola D’Arda il
31/03/1939, Manghi Monica n. Parma il 26/03/1973, Manghi Sabrina n. San Ceondo Parmense il 15/07/1971, Lucchini Amedeo n. Piacenza il 31/05/1971, Tedeschi Angela
n. Parma il 13/10/1950, foglio 29 mappale 405, Indennità
depositata € 9,99; Np. 28 – Burlenghi Franca n. Parma il
20/04/1970, Minossi Anna n. Fontanellato il 25/11/1933,
Chiussi Generosa n. Poviglio il 13/11/1929, Cozzani Enrica
n. San Secondo Parmense il 13/10/1966, Manghi Cristiano n.
Parma il 02/11/1967, Musiu Gavina n. Siligo il 08/08/1947,
Pireddu Antonio Giuseppe n. Ardara il 14/06/1944, foglio 29
mappale 466, Indennità depositata € 5,00; Np. 30 – Negroni
Attilio n. Parma il 25/05/1947, foglio 29 mappale 525, Indennità depositata € 401,27; Np. 17 – Paini Germana n. Sorbolo
il 13/06/1938, Pederzani Angelo n. San Secondo Parmense
il 12/08/1977, Pederzani Giacomo n. Siena il 12/07/1961,
foglio 27 mappali 21-20, Indennità depositata € 467,87; Np.
18 – Maestri Angelo n. San Secondo Parmense il 04/01/1983,
Maestri Giuseppina n. Nocera Inferiore il 26/05/1976, Salvati
Annunziata n. Mercato San Severino il 02/03/1941, foglio 28
mappale 148, Indennità depositata € 31,64; Np. 1 – Gambetti
Isabella n. Fiorenzuola D’Arda il 19/02/1980, foglio 13 mappale 21, Indennità liquidata € 54,95; Np. 4 – Pedretti Corrado
n. Fontanellato il 20/04/1963, foglio 13 mappale 14, Indennità liquidata € 1.553,45; Np. 68 – Proia Adalberto n. Parma
il 28/09/1937, Proia Iride n. Parma il 01/03/1934, Proia
Irma n. Parma il 29/08/1941, foglio 40 mappali 99-101-9,
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Indennità liquidata € 1.060,61; Np. 62 – Alba s.r.l. con sede
in Parma, foglio 39 mappali 336-301-300, Indennità depositata € 53,28; Np. 63 – Manara Albino n. Fontanellato il
04/12/1937, Manara Luciano n. Fontanellato il 10/12/1943,
foglio 39 mappale 328, Indennità depositata € 58,28; Np. 66
– Guareschi Giancarlo n. Fontanellato il 17/01/1962, foglio
39 mappale 31, Indennità liquidata € 561,11; Np. 67 – Foglia
Andrea n. Fontanellato il 06/04/1960, Foglia Rosetta n. Fontanellato il 13/06/1950, Stocchi Bruna n. Golese il 31/08/1926,
foglio 39 mappali 41-35, Indennità liquidata € 1.004,00; Np.
2- Barozzi Luca n. San Secondo Parmense il 28/01/1972,
Barozzi Marco n. San Secondo Parmense il 01/06/1974,
foglio 23 mappale 109, Indennità depositata € 324,68; Np.
4 – Pedretti Corrado n. Fontanellato il 20/04/1963, foglio 13
mappale 230, Indennità liquidata € 189,81; Np. 57 - Gelmetti
Marco n. Parma il 28/05/1951, foglio 38 mappale 197, Indennità depositata € 81,59.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5306 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 838
del 25/10/2018 l’acquisizione a favore di EMILIAMBIENTE
S.P.A. con sede legale in Fidenza, in Via Gramsci n. 1/b (C.F.
02504010345) del diritto di servitù di acquedotto/fognatura
e/o posa di apparecchiature sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Fontanellato (PR), come di seguito
riportato:
Np. 24 – Fratelli Manghi s.r.l. con sede in Fontanellato,
foglio 29 mappale 536, Indennità depositata € 16,65; Np.
42 – Ilari Rinaldo n. Noceto il 16/01/1938, Ilari Guido e
Figlio Rinaldo con sede in Noceto, Vecchia Giuliana n. Villanova sull’Arda il 03/04/1940, foglio 36 mappali 344-343,
Indennità depositata € 16,65; Np. 51 – Mediocredito Italiano
S.p.A. con sede in Milano, foglio 37 mappale 342, Indennità
depositata € 256,41; Np. 52 – Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
con sede in Parma, foglio 37 mappale 4, Indennità depositata
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€ 39,96; Np. 36 – Ghiretti Walter n. Fidenza il 25/03/1982,
foglio 29 mappale 1031, Indennità depositata € 23,31; Np.
21 – Fanzini Maurella n. Fontanellato il 16/08/1940, foglio
29 mappali 579-98-622, Indennità depositata € 68,27; Np.
24 – Fratelli Manghi s.r.l. con sede in Fontanellato, foglio
29 mappale 993, Indennità depositata € 24,98; Np. 27 –
Fratelli Manghi s.r.l. con sede in Fontanellato, Manghi Cristiano n. Parma il 02/11/1967, Manghi Fiorenza n. Parma il
20/05/1966, Manghi Patrizia n. Parma il 06/02/1969, Salmini Romana n. Fiorenzuola il 31/03/1939, Manghi Monica
n. Parma il 26/03/1973, Manghi Sabrina n. San Ceondo
Parmense il 15/07/1971, Lucchini Amedeo n. Piacenza il
31/05/1971, Tedeschi Angela n. Parma il 13/10/1950, foglio
29 mappale 405, Indennità depositata € 51,62; Np. 51 –
Mediocredito Italiano S.p.A. con sede in Milano, foglio 37
mappale 317, Indennità depositata € 63,27; Np. 52 – Impresa
Pizzarotti & C. S.p.A. con sede in Parma, foglio 37 mappali
289-4, Indennità depositata € 646,02.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.

80, Indennità liquidata € 233,10; Np. 151 – Alberici Remo
n. Torrile il 18/11/1939, Menozzi Maria n. San Martino in
Rio il 07/05/1930, Mortini Gianna n. Trecasali il 18/06/1940
, foglio 7 mappale 184, Indennità liquidata € 780,89; Np.
152 – Cugini Giampaolo n. Sorbolo il 27/11/1942, Manghi
Franca n. Colorno il 09/04/1944, foglio 7 mappali 176-177,
Indennità depositata € 1.313,69.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.

Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

TX19ADC5307 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 865
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di ASCAA S.P.A.
con sede legale in Fidenza, in Via Antonio Gramsci n. 1/b
(C.F. 00430720342) del diritto di servitù di acquedotto sugli
immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez.
censuaria di SAN LAZZARO PARMENSE (PR), come di
seguito riportato:
Np. 140 – Manghi Lilia n. Brescello il 22/11/1953, foglio
1 mappali 187-176, Indennità liquidata € 3.961,04; Np. 147
– Alberici Remo n. Torrile il 18/11/1939, Menozzi Maria n.
San Martino in Rio il 07/05/1930, Mortini Gianna n. Trecasali il 18/06/1940, foglio 7 mappale 110, Indennità liquidata € 108,23; Np. 149 – Savazzini Gualtiero n. Parma il
19/12/1928, foglio 1 mappale 193, Indennità liquidata
€ 1.278,72; Np. 150 – Alberici Remo n. Torrile il 18/11/1939,
Mortini Gianna n. Trecasali il 18/06/1940, foglio 1 mappale

Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5308 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento
n. 839 del 25/10/2018 l’acquisizione a favore di GP INFRASTRUTTURE SALSO S.R.L. con sede legale in Milano,
in Viale Forlanini n. 17 (C.F. 06294200966) del diritto di
servitù di gasdotto e/o posa di apparecchiature sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Fontanellato (PR),
come di seguito riportato:
Np. 57 – Gelmetti Marco n. a Parma il 28/05/1951, foglio
38 mappale 197, Indennità depositata € 98,24; Np. 58 – Grignaffini Pier Luigi n. a Fontanellato il 23/08/1957, foglio 38
mappale 93, Indennità depositata € 56,61; Np. 39 – Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero di Parma , foglio
29 mappali 661-659, Indennità liquidata € 646,02; Np. 44
– Zuccheri Alessandro n. Bologna il 25/01/1946, Zuccheri
Maria Luisa n. Bologna il 28/07/1941, foglio 36 mappale
720, Indennità liquidata € 49,95; Np. 50 – Corradi Evio n.
Soragna il 04/10/1929, Corradi Giacomo n. Fontanellato
il 10/09/1959, foglio 36 mappale 827, Indennità Liquidata
€ 228,11; Np. 13 – Mucerino Andrea n. Chiari il 06/11/1993,
foglio 26 mappale 207, Indennità depositata € 169,83; Np.
15 – Cantele Attilio n. Varese il 05/10/1965, Cantele Bruno
n. Varese il 02/11/1958, Malnati Marinella n. Arcisate il
10/04/1958, Peroni Annalisa n. Arcisate il 31/08/1966, foglio
26 mappali 85-128-126, Indennità liquidata € 1.337,00; Np.
16 – Bergamaschi Sara n. Parma il 19/06/1963, Cerati Anna
n. San Secondo Parmense il 31/08/1979, Cerati Elena n. San
Secondo Parmense il 24/07/1973, foglio 26 mappali 220-

— 26 —

14-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

218, Indennità liquidata € 692,64; Np. 29 – Faliva Osmide n.
Fontanellato il 12/01/1931, foglio 29 mappale 667, Indennità
liquidata € 364,64; Np. 40 – Romanini Domenico n. Collecchio il 20/09/1962, foglio 29 mappali 87-670-997-668,
Indennità liquidata € 502,83; Np. 34 – Chiusa Angelo n.
Fontanellato il 27/05/1959, foglio 29, mappale 222, Indennità depositata € 6,66; Np. 39 – Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero di Parma, foglio 29 mappale 656,
Indennità liquidata € 359,64; Np. 40 – Romanini Domenico n. Collecchio il 20/09/1962, foglio 29 mappali 87-997,
Indennità liquidata € 126,54; Np. 39 – Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero di Parma, foglio 29 mappale
661, Indennità liquidata € 884,12; Np. 43 – Devoto Marco
n. Piacenza il 14/07/1947, foglio 36 mappale 502, Indennità liquidata € 839,16; Np. 9007 – Eiffel Industrie Materie
Plastiche S.p.A. con sede in Fontanellato, foglio 36 mappali 499-496, Indennità liquidata € 1.530,14; Np. 45 – Fecci
Giuseppina n. San Secondo Parmense il 18/08/1964, Fecci
Luisa n. Fontanellato il 19/04/1925, foglio 37 mappale 1,
Indennità depositata € 338,00; Np. 46 – Flo S.p.A. con sede
in Fontanellato, foglio 37 mappali 169-340-354, Indennità
liquidata € 1.526,81; Np. 47 – Concari Ferdinando n. Parma
il 25/07/1959, Rozzi Erminia n. Fontanellato il 08/08/1934,
foglio 37 mappale 8, Indennità depositata € 46,62; Np. 52 –
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. con sede in Parma – foglio
36 mappale 493, foglio 37 mappale 4, Indennità depositata
€ 2.417,58.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5309 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 864
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di IREN S.P.A. con
sede legale in Reggio Emilia, in Via Nubi di Magellano
n. 30 (C.F. 07129470014) del diritto di servitù di acquedotto
sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma
sez. censuaria di CORTILE SAN MARTINO (PR), come di
seguito riportato:

Foglio delle inserzioni - n. 56

Np. 68 – ONCE S.R.L. con sede in Montechiarugolo
c.f. 02408080345, foglio 25 mappale 37, Indennità liquidata € 1.653,35; Np. 71 – ALFA GAMMA S.R.L. con
sede in Parma c.f. 00305990343, foglio 19 mappale 311,
Indennità liquidata € 1,67; Np. 72 – ALGA GAMMA s.r.l.
con sede in Parma, foglio 19 mappali 315-243, Indennità liquidata € 81,59; Np. 119 – FERRERO MAGIMI
S.P.A. con sede in Farigliano, foglio 37 mappale 123,
Indennità liquidata € 1.340,33; Np. 124 – Baghi Giuseppina n. Parma il 26/03/1949, Dalledonne Franco n.
Parma il 07/09/1946, foglio 36 mappale 296, Indennità
liquidata € 186,48; Np. 125 – Ferretti Franco n. Parma il
19/04/1936, Gabbi Gabriella n. Parma il 11/06/1940, Melli
Ferruccio n. Parma il 27/01/1944, Minari Lauretta n. Sorbolo il 03/10/1924, SOC. NOME COLLETTIVO IMMOBILIARE SIMONA DI MELLI FERRUCCIO FERRETTI
FRANCO E C. con sede in Parma c.f. 01572320347,
foglio 36 mappali 23-310, Indennità depositata € 326,34;
Np. 127 - Baghi Giuseppina n. Parma il 26/03/1949, Dalledonne Franco n. Parma il 07/09/1946, foglio 36 mappale 104, Indennità liquidata € 8,33; Np. 129 – Dalledonne
Alessandro n. Parma il 21/07/1975, foglio 36 mappale
308, Indennità liquidata € 86,58; Np. 75 – PARMA LOGISTIC S.R.L. con sede in Imola c.f. 02887420046, foglio
27 mappali 291-421, Indennità liquidata € 1.010,66; Np.
76 – Giacchetti Francesco n. Parma il 07/08/1963, foglio
27 mappale 352, Indennità depositata € 2.617,38; Np. 81
– Dall’Asta Ines n. Parma il 29/04/1950, Dall’Asta Patrizia n. Parma il 01/01/1955, Dall’Asta Romano n. Parma
il 21/12/1939, foglio 27 mappali 367-366, Indennità liquidata € 1.097,24; Np. 95 – Maiardi Giulietta n. Cortile S.
Martino il 24/11/1943, Maiardi Romeo n. Cortile S. Martino il 21/01/1939, Maiardi Tiziana n. Parma il 20/10/1950,
foglio 36 mappale 130, Indennità depositata € 13,32; Np.
100 – Cocconi Ubaldina n. Sorbolo il 05/02/1933, foglio
28 mappale 110, Indennità liquidata € 1.435,23; Np. 101
– Bullaro Gaetano n. San Giovanni Gemini il 25/01/1959,
foglio 36 mappali 346-195-187-194-188, Indennità liquidata € 2.301,03; Np. 114 – BARILLA G. E R. FRATELLI
S.P.A. con sede in Parma c.f. 01654010345, foglio 36
mappale 92, Indennità depositata € 321,35; Np. 47 –
EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. con sede in Bologna c.f. 02231420361, foglio 25 mappale 105, Indennità
depositata € 163,17; Np. 55 – Marcotti Ilaria n. Parma il
30/03/1962, Pescatori Almerina n. Colorno il 09/01/1940,
foglio 25 mappale 441, Indennità depositata € 1.168,83;
Np. 63 – Orsi Elisabetta n. Parma il 01/03/1973, Orsi Massimiliano n. Parma il 20/11/1970, Zanichelli Mariella n.
Medesano il 08/09/1944, foglio 19 mappale 162, Indennità depositata € 5,00; Np. 64 – UNICREDIT LEASING
S.P.A. con sede in Milano c.f. 03648050015, foglio 25
mappale 351, Indennità depositata € 1.217,12; Np. 65 –
EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. con sede in Bologna c.f. 02231420361, foglio 25 mappale 185, Indennità depositata € 249,75; Np. 121 – Bussei Patrizia n.
Campagnola Emilia il 13/09/1953, Culzoni Liliana n.
Rio Saliceto il 05/07/1928, Lasagni Ferruccio n. Parma
il 05/02/1958, foglio 36 mappale 249, Indennità liquidata
€ 128,21; Np. 122 – Bussei Patrizia n. Campagnola Emilia
il 13/09/1953, Culzoni Liliana n. Rio Saliceto il 05/07/1928,
Lasagni Ferruccio n. Parma il 05/02/1958, foglio 36 mappale
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24, Indennità liquidata € 13,32; Np. 124 – Baghi Giuseppina n. Parma il 26/03/1949, Dalledonne Franco n. Parma
il 07/09/1946, foglio 36 mappali 299-298-296, Indennità
liquidata € 1.093,91; Np. 112 – Tedeschi Mario n. Roccabianca il 11/03/1956, foglio 35 mappale 492, Indennità liquidata € 171,50; Np. 113 – Casadio Debora n. Viareggio il
09/09/1993, Trebino Nicholas n. Parma il 14/12/1997, foglio
35 mappale 310, Indennità depositata € 111,56;
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.

nità depositata € 3,33; Np. 19 – Poligof S.p.A. con sede in
Pieve Fissiraga, foglio 3 mappali 174-175, Indennità depositata € 6,66; Np. 5 – Roem snc di Affaba Rosanna e C. con
sede in Borgo San Giovanni, foglio 3 mappale 182, Indennità
depositata € 49,95; Np. 11 – Rote s.r.l. con sede in Milano,
foglio 3 mappale 302, Indennità depositata € 7,50; Np. 13 –
Rote s.r.l. con sede in Milano, foglio 3 mappale 527, Indennità depositata € 7,50.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.

Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

TX19ADC5310 (A pagamento).

TX19ADC5311 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 840
del 25/10/2018 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA con sede legale in Roma, in Via Ombrone n. 2
(C.F. 05779711000) del diritto di servitù di linea elettrica in
media tensione M.T. sugli immobili ricadenti nel territorio del
comune di Pieve Fissiraga (LO), come di seguito riportato:
Np. 3 – Garage Baggi s.n.c. di Baggi Gaetano & C. con
sede in Lodi, foglio 3 mappale 65, Indennità depositata
€ 19,98; Np. 6 – Edilpieve s.r.l. con sede in Milano, foglio
4 mappale 559, Indennità depositata € 186,48; Np. 12 –
Curioni Celestino n. Pieve Fissiraga il 05/07/1930, Riccaboni Cesarina n. Cavenago D’Adda il 19/03/1934, foglio 3
mappale 68, Indennità depositata € 43,29; Np. 19 – Poligof
S.p.A. con sede in Pieve Fissiraga, foglio 3 mappali 174-173175, Indennità depositata € 9,99; Np. 31 – Vailati Turiddo
Giovanni n. Pieve Fissiraga il 23/02/1953, foglio 10 mappali
9-8-65-15-116-33-162, Indennità depositata € 591,08; Np. 31
– Vailati Turiddo Giovanni n. Pieve Fissiraga il 23/02/1953,
foglio 10 mappli 161-151, Indennità depositata € 561,11;
Np. 16 – Viscolube s.r.l. con sede in Pieve Fissiraga, foglio
3 mappale 187, foglio 3 mappale 187, Indennità depositata
€ 89,91; Np. 19 – Poligof S.p.A. con sede in Pieve Fissiraga,
foglio 3 mappali 173-472, Indennità depositata € 13,32; Np.
18 – Visconti Agostina n. Lodi il 26/04/1959, Visconti Anna
Domenica n. Lodi il 03/09/1970, foglio 3 mappale 90, Inden-

Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento
n. 841 del 25/10/2018 l’acquisizione a favore di SOCIETA’
ACQUA LODIGIANA SRL con sede legale in Lodi, in Via
dell’Antiquariato n. 1/3 (C.F. 05486580961) del diritto di
servitù di acquedotto/fognatura e/o posa di apparecchiature
sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Pieve
Fissiraga (LO), come di seguito riportato:
Np. 16 – Viscolube s.r.l. con sede in Pieve Fissiraga, foglio
3 mappali 187-184, Indennità depositata € 541,13; Np. 19
– Poligof S.p.A. con sede in Pieve Fissiraga, foglio 3 mappale 472, Indennità depositata € 78,26; np. 5 – Roem snc di
Affaba Rosanna e C. con sede in Borgo San Giovanni, foglio
3 mappali 181-182, Indennità depositata € 141,53; Np. 11
– Rote s.r.l. con sede in Milano, foglio 3 mappali 301-300303-302, Indennità depositata € 432,90; Np. 13 – Rote s.r.l.
con sede in Milano, foglio 3 mappali 528-527-529, Indennità
depositata € 258,08; Np. 17 – Curioni Giuseppina n. Lodi il
04/12/1952, Roscio Giordano n. Massalengo il 07/04/1946,
Curioni Mario n. Pieve Fissiraga 05/10/1933, foglio 3 mappale 16, Indennità depositata € 26,64; Np. 18 – Visconti
Agostina n. Lodi il 26/04/1959, Visconti Anna Domenica n.
Lodi il 03/09/1970, foglio 3 mappale 90, Indennità depositata € 59,94; Np. 24 – Rota Palma n. Lodi il 15/05/1958,
Rota Annalisa n. Sant’Angelo Lodigiano il 20/11/1960,
Bariotti Rosa n. Borgo San Giovanni il 19/03/1930, Carraro

Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)
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Giovanna n. Sant’Angelo Lodigiano il 14/01/1964, foglio 4
mappali 6-631, Indennità depositata € 99,90; Np. 25 – Francesconi Pasquino n. Bagnolo Cremasco il 01/08/1933, foglio
4 mappale 450, Indennità depositata € 9,99; Np. 26 – Incor
3 s.r.l. con sede in Ronco Briantino, foglio 4 mappale 549,
Indennità depositata € 136,53; Np. 28 – Savarè Maria Teresa
n. Lodi il 30/06/1949, foglio 4 mappale 92, Indennità depositata € 8,33.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5312 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)
Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 863
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di IREN S.P.A. con
sede legale in Reggio Emilia, in Via Nubi di Magellano n. 30
(C.F. 07129470014) del diritto di servitù di acquedotto sugli
immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez.
censuaria di GOLESE (PR), come di seguito riportato:
Np. 33 – AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE
DI PARMA con sede in Parma c.f. 01874230343, foglio 28
mappali 60-234, Indennità depositata € 459,54; Np. 1 – Pezziga Marisa n. San Lazzaro P. il 27/12/40, foglio 8 mappale
102, Indennità depositata € 58,28.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5317 (A pagamento).
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CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 842
del 25/10/2018 l’acquisizione a favore di GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. con sede legale in Milano, in Via G. Spadolini n. 7
(C.F. 13422890155) del diritto di servitù di gasdotto e/o posa
di apparecchiature sugli immobili ricadenti nel territorio del
comune di Pieve Fissiraga (LO), come di seguito riportato:
Np. 16 – Viscolube s.r.l. con sede in Pieve Fissiraga, foglio
3 mappale 184, Indennità depositata € 39,96; Np. 19 – Poligof S.p.A. con sede in Pieve Fissiraga, foglio 3 mappali 206531, foglio 4 mappale 563, Indennità depositata € 266,40;
Np. 5 – Roem snc di Affaba Rosanna e C. con sede in Borgo
San Giovanni, foglio 3 mappale 182, Indennità depositata
€ 116,55; Np. 11 – Rote s.r.l. con sede in Milano, foglio 3
mappali 303-302, Indennità depositata € 619,38; Np. 13 –
Rote s.r.l. con sede in Milano, foglio 3 mappali 528-527,
Indennità depositata € 750,92; Np. 6 – Edilpieve s.r.l. con
sede in Milano, foglio 4 mappali 614-613, Indennità depositata € 139,86; Np. 20 – Biesse s.a.s. di Biancardi Ivana, in
Ho e C. con sede i Sant’Angelo Lodigiano, foglio 4 mappale
217, Indennità depositata € 259,74; Np. 22 - Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. con sede in Milano, foglio 3 mappali
240-239-414, Indennità liquidata € 94,91.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5319 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 862

— 29 —

14-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di IREN S.P.A. con
sede legale in Reggio Emilia, in Via Nubi di Magellano n. 30
(C.F. 07129470014) del diritto di servitù di acquedotto sugli
immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez.
censuaria di SAN LAZZARO PARMENSE (PR), come di
seguito riportato:
Np. 157 – Ordine Costantiniano di San Giorgio Parma
c.f. 80003650340, foglio 9 mappali 47-17-154, Indennità
liquidata € 1.257,08; Np. 164 – Mozzoni Daniele n. Parma
il 23/07/1977, Mozzoni Sara n. Parma il 04/08/1980, Fantozzi Gabriella n. in Belgio il 24/05/1951, foglio 9 mappale
77, Indennità liquidata € 1.729,94; Np. 174 – Basso Gianfranco n. Dosolo il 28/11/1953, Cassinadri Giovanna n.
Casina il 01/11/1958, foglio 10 mappale 99, Indennità liquidata € 3.461,54; Np. 175 – TRUST PALAZZO con sede in
Parma c.f. 9216690344, foglio 10 mappali 221-38, Indennità
liquidata € 3.754,58; Np. 176 – Carbognani Ferdinando n.
S. Lazzaro Parmense il 06/04/1943, foglio 10 mappali 229250, Indennità liquidata € 2.768,90; Np. 158 – Mora Silvana
n. Montechiarugolo il 03/07/1946, foglio 9 mappali 97-79,
Indennità depositata € 156,51.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5322 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 851
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, in Via Ombrone n. 2
(C.F. 0577911000) del diritto di servitù di linea elettrica in
bassa tensione B.T. sugli immobili ricadenti nel territorio del
comune di Parma sez. censuaria di CORTILE SAN MARTINO (PR), come di seguito riportato:
Np. 48 – S.P.I.P. SRL CON UNICO SOCIO IN LIQUIDAZIONE con sede in Parma c.f. 00339550345, foglio 19
mappali 280-278, foglio 25 mappale 350, Indennità depo-

Foglio delle inserzioni - n. 56

sitata € 151,52; Np. 50 – Giordano Daniele n. Parma il
25/04/1981, Giordano Domenico n. Ivrea il 04/09/1974,
foglio 19 mappali 279-367, Indennità depositata € 129,87;
Np. 53 – Giordano Daniele n. Parma il 25/04/1981, Giordano Domenico n. Ivrea il 04/09/1974, foglio 19 mappale
12, Indennità depositata € 359,64; Np. 55 – Marcotti Ilaria
n. Parma il 30/03/1962, Pescatori Almerina n. 09/01/1940,
foglio 25 mappale 441, Indennità depositata € 176,49; Np. 58
– Carattini Vanda n. Vigatto il 14/01/1928, foglio 19 mappale
125, Indennità depositata € 1,67; Np. 61 – Gianoli Lorenzo
n. Parma il 24/06/1974, foglio 25 mappale 195, Indennità
depositata € 21,65; Np. 62 – EDILDOMUS S.P.A. con sede
in Parma c.f. 00240550343, foglio 19 mappale 263, Indennità depositata € 219,78; Np. 63 – Orsi Elisabetta n. Parma
il 01/03/1973, Orsi Massimiliano n. Parma il 20/11/1970,
Zanichelli Mariella n. Medesano il 08/09/1944, foglio 19
mappali 343-162-344, Indennità depositata € 1.142,19;
Np. 66 – Maioli Gianni n. Sorbolo il 09/03/1935, foglio 19
mappale 111, Indennità depositata € 199,80; Np. 67, C.F.T.
S.P.A. con sede in Parma c.f. 02279800342, foglio 19 mappale 56, Indennità depositata € 586,08; Np. 44 – MARZAIOLI S.P.A. con sede in Parma c.f. 00255750341, foglio
25 mappali 210-5-301, Indennità depositata € 524,48; Np.
49 – IMPRESA FRATELLI MANARA S.P.A. con sede in
Parma c.f. 01884280346, foglio 25 mappale 192 – Indennità
depositata € 121,55; Np. 73 – IREN AMBIENTE S.P.A. con
sede in Piacenza c.f. 01591110356, foglio 26 mappale 323,
Indennità depositata € 81,59; Np. 73 – IREN AMBIENTE
S.P.A. con sede in Piacenza c.f. 01591110356, foglio 26 mappale 378, Indennità depositata € 41,63; Np. 76 – Giacchetti
Francesco n. Parma il 07/08/1963, foglio 27 mappali 352354-353, foglio 35 mappali 370-367, Indennità depositata
€ 1.575,09; Np. 79 – Fornari Anna Luisa n. Cortile S. Martino il 26/07/1938, Fornari Antonia n. Cortile S. Martino il
17/01/1931, Laudisa Alberto n. Lecce il 15/03/1940, foglio 35
mappale 603, Indennità depositata € 707,63; Np. 83 – Mantovani Maurilia n. Parma il 18/07/1949, Salati Enrica n. Parma
il 11/01/1960, Tagliavini Gabriele n. Parma il 07/09/1958,
foglio 27 mappale 11, Indennità depositata € 51,62; Np. 94
– Dall’Asta Armandina n. Sorbolo il 17/07/1928, Pomelli
Mirella n. Parma il 04/08/1959, Giovati Marino n. Torrile il
27/02/1933, Giovati Mirco n. Parma il 28/08/1963, foglio 34
mappale 140, Indennità depositata € 59,94;
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5323 (A pagamento).
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CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 861
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di IREN S.P.A. con
sede legale in Reggio Emilia, in Via Nubi di Magellano n. 30
(C.F. 07129470014) del diritto di servitù di acquedotto sugli
immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez.
censuaria di SAN Pancrazio (PR), come di seguito riportato:
Np. 2 – Ballerini Loredana n. Parma il 15/10/1949, foglio
4 mappale 133, foglio 2 mappale 195, Indennità liquidata
€ 1.558,44.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5324 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 852
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, in Via Ombrone n. 2
(C.F. 0577911000) del diritto di servitù di linea elettrica in
bassa tensione B.T. sugli immobili ricadenti nel territorio del
comune di Parma sez. censuaria di SAN LAZZARO PARMENSE (PR), come di seguito riportato:
Np. 142 – Adorni Angela n. Parma il 24/08/1969, Adorni
Daniela n. Parma il 16/08/1964, Adorni Matteo n. Parma il
29/05/1981, Giavarini Eurosia n. San Pancrazio Parmense
il 09/01/1934, Sgariglia Lucia n. Petacciato il 29/03/1943,
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foglio 6 mappale 163, Indennità depositata € 26,64; Np. 147
– Alberici Remo n. Torrile il 18/11/1939, Menozzi Maria n.
San Martino in Rio il 07/05/1930, Mortini Gianna n. Trecasali il 18/06/1940, foglio 7 mappali 1,110, Indennità liquidata
€ 318,02; Np. 150 – Alberici Remo n. Torrile il 18/11/1939,
Mortini Gianna n. Trecasali il 18/06/1940, foglio 1 mappale
80, Indennità liquidata € 154,85; Np. 151 – Alberici Remo
n. Torrile il 18/11/1939, Menozzi Maria n. San Martino in
Rio il 07/05/1930, Mortini Gianna n. Trecasali il 18/06/1940,
foglio 7 mappali 1,110, Indennità liquidata € 318,02, foglio
7 mappali 182, 184, Indennità liquidata € 1.428,57; Np. 153
– Alberici Remo n. Torrile il 18/11/1939, Mortini Gianna
n. Trecasali il 18/06/1940, foglio 7 mappale 186, Indennità
liquidata € 163,17; Np. 8002 – Muca Dnanjela n. Albania
il 06/06/1991, foglio 7 mappale 276, Indennità depositata
€ 46,62; Np. 160 – EDIL P. 3 S.R.L. con sede in Collecchio c.f. 02136610348, foglio 10 mappale 163, Indennità
depositata € 53,28; Np. 161 – EDIL P. 3 S.R.L. con sede
in Collecchio c.f. 02136610348, foglio 10 mappale 162,
Indennità depositata € 186,48; Np. 163, PARROCCHIA DI
S. PIETRO IN CASALBARONCOLO con sede in Parma
c.f. 92022420340, foglio 10 mappale 6, Indennità depositata
€ 11,66; Np. 172 – Panizzi Patrizia n. Sant’Ilario D’Enza il
25/04/1963, Panizzi Roberto n. Parma il 08/01/1970, foglio
10 mappale 343, Indennità depositata € 151,52; Np. 173 –
Melegari Bruna n. Poviglio il 20/07/1943, Panizzi Patrizia n.
Sant’Ilario D’enza il 25/04/1963, Panizzi Roberto n. Parma
il 08/01/1970, foglio 10 mappale 150 – Indennità depositata
€ 26,64.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5325 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 860
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di ASCAA S.P.A.
con sede legale in Fidenza, in Via Antonio Gramsci n. 1/b
(C.F. 00430720342) del diritto di servitù di acquedotto sugli
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immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez.
censuaria di CORTILE SAN MARTINO (PR), come di
seguito riportato:
Np. 85 – Cavalca Costante n. S. Lazzaro P. il 21/11/1942,
Cavalca Cristina n. Poviglio il 05/05/1968, Cavalca Federica
n. Castelnovo di Sotto il 22/09/1973, Cavalca Ilaria n. Poviglio il 11/09/1971, Cugini Franca n. Poviglio il 29/11/1939,
foglio 27 mappale 14, Indennità depositata € 66,60; Np. 88
- Cavalca Costante n. S. Lazzaro P. il 21/11/1942, Cavalca
Cristina n. Poviglio il 05/05/1968, Cavalca Federica n. Castelnovo di Sotto il 22/09/1973, Cavalca Ilaria n. Poviglio il
11/09/1971, Cugini Franca n. Poviglio il 29/11/1939, foglio
27 mappale 271, Indennità depositata € 48,29.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
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229-250, Indennità liquidata € 2.947,05; Np. 137 – Allari
Maria n. Parma il 05/10/1961, Brianti Alder n. Besenzone
il 17/10/1960, foglio 1 mappale 10, Indennità depositata
€ 24,98; Np. 138 – Gherardi Silvana n. Cortile S. Martino il
16/08/1940, Paini Gianluca n. Parma il 27/09/1973, foglio 1
mappale 221, Indennità depositata € 51,62; Np. 139 – Canzian Fabrizio n. Parma il 04/09/1963, foglio 1 mappale 104,
Indennità depositata € 204,80; Np. 8005 – Gherardi Silvana n. Cortile S. Martino il 16/08/1940, foglio 1 mappale
223, Indennità depositata € 83,27; Np. 158 – Mora Silvana
n. Montechiarugolo il 03/07/1946, foglio 9 mappali 97-79,
Indennità liquidata € 81,59; Np. 136 – Dall’Argine Ferdinando n. San Lazzaro P. il 12/07/1940, Dall’Argine Giuseppe
n. Parma il 09/05/1947, Dall’Argine Maria n. S. Lazzaro P.
il 15/07/1938, foglio 1 mappale 263, Indennità depositata
€ 9,99.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

TX19ADC5326 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 859
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di IREN S.P.A. con
sede legale in Reggio Emilia, in Via Nubi di Magellano n. 30
(C.F. 07129470014) del diritto di servitù di gasdotto sugli
immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez.
censuaria di SAN LAZZARO PARMENSE (PR), come di
seguito riportato:
Np. 157 – Ordine Costantiniano di San Giorgio Parma
c.f. 80003650340, foglio 9 mappali 47-17-154, Indennità
liquidata € 1.272,06; Np. 164 – Mozzoni Daniele n. Parma
il 23/07/1977, Mozzoni Sara n. Parma il 04/08/1980, Fantozzi Gabriella n. in Belgio il 24/05/1951, foglio 9 mappale
77, Indennità liquidata € 1.718,28; Np. 174 – Basso Gianfranco n. Dosolo il 28/11/1953, Cassinadri Giovanna n.
Casina il 01/11/1958, foglio 10 mappale 99, Indennità liquidata € 3.479,85; Np. 175 – TRUST PALAZZO con sede in
Parma c.f. 9216690344, foglio 10 mappali 221-38, Indennità liquidata € 3.766,23; Np. 176 – Carbognani Ferdinando
n. S. Lazzaro Parmense il 06/04/1943, foglio 10 mappali

TX19ADC5327 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 853
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, in Via Ombrone
n. 2 (C.F. 0577911000) del diritto di servitù di linea elettrica
in media tensione M.T. sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez. censuaria di SAN LAZZARO
PARMENSE (PR), come di seguito riportato:
Np. 147 – Alberici Remo n. Torrile il 18/11/1939, Menozzi
Maria n. San Martino in Rio il 07/05/1930, Mortini Gianna
n. Trecasali il 18/06/1940, foglio 7 mappale 110, Indennità liquidata € 9,99; Np. 150 – Alberici Remo n. Torrile il
18/11/1939, Mortini Gianna n. Trecasali il 18/06/1940, foglio
1 mappale 80, Indennità liquidata € 148,19; Np. 151 – Alberici Remo n. Torrile il 18/11/1939, Menozzi Maria n. San
Martino in Rio il 07/05/1930, Mortini Gianna n. Trecasali
il 18/06/1940, foglio 7 mappali 182-184, Indennità liqui-
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data € 850,82; Np. 152 – Cugini Giampaolo n. Sorbolo il
27/11/1942, Manghi Franca n. Colorno il 09/04/1944, foglio
7 mappali 179-176-177-178, Indennità depositata € 2.071,26;
Np. 154 – Zanichelli Lorenzo n. Parma il 19/09/1960, foglio
7 mappali 199-197, Indennità depositata € 271,40.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5328 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 854
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, in Via Ombrone n. 2
(C.F. 0577911000) del diritto di servitù di linea elettrica in
bassa tensione B.T. sugli immobili ricadenti nel territorio del
comune di Parma sez. censuaria di GOLESE (PR), come di
seguito riportato:
Np. 1 – Federici Caterina n. Bedonia il 12/11/1940, Federici
Cecilia Margaret n. in Gran Bretagna-Irlanda il 15/04/1950,
Federici Maria Teresa n. Bedonia il 21/03/1943, foglio 18
mappali 74-44, Indennità depositata € 1.330,34; Np. 18 –
Federici Caterina n. Bedonia il 12/11/1940, Federici Cecilia
Margaret n. in Gran Bretagna-Irlanda il 15/04/1950, Federici
Maria Teresa n. Bedonia il 21/03/1943, foglio 18 mappale
137, Indennità depositata € 78,26.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5329 (A pagamento).
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CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 858
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di IREN S.P.A. con
sede legale in Reggio Emilia, in Via Nubi di Magellano n. 30
(C.F. 07129470014) del diritto di servitù di gasdotto sugli
immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez.
censuaria di SAN Pancrazio (PR), come di seguito riportato:
Np. 2 – Ballerini Loredana n. Parma il 15/10/1949, foglio
4 mappale 133, foglio 2 mappale 195, Indennità liquidata
€ 1.681,65.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5330 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 855
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA con sede legale in Roma, in Via Ombrone n. 2
(C.F. 05779711000) del diritto di servitù di linea elettrica
media tensione M.T. sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez. censuaria di CORTILE SAN
MARTINO (PR), come di seguito riportato:
Np. 43 – Langone Filomena n. Olevano sul Tusciano il
07/11/1947, Salicone Angelantonio n. Olevano sul Tusciano
il 12/06/1943, foglio 25 mappali 208-179, Indennità depositata € 1.560,11; Np. 46 – Bozzini Sandro n. Piacenza il
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24/10/1936, Braibanti Margherita n. Milano il 12/10/1946,
foglio 25 mappale 352, Indennità depositata € 416,25; Np.
47 – EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. con sede in
Bologna c.f. 02231420361, foglio 25 mappale 105, Indennità depositata € 389,61; Np. 55 – Marcotti Ilaria n. Parma
il 30/03/192, Pescatori Almerina n. Colorno il 09/01/1940,
foglio 25 mappali 438-432-439-441-431, Indennità depositata € 1.345,32; Np. 73 – IREN AMBIENTE S.P.A. con
sede in Piacenza c.f. 01591110356, foglio 26 mappale 372,
Indennità depositata € 89,91; Np. 76 – Giacchetti Francesco
n. Parma il 07/08/1963, foglio 27 mappali 352-353, Indennità depositata € 780,89; Np. 55 – Marcotti Ilaria n. Parma
il 30/03/1962, Pescatori Almerina n. Colorno il 09/01/1940,
Indennità depositata € 1.148,19.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5331 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 857
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di IREN S.P.A. con
sede legale in Reggio Emilia, in Via Nubi di Magellano n. 30
(C.F. 07129470014) del diritto di servitù di gasdotto sugli
immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma sez.
censuaria di GOLESE (PR), come di seguito riportato:
Np. 33 – AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI
PARMA con sede in Parma c.f. 01874230343, foglio 28
mappali 60-234, Indennità depositata € 484,52; Np. 36 –
MERLI LICINIO n. Parma il 20/11/1958, foglio 28 mappale
295, Indennità depositata € 308,03; Np. 1 – Pezziga Marisa n.
San Lazzaro Parmense il 27/12/1940, foglio 8 mappale 102,
Indennità depositata € 58,28.
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
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all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon
TX19ADC5333 (A pagamento).

CONSORZIO CEPAV UNO
Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete
Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Direzione
Territoriale Produzione di Bologna – Ufficio
Territoriale per le Espropriazioni
Sede legale: viale de Gasperi n. 16 San Donato Milanese (MI)

Linea AV/AC Milano-Napoli - Tratta Milano-Bologna - Atto
di acquisizione del diritto di servitù ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Il Consorzio Cepav Uno avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha disposto con provvedimento n. 856
del 18/03/2019 l’acquisizione a favore di IREN S.P.A. con
sede legale in Reggio Emilia, in Via Nubi di Magellano
n. 30 (C.F. 07129470014) del diritto di servitù di acquedotto
sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Parma
sez. censuaria di CORTILE SAN MARTINO (PR), come di
seguito riportato:
Np. 41 – Fochi Renzo n. Cortile S. Martino il 07/07/1941,
Nizzoli Ivonne n. Parma il 13/06/1943, Nizzoli Rita n. Parma
il 14/10/1957, Rampini Bianca n. Golese il 03/02/1929,
foglio 25 mappali 206-43, Indennità liquidata € 191,48;
Np. 68 – ONCE S.R.L. con sede in Montechiarugolo c.f.
02408080345, foglio 25 mappale 37, Indennità liquidata
€ 1.658,34; Np. 72 – ALFA GAMMA S.R.L. con sede in
Parma c.f. 00305990343, foglio 19 mappale 243, Indennità
liquidata € 59,94; Np. 95 – Maiardi Giulietta n. Cortile S.
Martino il 25/11/1943, Maiardi Romeo n. Cortile S. Martino
il 21/01/1939, Maiardi Tiziana n. Parma il 20/10/1950, foglio
36 mappale 130, Indennità depositata € 5,00; Np. 100 – Cocconi Ubaldina n. Sorbolo il 05/02/1933, foglio 28 mappale
110, Indennità liquidata € 1.953,05; Np. 101 – Bullaro Gaetano n. San Giovanni Gemini l 25/01/1959, foglio 36 mappali 346-195-187-194-188, Indennità liquidata € 3.907,76;
Np. 114 – BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. con sede
in Parma c.f. 01654010345, foglio 36 mappale 92, Indennità depositata € 356,31; Np. 55 – Marcotti Ilaria n. Parma
il 30/03/1962, Pescatori Almerina n. Colorno il 09/01/1940,
foglio 25 mappale 441, Indennità depositata € 1.182,15; Np.
64 – UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in Milano c.f.
03648050015, foglio 25 mappale 351, Indennità depositata
€ 1.217,12; Np. 65 – EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.
con sede in Bologna c.f. 02231420361, foglio 25 mappale
185, Indennità depositata € 254,75; Np. 121 – Bussei Patrizia n. Campagnola Emilia il 13/09/1953, Culzoni Liliana n.
Rio Saliceto il 05/07/1928, Lasagni Ferruccio n. Parma il
05/02/1958, Indennità liquidata € 128,21; Np. 122 - Bussei
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Patrizia n. Campagnola Emilia il 13/09/1953, Culzoni Liliana
n. Rio Saliceto il 05/07/1928, Lasagni Ferruccio n. Parma
il 05/02/1958, foglio 26 mappale 24, Indennità depositata
€ 13,32; Np. 124 – Baghi Giuseppina n. Parma il 26/03/1949,
Dalledonne Franco n. Parma il 07/09/1946, foglio 36 mappali 299-298-296, Bussei Patrizia n. Campagnola Emilia il
13/09/1953, Culzoni Liliana n. Rio Saliceto il 05/07/1928,
Lasagni Ferruccio n. Parma il 05/02/1958, Indennità liquidata € 1.095, 57; Np. 124 - Baghi Giuseppina n. Parma il
26/03/1949, Dalledonne Franco n. Parma il 07/09/1946,
foglio 36 mappale 296, Indennità liquidata € 406,26; Np.
127 - Baghi Giuseppina n. Parma il 26/03/1949, Dalledonne
Franco n. Parma il 07/09/1946, foglio 36 mappale 104,
Indennità liquidata € 24,98; Np. 112 – Tedeschi Mario n.
Roccabianca il 11/03/1956, foglio 35 mappale 492, Indennità liquidata € 333,00; Np. 113 – Casadio Debora n. Viareggio il 09/09/1993, Trebino Nicholas n. Parma il 14/12/1997,
foglio 35 mappale 310, Indennità depositata € 113,22; Np.
82 – Catellani Luciano n. Parma il 24/03/1946, Catellani
Paolo n. Parma il 19/06/1951, foglio 35 mappali 366-364392, Indennità liquidata € 959,04; Np. 85 – Cavalca Costante
n. San Lazzaro P. il 21/11/1942, Cavalca Cristina n. Poviglio
il 05/05/1968, Cavalca Federica n. Castelnovo di Sotto il
22/09/1973, Cavalca Ilaria n. Poviglio il 11/09/1971, Cugini
Franca n. Poviglio il 29/11/1939, foglio 27 mappale 14,
Indennità depositata € 49,95; Np. 88 - Cavalca Costante n.
San Lazzaro P. il 21/11/1942, Cavalca Cristina n. Poviglio
il 05/05/1968, Cavalca Federica n. Castelnovo di Sotto il
22/09/1973, Cavalca Ilaria n. Poviglio il 11/09/1971, Cugini
Franca n. Poviglio il 29/11/1939, foglio 27 mappale 271,
Indennità depositata € 21,65; Np. 100 – Cocconi Ubaldina
n. Sorbolo il 05/02/1933, foglio 28 mappale 110, Indennità
liquidata € 329,67;
Il Consorzio Cepav Uno provvederà, altresì, ad eseguire
tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente decreto, nonché alla trasmissione in copia
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DPR
327/2001. Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme
previste dalla vigente normativa.
Cepav Uno – Il coordinatore ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

Foglio delle inserzioni - n. 56

Codice pratica: C1A/2018/2796
Procedura europea: MRP NL/H/1308/001/IA/018
Tipologia variazione: IAIN C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento RCP e PIL in seguito
alla raccomandazione PRAC EMA/PRAC/595691/2018.
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 (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente
paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che
non riportino le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta 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 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
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TU19ADD5147 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

TX19ADC5334 (A pagamento).

Sede: via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Sede: via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)
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.
Medicinale LEVOFLOXACINA KABI soluzione per
infusione AIC 040359 (tutte le confezioni)

Medicinale KIDIAMIX soluzione per infusione AIC
043378 confezioni 037-049-052.
FR/H/0554/003-005/IB/14G, pratica C1B/2018/2530. Raggruppamento di variazioni IB: B.III.1.a.5 nuovo CEP glicina
di produttore approvato (Amino GmbH); B.I.d.l.a.4 introduzione periodo di re-test a 48 mesi.
Medicinale KRINUVEN emulsione per infusione AIC
036050 confezioni 019-021-033-045-058-060-134-159-161173-185-197-209.
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SE/H/0318/001/IA/174G, pratica C1A/2018/3308. Raggruppamento di variazioni IA B.III.1.a.2 aggiornamento CEP
di produttori approvati: alanina (Shanghai Kyowa); istidina,
leucina, serina, triptofano, valina (Ajinomoto Co., Inc.);
lisina acetato (Evonik Rexim S.A.S.; Ajinomoto Co., Inc.);
sodio acetato (Merck).
Medicinale KRINUVEN SENZA ELETTROLITI emulsione per infusione AIC 036050 confezioni 072-084-096108-110-122-146-211-223-235-247-250-262.
SE/H/0318/002/IA/175G, pratica C1A/2018/3309. Raggruppamento di variazioni IA B.III.1.a.2 aggiornamento CEP
di produttori approvati: alanina (Shanghai Kyowa); istidina,
leucina, serina, triptofano, valina (Ajinomoto Co., Inc.);
lisina acetato (Ajonomoto Co. Inc.; Evonik Rexim S.A.S.).
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza delle variazioni IB: dal giorno successivo alla
pubblicazione.
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nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TU19ADD5150 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Sede: via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)
Estratto comunicazione di notifica regolare - Tipo
modifica: modifica stampati

Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TU19ADD5148 (A pagamento).

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Sede: via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)
Estratto comunicazione di notifica regolare
Medicinale RINGER LATTATO FKI
Codici pratiche: N1B/2015/4491, N1B/2018/183
Codice farmaco: 030773 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z
Modifica apportata:
Adeguamento del FI ai risultati del test di leggibilità e
aggiornamento degli stampati in accordo al QRD template.
Aggiornamento del RCP e del FI in accordo alla raccomandazione EMA/PRAC/47691/2017 «Soluzioni per via endovenosa (EV) contenenti elettroliti e/o carboidrati - rischio di
iponatriemia».
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 6.4, 6.5 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 mante-

Codice pratica n. N1B/2015/3631.
Medicinale: CEFTRIAXONE KABI.
Codice farmaco:
A.I.C. n. 035906015 - 250 mg/2 ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino
+ 1 fiala solvente 2 ml;
A.I.C. n. 035906027 - 500 mg/2 ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino
+ 1 fiala solvente 2 ml;
A.I.C. n. 035906039 - 1 g/3,5 ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino + 1
fiala solvente 3,5 ml;
A.I.C. n. 035906041 - 1 g/10 ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino + 1
fiala solvente 10 ml;
A.I.C. n. 035906054 - 2 g polvere per soluzione per
infusione 1 flaconcino.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1.B)
IB.
Modifica apportata: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per l’adeguamento dei testi alla conclusione della procedura di Referral
EMEA/H/A-30/1302 per il medicinale di riferimento Rocefin (Art. 30).
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(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’A.I.C..
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di entrata
in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al
riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
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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 trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
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cazione 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 trenta 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 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
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TU19ADD5157 (A pagamento).

TU19ADD5156 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Sede: via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR)
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.
Medicinale CIPROFLOXACINA KABI soluzione per
infusione A.I.C. n. 037406 (tutte le confezioni).
Codici pratiche: C1A/2018/2769, C1A/2019/175.
Procedure europee: MRP NL/H/0695/001-003/IA/029,
NL/H/0695/001-003/IA/030.
Tipologia variazioni: IAIN C.I.z, IAIN C.I.3.a.
Modifica apportata: aggiornamento RCP e PIL in seguito
alle raccomandazioni PRAC EMA/PRAC/595691/2018 e
EMA/PRAC/657842/2018.
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 e 4.8 del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione 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.
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 pubbli-

Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinale: DELAPRIDE
Confezioni e numeri A.I.C.:
“30 mg + 1,25 mg compresse” 28 compresse AIC
n. 028969018
“30 mg + 2,5 mg compresse” 28 compresse AIC
n. 028969020
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1A/2019/243
Variazione tipo IAin n. C.I.8
Introduzione di una sintesi del Sistema di Farmacovigilanza per i medicinali per uso umano o modifiche apportate
a tale sintesi
a) Introduzione di una sintesi del Sistema di farmacovigilanza, modifiche concernenti la persona qualificata in materia di farmacovigilanza e/o il cambiamento di ubicazione
del fascicolo permanente del sistema di farmacovigilanza
(PSMF da Takeda a Chiesi Farmaceutici S.p.A.).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX19ADD5258 (A pagamento).
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PROMEDICA S.R.L.

Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinale: DELAPRIDE
Confezioni e numeri A.I.C.:
“30 mg + 1,25 mg compresse” 28 compresse AIC
n. 028969018
“30 mg + 2,5 mg compresse” 28 compresse AIC
n. 028969020
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1A/2019/275
Grouping di variazioni tipo IA:
Variazione n. B.III.1 a) 2 - Presentazione del certificato
aggiornato di conformità alla farmacopea europea da parte di
un produttore già autorizzato del principio attivo indapamide
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A.: R1-CEP 1998-075-Rev
03
Variazione n. B.III.1 a) 2 - Presentazione del certificato
aggiornato di conformità alla farmacopea europea da parte di
un produttore già autorizzato del principio attivo indapamide
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A.: R1-CEP 1998-075-Rev 04
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX19ADD5259 (A pagamento).

MASTER PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Giacomo Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR),
Italia
Codice Fiscale: 00959190349
Partita IVA: 00959190349
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinale: DINAPRES
Confezioni e numeri A.I.C.:
“30 mg + 1,25 mg compresse” 28 compresse AIC
n. 028967014
“30 mg + 2,5 mg compresse” 28 compresse AIC
n. 028967026
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”

Foglio delle inserzioni - n. 56

Codice pratica: N1A/2019/244
Variazione tipo IAin n. C.I.8
Introduzione di una sintesi del Sistema di Farmacovigilanza per i medicinali per uso umano o modifiche apportate
a tale sintesi
a) Introduzione di una sintesi del Sistema di farmacovigilanza, modifiche concernenti la persona qualificata in materia di farmacovigilanza e/o il cambiamento di ubicazione
del fascicolo permanente del sistema di farmacovi-gilanza
(PSMF da Takeda a Chiesi Farmaceutici S.p.A.).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX19ADD5260 (A pagamento).

MASTER PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Giacomo Chiesi, 1 43122 Parma (PR) - Italia
Codice Fiscale: 00959190349
Partita IVA: 00959190349
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinale: DINAPRES
Confezioni e numeri A.I.C.:
“30 mg + 1,25 mg compresse” 28 compresse AIC
n. 028967014
“30 mg + 2,5 mg compresse” 28 compresse AIC
n. 028967026
Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1A/2019/277
Grouping di variazioni tipo IA:
Variazione n. B.III.1 a) 2 - Presentazione del certificato
aggiornato di conformità alla farmacopea europea da parte di
un produttore già autorizzato del principio attivo indapamide
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A.: R1-CEP 1998-075-Rev 03
Variazione n. B.III.1 a) 2 - Presentazione del certificato
aggiornato di conformità alla farmacopea europea da parte di
un produttore già autorizzato del principio attivo indapamide
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A.: R1-CEP 1998-075-Rev 04
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX19ADD5261 (A pagamento).
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MEDIFARM S.R.L.

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

Partita IVA: 05481541000

Codice SIS 221
Sede legale e domicilio fiscale: via di
Scandicci, 37 - Firenze
Codice Fiscale: 00394440481

Variazione di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela.
Determinazione AIFA n. a) 267 del 10/04/2019 b) 299 del
16/04/2019
Specialità medicinale: a) LACIPIL “4 mg compresse rivestite con film” 28 compresse; AIC: 042211019 b) AROMASIN
“25 mg compresse rivestite” 30 compresse; AIC: 045700010
Variazione approvata: a) Modifica del nome e dell’indirizzo del titolare AIC da: GlaxoSmithKline Export Ltd., 980
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Regno
Unito a: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk,
Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda.
b) Modifica dell’indirizzo del titolare AIC da: Pfizer
Europe MA EEIG, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Regno Unito
a Pfizer Europa MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050,
Bruxelles, Belgio.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
Bertrand Michel
TX19ADD5263 (A pagamento).

SHIRE PHARMACEUTICALS
IRELAND LIMITED

Rappresentante in Italia: Shire Italia S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2019/1050
Procedura Europea: SE/H/481/01-06/IA/42
Medicinale: FOZNOL tutti i dosaggi - AIC 037097
Titolare AIC: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited,
Block 2&3 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower,
Dublin 2, Irlanda
Rappresentante per l’Italia: Shire Italia S.p.A., Via Mike
Bongiorno 13, 20124 Milano.
Modifica apportata: Variazione tipo IA A.4 – Modifica del
nome di un sito responsabile del controllo microbiologico (da
Biolab Srl a Eurofins Biolab Srl). L’indirizzo rimane invariato.
I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Laura Elia
TX19ADD5264 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
secondo procedura decentralizzata. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274.
Titolare AIC: F.I.R.M.A. S.p.A.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica: ELUTATIS (045362) 5 mg, 10 mg e 20 mg compresse
rivestite con film. Confezioni: 045362011, 045362023,
045362035, 045362047, 045362050, 045362062.
Codice pratica: C1B/2019/732 - Procedura EU n°:
DE/H/4659/IB/005/G.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa della avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al Regolamento (CE) 1234/2008 e
s.m.i:
Grouping di variazioni composto da - Var. Tipo IB A.2.b:
Cambio del nome della specialità nel RMS Germania; Var.
tipo IAin B.II.b.1.a Aggiunta dell’officina “Biomopharma”
come sito alternativo responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito; Var. tipo IAin B.II.b.2.c.1
Aggiunta dell’officina “Biomopharma” come sito alternativo
responsabile del rilascio dei lotti di prodotto finito.
Fine procedura e data di decorrenza della modifica:
02 maggio 2019.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD5274 (A pagamento).

VISUFARMA S.P.A.

Sede: via Canino n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Specialità medicinale: VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml
collirio soluzione, flacone 10 ml (AIC 024851014)
Codice pratica: N1B/2019/431
Tipo di modifica: Variazione tipo IB: B.II.f.1.b).2 - Modifica apportata: Modifica della durata di conservazione o delle
condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della
durata di conservazione del prodotto finito, dopo la prima
apertura (sulla base di dati in tempo reale).
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 6.3 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 della variazione, il Titolare dell’AIC 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.
219/2006 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
President and Managing Director - Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
TX19ADD5284 (A pagamento).
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale 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 Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola
TX19ADD5286 (A pagamento).

BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
Sede sociale: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale: 05501420961

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 CE n. 1234/2008
Tipo di modifica: modifica indirizzo sito di produzione
Titolare: BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L., Via Egidio
Folli 50, 20134 Milano
Codice Pratica: N1A/2019/432
Specialità medicinale: PRONTOBARIO COLON, 96,48
g polvere per sospensione rettale, sacca da 400 g - AIC
028557015
Tipologia variazione: Tipo 1 A A.4 Modifica dell’indirizzo
del fornitore del principio attivo CIMBAR (U.S.A:
CIMBAR Performance Minerals, 1501 Old Federal Road
North Chatsworth, GA 30705, USA
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale 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 Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola

BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
Sede sociale: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale: 05501420961

TX19ADD5287 (A pagamento).

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 CE n. 1234/2008
Tipo di modifica: modifica indirizzo sito di produzione
Titolare: BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L., Via Egidio
Folli 50, 20134 Milano
Codice Pratica: N1A/2019/433
Specialità medicinale: PRONTOBARIO HD 98,45 g polvere per sospensione orale, contenitore monodose da 340 g
AIC 028558017
Tipologia variazione: Tipo 1 A A.4 Modifica dell’indirizzo
del fornitore del principio attivo CIMBAR (U.S.A)
CIMBAR Performance Minerals, 1501 Old Federal Road
North Chatsworth, GA 30705, USA

BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
Sede sociale: via E. Folli, 50 - Milano
Codice Fiscale: 05501420961

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 CE n. 1234/2008
Titolare: BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. Via Egidio
Folli 50, 20134 Milano
Codice Pratica: N1A/2019/430
Specialità medicinale: IOMERON 150mg/ml, 200mg/ml,
250mg/ml, 300mg/ml, 350mg/ml, 400mg/ml sol. Iniettabile,
AIC: 028282
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Tipologia variazione: Tipo 1 A - B.I.a.3 Modifica della
dimensione del lotto del prodotto intermedio utilizzato nel
procedimento di fabbricazione del principio attivo
a) Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto.
Raw Iomeprol - (IGRI) – Aumento del Batch size fino a
circa 1400 Kg.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola
TX19ADD5288 (A pagamento).

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Sede legale: via G.Washington, 70 - 20146 Milano
Partita IVA: 10128980157
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.
Medicinale: RIBOTREX
Confezioni: AIC n. 028177020 “200 mg/5 ml polvere per
sospensione orale” 1 flacone da 1500 mg
Codice pratica: N1A/2019/379
Tipologia variazione: tipo IAin. B.II.a.3.a.1. Modifiche
nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Modifiche del sistema di aromatizzazione. Sostituzione di un eccipiente nell’aroma vaniglia.
Un procuratore
Mario Tullio Villa

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ACICLOVIR ALTER
Numero A.I.C. e confezione: 036110 – in tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica N1B/2015/4204 e N1B/2018/223 -Modifiche di Tipo IB, cat. C.I.z
Modifica apportata: Adeguamento degli stampati al QRD
template versione 10, 2/2016 ed inserimento della frase per
la segnalazione delle ADR. Aggiornamento DEL Foglio illustrativo solo per la confezione 036110056 per implementare
le modifiche proposte nel Readability user test.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(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’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 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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo a quello
della data della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Giuseppina Ruggiero
TX19ADD5290 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 56

TX19ADD5292 (A pagamento).

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Sede legale: via G.Washington, 70 - 20146 Milano
Partita IVA: 10128980157
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.
Codice Pratica N. N1B/2018/1097
Medicinale - dosaggio e forma farmaceutica: FLUNITOP ADULTI 1mg/ml soluzione da nebulizzare FLUNITOP
BAMBINI 0,5mg/ml soluzione da nebulizzare
Codice farmaco: 035069
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Pierre Fabre Pharma s.r.l.
Tipologia variazione: IB C.I.z.
Tipo
di
modifica:
Modifica
stampati
(PSUSA/00000449/201604)
Modifica Apportata: modifica stampati dei medicinali a
base di Corticosteroidi
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.8) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del 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

— 41 —

14-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 56

20/04/2019 pag 27, relativo al medicinale CHENPEN (codice
pratica n. VC2/2018/163 e n. VC2/2018/234) è da ritenersi
annullato.
Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi
TX19ADD5301 (A pagamento).

ARISTO PHARMA GMBH
Sede: Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino, Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Partita IVA: DE811147676
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274

Un procuratore
Mario Tullio Villa
TX19ADD5294 (A pagamento).

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Sede legale: via G.Washington, 70 - 20146 Milano
Partita IVA: 10128980157
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.
Medicinale: RIBOTREX
Confezioni: AIC n. 028177020 “200 mg/5 ml polvere per
sospensione orale” 1 flacone da 1500 mg
Codice pratica: N1B/2019/366
Tipologia variazione: Grouping di 3 variazioni di tipo IB.
B.II.b.4.z) Notifica delle informazioni riguardanti il batch
size a seguito di una verifica di Compliance. B.II.b.3.z) Introduzione del Holding Time del prodotto intermedio a seguito
di una verifica di Compliance B.II.b.3.z) Notifica delle
informazioni riguardanti il procedimento di fabbricazione a
seguito di una verifica di Compliance.
Un procuratore
Mario Tullio Villa
TX19ADD5295 (A pagamento).

BIOPROJET PHARMA

Concessionario per la vendita: Bioprojet Italia S.r.l.
Sede legale: via Melchiorre Gioia, 66 - 20125 Milano
Partita IVA: 08023050969

Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH
Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO ARISTO
Codice farmaco: 037294
Codice pratica: N1B/2019/378
Tipologia variazione: Raggruppamento di variazioni: tipo
IAin n. B.II.b.1 a) Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario (Medinsa S.A.); tipo IAin n. B.II.b.1.b) Aggiunta
di un sito di confezionamento primario (Medinsa S.A.); tipo
IAin n. B.II.b.2 c) Aggiunta di un fabbricante responsabile
dell’importazione e/o del rilascio dei lotti 1. Esclusi il controllo dei lotti/le prove (Aristo Pharma GmbH); tipo IA n.
B.II.b.2 a) Aggiunta di un sito a in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove (Medinsa S.A.), tipo IB n. B.II.b.1 e)
Aggiunta di sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad
eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli
imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili
(Medinsa S.A.); tipo IA n. A.5 b) Modifica del nome del fabbricante/ importatore del prodotto finito (compresi il rilascio
dei lotti e i siti di controllo della qualità) - attività per le quali
il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio
dei lotti (STM PHARMA PRO Srl).
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Mariagrazia Basile

Comunicazione di annullamento relativa al
medicinale CHENPEN
Si informa che l’avviso n. TX19ADD4511 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio delle inserzioni n. 47 del

TX19ADD5315 (A pagamento).

— 42 —

14-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155
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.
Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144
Roma
Specialità medicinale: PANTORC
Confezioni e numeri di AIC: 40mg polvere per soluzione
iniettabile (AIC 031981020) in tutte le confezioni registrate
Codice pratica: C1A/2019/1114 Grouping di variazioni
Tipo IA A.5.b: modifica amministrativa relativa al cambio
nome di un sito di prova del prodotto finito da Labor L+S
AG a Labor LS SE & Co. KG (Germania) responsabile del
test analitico, non responsabile del rilascio dei lotti - MRP n.
DE/H/xxxx/IA/973/G.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX19ADD5321 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
codice SIS 734
Sede legale: Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
secondo procedura di mutuo riconoscimento. Modifiche
apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274.
Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Specialità Medicinale: BIVIS
Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni (numeri di
AIC): compresse rivestite con film da 20 mg/5 mg - 40 mg/5
mg - 40 mg/10 mg, tutte le confezioni (AIC n. 038947)
Specialità Medicinale: GIANT
Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni (numeri di
AIC): compresse rivestite con film da 20 mg/5 mg - 40 mg/5
mg - 40 mg/10 mg, tutte le confezioni (AIC n. 038946)

Foglio delle inserzioni - n. 56

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.:
Grouping of variations composed by: Type IB B.II.b.1.e
variation to add Menarini-Von Heyden GmbH (MvH) as an
alternative site responsible for bulk manufacturing; Type IB
B.II.b.2.a variation to add MvH as an alternative site responsible for batch control of the finished product; 3 x Type IA
B.II.b.3.a variations: minor changes in the manufacturing
process of the finished product performed by MvH variation
(to change the blending time during the third blending step;
to change the manufacturing step in which magnesium stearate is added to the powder mix; to delete the milling step of
olmesartan medoxomil; Type IA B.II.b.3.z variation to add a
secondary packaging material of the bulk product; Type IA
B.II.b.4.a variation to increase the batch size of the finished
product manufactured by MvH (from 300 kg to 320 kg); 2
x Type IA B.II.d.1.d variations to delete the non-significant
parameter of colour identity test from the specifications of
the finished product performed by MvH (identification of
ferric oxide, identification of titanium dioxide); 3 x Type IB
B.II.d.2.d variations to add alternative test procedures to the
specifications of the finished product (HPLC method to test
the identity, assay and uniformity of dosage units parameters;
HPLC method to test the purity parameter; analytical method
to test the dissolution parameter).
BIVIS: Procedura EU n. NL/H/1115/IB/030/G – Codice
pratica: C1B/2018/2459 - Data di fine procedura europea e
contestuale approvazione a livello nazionale: 02 maggio 2019.
GIANT: Procedura EU n. NL/H/1114/IB/032/G – Codice
pratica: C1B/2018/2460 - Data di fine procedura europea e
contestuale approvazione a livello nazionale: 20 marzo 2019.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD5336 (A pagamento).

ARISTO PHARMA GMBH
Sede: Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania
Codice Fiscale: 3700448009
Partita IVA: DE811147676
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs.
29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH
Specialità medicinale: PREGABALIN ARISTO
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Codice farmaco: 043686
Codice pratica: C1B/2019/283
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB n.C.I.5.z.
Modifica apportata: Modifica del regime di fornitura
in accordo alla comunicazione inviata dall’Ufficio di
Farmacovigilanza di AIFA in data 25/01/2019 Protocollo
FV/9044/P.
E’ autorizzata la modifica del regime di fornitura da RR
(ricetta ripetibile), a RNR (ricetta non ripetibile), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’Autorizzazione all’ immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente Comunicazione di notifica
regolare nella GU.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non
rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione
non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 56

I suddetti prezzi, comprensivi delle riduzioni temporanee
e selettive di legge, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD5342 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI PALERMO E TERMINI IMERESE
Sede: via Bandiera, 11 (palazzo Moncada) - Palermo
Sospensione dall’esercizio delle funzioni notarili
del notaio Gianfranco Pulvino
Il presidente rende noto che, con ordinanza cautelare di
sospensione obbligatoria emessa dalla Co.Re.Di. Sicilia in
data 3 aprile 2019, è stata disposta la sospensione cautelare
dall’attività notarile, ex art. 158-sexies, quarto comma, legge
notarile 16 febbraio 1913, n. 89 del notaio Gianfranco Pulvino, residente in Alia, distretti notarili riuniti di Palermo e
Termini Imerese.
Per gli adempimenti previsti dagli articoli 43 e 44 della
citata legge notarile è stato nominato, con provvedimento
d’ufficio del 9 aprile 2019, il notaio Roberto Indovina, residente in Lercara Friddi, per tutto il periodo di durata della
sospensione cautelare.

Un procuratore
Mariagrazia Basile

Palermo, 19 aprile 2019
Il presidente
notaio dott. Mario Marino

TX19ADD5337 (A pagamento).

TU19ADN5210 (Gratuito).

SF GROUP S.R.L.

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA

Partita IVA: 07599831000

Trasferimento in Brescia del notaio dott.ssa Elena Cairoli

Riduzione del prezzo al
pubblico di medicinali
Medicinale: ECLIPSE
Classe A – RR
AIC n. 038271021 - 5 mg, 14 compresse divisibili - Prezzo
al pubblico € 2,17
AIC n. 038271033 - 10 mg, 28 compresse divisibili Prezzo al pubblico € 5,69
Medicinale: NOGREG
Classe A/PHT – RR
AIC n. 040215016 - 75 mg, 28 compresse rivestite con
film – Prezzo al pubblico € 12,35

Il presidente del Consiglio Notarile di Brescia notifica
che la dott.ssa Elena Cairoli, già notaio in Pontevico D.N.
di Brescia, con Decreto Dirigenziale 23.01.2019 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del 29.01.2019 serie generale,
prorogato di 90 giorni con Decreto Dirigenziale 14.03.2019,
avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge
Notarile e relativo Regolamento, viene ammessa ad esercitare le funzioni notarili nella sede di Brescia in data odierna.
Brescia, 9.05.2019
Il presidente
dott. Enrico Lera
TX19ADN5297 (Gratuito).
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Foglio delle inserzioni - n. 56

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Dispensa a domanda del notaio Giulia Badini
Il presidente
rende noto che con Decreto Dirigenziale datato 2 aprile 2019 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari
di Giustizia, il notaio Giulia Badini, residente a Firenze è stato dispensato dall’esercizio professionale a sua domanda con
effetto dal 10 maggio 2019.
Firenze, 10 maggio 2019
Il presidente del consiglio
notaio Vincenzo Gunnella
TX19ADN5303 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU2-56) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400190514*

€ 4,06

