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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

AUTOMOBILE CLUB LUCCA

Sede amministrativa: via Catalani n. 59 - 55100 Sant’Anna
(LU), Italia
Codice Fiscale: 00148920465
Convocazione di assemblea ordinaria
A norma dello Statuto A.C.I. è indetta l’Assemblea
Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Lucca presso la
sede sociale dell’Ente:
- in prima convocazione il 13 giugno 2019, alle h.8.00,
valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci;
- in seconda convocazione il 14 giugno 2019, alle h.10.00,
valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, con il
seguente ordine del giorno:
1) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023 di cui 4 (quattro) eleggibili dai soci ordinari
e 1 (uno) eleggibile dai soci appartenenti alle tipologie speciali
2) Elezione di due Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2019/2023.
All’Assemblea sono invitati a partecipare tutti i Soci che
risultino tali alla data del 19.02.2019 e che mantengano tale
qualità anche alla data di svolgimento dell’Assemblea.

Foglio delle inserzioni - n. 57

VERSILIA GOLF - S.P.A.

Sede: strada Maggiore n. 51 - Bologna
Capitale sociale: Euro 400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Bologna
01167020468
R.E.A.: BO-501753
Codice Fiscale: 01167020468
Partita IVA: 01167020468
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria, su decisione del Consiglio di Amministrazione, per il
giorno 10 Giugno 2019 alle ore 08,00, in prima convocazione,
presso la sede sociale della società in Bologna, Strada Maggiore n.51, ed in seconda convocazione per il giorno 11 Giugno
2019 alle ore 11,00, sempre nello stesso luogo, per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio della società al 31 dicembre 2018. Nota integrativa e relazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Discussione ed approvazione.
2) Varie ed eventuali.
Si ricorda, ai sensi dell’art.7 dello Statuto Sociale, che
possono intervenire alla Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l’adunanza presso la sede sociale.Bologna, 13 Maggio 2019
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Ottani
TX19AAA5425 (A pagamento).

Il presidente
Luca Gelli

E.S.P.I. - ENTE SICILIANO PER LA
PROMOZIONE INDUSTRIALE

TX19AAA5349 (A pagamento).

in liquidazione
Sede: Palermo

OXYGEN S.R.L.

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in assemblea per il
giorno 31 maggio 2019, alle ore 12:00, presso la sede della
Società in Milano, Corso Italia 22, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;

L’Assemblea Ordinaria dei partecipanti al Fondo di Dotazione dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale, posto
in liquidazione con L.r. 20 gennaio 1999 n.5, è convocata – ai
sensi dell’art.11 della 7 marzo 1967 n.18, modificato dall’art.21
della L.r. 05 marzo 1979 n.17 – per martedì 4 giugno 2019 alle
ore 11,00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione per mercoledì 5 giugno 2019, alle ore 11.00,
presso la sede dell’Ente, sita in Palermo – Via Alfonso Borrelli
n.10 – per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Bilancio dell’Ente chiuso al 31 dicembre 2018: determinazioni conseguenti.
Si fa presente che qualora all’Assemblea non intervenga il
legale rappresentante, ciascun Ente partecipante dovrà essere
rappresentato da persona munita di regolare delega.

Il liquidatore
Luca Aurelio Guarna

Il commissario liquidatore
Americo Cernigliaro

in liquidazione
Sede: corso Italia, 22 - Milano
Capitale sociale: Euro 100.000,00
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
01902320355
Codice Fiscale: 01902320355

TX19AAA5382 (A pagamento).

TX19AAA5453 (A pagamento).
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UNIFARMA S.P.A.
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FRANCHISING SERVICE COMPANY S.P.A.

Sede: via N. Sauro, 78 - Fossano (CN)
Capitale sociale: 11.332.691,28 i.v.
Registro delle imprese: Cuneo
Codice Fiscale: 00167270040
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 6 Giugno 2019 presso la sede sociale alle ore 8:30 in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione
il giorno venerdì 7 Giugno 2019 presso la sede sociale alle
ore 20:30, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame del bilancio al 31.12.2018, relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti.
2. Esame del bilancio consolidato al 31.12.2018, relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
3. Autorizzazione acquisto azioni proprie ex artt. 2357 e
seguenti C.C., deliberazioni conseguenti.
4. Nomina del Revisore Contabile.
Partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di statuto.
Fossano, 8 maggio 2019

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di Continental Italia S.p.A.
Sede: Via Gioacchino Winckelmann n. 1, 20146 Milano
Capitale sociale: Euro 104.000 interamente versato
Registro delle imprese: di Milano n. 11972810151
Codice Fiscale: 11972810151
Partita IVA: 11972810151
Convocazione dei soci in assemblea
I soci della Franchising Service Company S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in Milano,
via Gioacchino Winckelmann n. 1, il giorno 30 maggio 2019
alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti.
Risulterà collegata telematicamente la sede amministrativa
in Roma, via Tempio del Cielo n. 5.
Milano, 6 maggio 2019
Per il consiglio di amministrazione
Il presidente
dott. Alessandro Cerutti

Il vice presidente
dott. Mana Massimo

TV19AAA5450 (A pagamento).

TX19AAA5454 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
COOPERATIVA DI GARANZIA E FIDI FRA
COMMERCIANTI ED ARTIGIANI
Iscrizione Albo Cooperative n. A105226
Sede: via F. Laurana n. 4, 96100 Siracusa (SR), Italia
Registro delle imprese: di Siracusa n. 00476900899

ERNA S.R.L.

Convocazione di assemblea
È convocata l’assemblea dei soci per il giorno 3 giugno
2019 alle ore 20,00 presso la sede sociale di Siracusa, via
Laurana n. 4 in prima convocazione, ed occorrendo per il
giorno 4 giugno 2019 alle ore 20,00 in seconda convocazione, sempre presso la sede sociale di Siracusa, via Laurana
n. 4, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione ex art. 2409-terdecies del codice civile del
Consiglio di sorveglianza sulla attività di vigilanza svolta;
2. Copertura disavanzo di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di sorveglianza;
4. Nomina del revisore contabile;
5. Nomina del Collegio dei probiviri.
Siracusa, 2 maggio 2019
Il presidente
Vincenza Privitera
TV19AAA5338 (A pagamento).

Iscritta con n. 35573.5 nell’elenco delle società veicolo
istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del
Provvedimento di Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05012580261
Codice Fiscale: 05012580261

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY
Milan Branch

Sede legale: via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 10526740963

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”)
Erna S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica di aver concluso in data
9 maggio 2019 con Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Milan Branch (il “Cedente”)
un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) di crediti
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pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù
di tale Contratto di Cessione il Cedente ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato, pro-soluto, ai termini e alle condizioni ivi
specificate, tutti i crediti futuri, unitamente a ogni altro diritto,
indennizzo, garanzia e titolo in relazione a tali crediti da erogarsi
(il “Portafoglio”), derivanti da (i) un contratto di finanziamento
stipulato in data 9 maggio 2019 (l’ “Aries Facility Agreement”)
in forza del quale Bank of America Merrill Lynch International
Designated Activity Company, Milan Branch ha concesso una
linea di credito di Euro 64,578,751; (ii) un contratto di finanziamento stipulato in data 9 maggio 2019 (l’ “Ermete Facility Agreement”) in forza del quale Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Milan Branch ha concesso una linea di credito di Euro 31,633,369; (iii) un contratto
di finanziamento stipulato in data 9 maggio 2019 (il “Nucleus
Facility Agreement”) in forza del quale Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Milan
Branch ha concesso una linea di credito di Euro 138,970,716;
(iv) un contratto di finanziamento stipulato in data 9 maggio
2019 (il “Raissa Facility Agreement” e insieme all’Aries Facility Agreement, all’Ermete Facility Agreement ed al Nucleus
Facility Agreement, i “Facility Agreements”) in forza del quale
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Milan Branch ha concesso una linea di credito di
Euro 80,606,638, che alla data di erogazione (inclusa) risponderanno ai seguenti criteri cumulativi:
(a) sono scaturenti da contratti di finanziamento erogati
dal Cedente tra l’1 aprile e il 31 maggio 2019;
(b) sono denominati in euro;
(c) i relativi Facility Agreements sono regolati dal diritto
inglese;
(d) sono scaturenti da contratti di finanziamento la cui
data di scadenza è prevista entro e non oltre 5 (cinque) anni
dall’utilizzo.
L’Acquirente ha conferito incarico a Securitisation Services
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti
affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti nel Portafoglio (“Master Servicer”),
proceda alla gestione degli incassi delle somme dovute. Securitisation Services S.p.A., ai sensi del Servicing Agreement, ha
nominato, a sua volta, la società CBRE Loan Services Limited
come delegate servicer (“Delegate Servicer”) delegandole l’incarico di gestione del Portafoglio, fermo restando che i debitori
ceduti dovranno versare ogni somma dovuta in relazione ai crediti
ceduti nel Portafoglio secondo le modalità che saranno notificate
dall’Acquirente.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all’Acquirente presso la propria sede legale.
Conegliano (TV), lì 10 maggio 2019
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VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017)
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14
del “Regolamento UE 2016/679” o “GDPR” (il Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società unipersonale costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che, in forza di un atto di
cessione (l’Atto di Cessione) concluso in data 25 Marzo
2019 (la Data di Cessione), ha acquistato pro soluto da ENEL
ENERGIA S.P.A. (il Cedente) crediti di cui all’articolo 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti di
fornitura di beni e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente
e i relativi debitori (i Crediti), nell’ambito di un’operazione
di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nell’Atto di
Cessione che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente
all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi
il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge
21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla Data di Cessione, il Cedente non svolgera’ piu’ le funzioni di gestione e
incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e
per conto dell’Acquirente, da Securitisation Services S.p.A.,
con sede in Conegliano (TV),, Via Vittorio Alfieri n. 1 , in
qualita’ di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in
Via Serchio 7, 00198 Roma, in qualita’ di “sub-servicer”.
In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data di
Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti
oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Conegliano, 09 maggio 2019

Erna S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.

Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.

La persona fisica designata, Tommaso Costariol

La persona fisica designata, Alberto De Luca

TX19AAB5344 (A pagamento).

TX19AAB5346 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1804 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
30 settembre 2014 al n. 35236.9
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
R.E.A.: 2533196
Codice Fiscale: 10459790969
Partita IVA: 10459790969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli
articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell’art. 58, 2° comma,
del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), nonché
informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società SPV PROJECT 1804 S.r.l., con sede legale in
Milano alla via Vittorio Betteloni n. 2, Codice Fiscale e Partita
IVA 10459790969 (la “Cessionaria”), rende noto che, ai sensi di
contratto di cessione di crediti sottoscritto il 29 aprile 2019, si
è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari individuabili in blocco da UNICREDIT S.p.A., con sede
sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3
– Tower A, Capitale Sociale € 20.880.549.801,81 interamente
versato, iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 –
Cod. ABI 02008.1, Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P. IVA nr. 00348170101
(la “Cedente”), con efficacia economica dall’11 aprile 2019
incluso, di ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo
vantato dalla Cedente nei confronti di Sette Costruzioni S.p.A.,
con sede in Roma, Via Massimi 154, capitale sociale 816.000,00
i.v., codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro
delle imprese di Roma n. 02296400589 (il “Debitore Ceduto”)
individuati sulla base di criteri di blocco di seguito specificati e
da applicarsi in via cumulativa:
(i) crediti che sono classificati a Unlikely to Pay (Inadempienze Probabili) in conformità alla circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata;
(ii) crediti i cui contratti sono stati risolti da UniCredit
S.p.A. con comunicazione datata 11 aprile 2019;
(iii) crediti che, ove assistiti da ipoteca, siano garantiti da diritti
di garanzia costituiti su beni immobili siti in Italia nel Comune
di Roma, Piano di Zona C24 “Via Longoni” - Comparto “C/
parte” e/o Via Pier Ruggero Piccio 3 e/o Via Massimi 154;
(iv) sono vantati nei confronti di debitori principali che
avevano residenza o domicilio o sede in Italia alla data della
conclusione dei contratti da cui sono scaturiti;
(v) crediti che, ove di rango chirografario, siano stati concessi in favore di uno dei soggetti verso cui siano vantati i
crediti ipotecari di cui al paragrafo (iii) che precede;
(vi) crediti che, alla data dell’11 Aprile 2019, avevano
un’esposizione lorda indicata nella comunicazione di cui al
punto (ii) che precede, sulla base di ciascuno dei contratti di
credito da cui origina, compresa tra € 1.175.690 (incluso) ed
€ 1.396.704 (incluso), oltre interessi in maturazione;
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(vii) crediti che non sono vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
(viii) crediti originati da contratti regolati dalla legge italiana; e
(ix) crediti denominati in Euro.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’Articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge 130/1999, tutti gli altri
diritti della Cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione,
ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente al suddetto crediti
ed ai contratti che lo hanno originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato in nome e
per conto del Cessionario “alla riscossione dei crediti ceduti
e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti nel portafoglio
sarà svolto da Zenith Service S.p.A. (il “Servicer”), società
per azioni costituita ai sensi della legge italiana, avente sede
legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 Milano, numero di
iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 02200990980,
iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993, Codice ABI 32590.2. A sua volta il Servicer ha incaricato quale sub servicer per le suddette attività la
società OFFICINE NPL S.p.A., con sede legale in Roma alla
via Po 102, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al num.
09970731007, stesso Codice Fiscale e Partita IVA.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Cessionaria, al Servicer o ad Officine NPL S.p.A.
nelle ore di ufficio.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei crediti alla Cessionaria (il “Titolare del Trattamento”) ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
La Cessionaria - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui agli Articoli 13 e 14 del GDPR - assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di
autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007
in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2007).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli Articolo 13 e 14
del GDPR, la Cessionaria - in nome proprio nonché della
Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti.
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La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti, nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione, ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili” ai
sensi della Normativa Privacy.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
Zenith Service S.p.A., operando in qualità di servicer e
Officine NPL S.p.A., operando in qualità di sub servicer, tratteranno i dati ciascuno in qualità di responsabile del trattamento (il “Responsabile del Trattamento”). Potranno, altresì,
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle
mansioni loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare del
Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai
quali i Dati Personali potranno essere comunicati e di quelli
che ne potranno venire a conoscenza potrà essere consultato
in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o a
ciascun Responsabile del Trattamento.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è la
Cessionaria con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
attribuisce a ciascuno degli Interessati specifici diritti; a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati
Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti
imposti dalla Normativa Privacy, richiedere la correzione,
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l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai
ceduti è altresì possibile rivolgersi alla SPV PROJECT 1804
S.r.l. presso la sede sociale.
Milano, 13 maggio 2019
SPV Project 1804 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Stefania Focarelli
TX19AAB5396 (A pagamento).

ABRUZZO 2015 RMBS S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
Costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso–Belluno 04748180264
Codice Fiscale: 04748180264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il “GDPR”).
Abruzzo 2015 RMBS S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 14 maggio 2019 ha concluso con Banca Popolare di Bari
S.c.p.A. (“BPB”) un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (il “Contratto di Cessione BPB”).
In virtù del Contratto di Cessione BPB, la Società ha acquistato pro soluto da BPB, con effetti economici dalle ore 00:01
dell’11 maggio 2019 (la “Data di Godimento”), tutti i crediti
per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi
interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da tale
data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti
a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese,
danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta
in base ai relativi contratti di mutuo (i “Contratti di Mutuo
BPB”) selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile 2019
(incluso) (la “Data di Valutazione BPB”) e/o alla diversa data
specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di
selezione (i “Crediti BPB”):
Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle
seguenti categorie di Settore Attività Economica (SAE),
secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come suc-
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cessivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla
classificazione della clientela per settori e gruppi di attività
economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici);
Mutui denominati in Euro;
Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con il
relativo debitore da BPB (ovvero da altre banche acquisite
nel tempo da BPB) e (ii) regolati dalla legge italiana;
Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili e ubicati nel
territorio italiano;
Mutui erogati a soggetti residenti in Italia;
Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non
sussista alcun obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui
che prevedano alla Data di Valutazione l’ulteriore erogazione
del relativo importo mutuato in più soluzioni in base allo
stato avanzamento lavori (“SAL”) del bene immobile alla cui
costruzione o ristrutturazione è finalizzato il relativo mutuo);
Mutui con scadenza compresa tra il 1 Luglio 2019 (incluso)
e il 30 settembre 2049 (incluso);
Mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di preammortamento ovvero a titolo di interessi ovvero a titolo
di capitale e interessi, inclusi i casi di rimborso anticipato
volontario) sia stata pagata, fatta eccezione per i mutui erogati tra il 28 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019;
Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in
favore di BPB (intendendosi per tale: (a) un’Ipoteca di primo
grado legale, (b) un’Ipoteca di grado successivo al primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado
precedente, ovvero (c) un’ipoteca di grado successivo al
primo grado legale che ha ad oggetto obbligazioni garantite
il cui valore, unitamente a quello delle obbligazioni garantite dalla ipoteca/che di grado superiore, è inferiore al valore
del bene immobile su cui tali ipoteche (i.e., quella in favore
di BPB e quelle di grado superiore a quest’ultima) risultano
iscritte e per la quale il rapporto tra (1) l’importo complessivamente garantito - anche tramite le altre ipoteche di grado
superiore all’ipoteca stessa - dall’immobile/i oggetto di tale
ipoteca (i.e., l’importo del mutuo garantito dalla ipoteca di
primo grado legale e l’importo dei mutui garantiti dalle ipoteche di grado successivo al primo grado legale) ed (2) il
valore di perizia del/i bene/i immobile/i sui quali tali ipoteche sono iscritte non sia superiore, al momento dell’erogazione, al 100% (compreso);
Mutui erogati tra il 2 ottobre 1998 (incluso) e il 30 aprile
2019 (incluso);
Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale o
inferiore ad Euro 1.434.812,00;
Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data di
Valutazione prevedano l’applicazione di un tasso variabile
(inclusi quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero
una soglia limite (cap), ma esclusi quelli che prevedono un
tasso fisso per l’intera durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi,
a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca
Centrale Europea;
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Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti
con rate mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali;
Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale
secondo un profilo di ammortamento:
alla “francese” (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata è suddivisa in una
quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il
prestito ed in una quota di interesse variabile); o
“italiano”, per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale
costante nel tempo ed una quota interessi; o
“personalizzato”, per tale intendendosi il metodo di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata secondo
un piano di ammortamento personalizzato;
Con espressa esclusione dei:
mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o
dipendenti di BPB (ovvero delle altre banche acquisite nel
tempo da BPB);
mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da
un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd.
“mutui agevolati” e “mutui convenzionati”), fatta eccezione
per l’intervento statale previsto dall’articolo 2 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
mutui ai quali è associato un conto corrente accessorio
derivante dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008;
mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da BPB
con fondi per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui
alla legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi
per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla legge
7 marzo 1996, n. 108;
mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia
non ne permetta il trasferimento al cessionario in caso di cessione del credito garantito;
mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del FEI (SME Initiative);
mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo
iniziale in cui il tasso di interesse è calcolato con riferimento
a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilità per il debitore di scegliere l’applicazione di un tasso di interesse fisso o
variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse è calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso;
mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della
sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte)
delle rate contrattualmente previste;
I Mutui concessi successivamente all’entrata in vigore
della direttiva 2014/17/UE che includono prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il
prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite dal richiedente il prestito
avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.

— 6 —

16-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Società comunica altresì che in data 14 maggio 2019 ha
concluso con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (“CRO” e,
insieme a BPB, le “Banche Cedenti” e, ciascuna, una “Banca
Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(il “Contratto di Cessione CRO” e, insieme al Contratto di
Cessione BPB, i “Contratti di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione CRO, la Società ha
acquistato pro soluto da CRO, con effetti economici dalla
Data di Godimento, tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non
ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi
che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni
altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti
di mutuo (i “Contratti di Mutuo CRO” e, insieme ai Contratti
di Mutuo BPB, i “Contratti di Mutuo”) selezionati tra quelli
che alla data del 30 aprile 2019 (incluso) (la “Data di Valutazione CRO” e unitamente alla Data di Valutazione BPB, la
“Data di Valutazione”) e/o alla diversa data specificata nel
relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i
“Crediti CRO” e, insieme ai Crediti BPB, i “Crediti”):
Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle
seguenti categorie di Settore Attività Economica (SAE),
secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla
classificazione della clientela per settori e gruppi di attività
economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici);
Mutui denominati in Euro;
Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con il
relativo debitore da CRO (ovvero da altre banche acquisite
nel tempo da CRO) e (ii) regolati dalla legge italiana;
Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili e ubicati nel
territorio italiano;
Mutui erogati a soggetti residenti in Italia;
Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non
sussista alcun obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui
che prevedano alla Data di Valutazione l’ulteriore erogazione
del relativo importo mutuato in più soluzioni in base allo
stato avanzamento lavori (“SAL”) del bene immobile alla cui
costruzione o ristrutturazione è finalizzato il relativo mutuo);
Mutui con scadenza compresa tra il 1 Luglio 2019 (incluso)
e il 30 settembre 2049 (incluso);
Mutui in relazione ai quali almeno una rata (anche di preammortamento ovvero a titolo di interessi ovvero a titolo
di capitale e interessi, inclusi i casi di rimborso anticipato
volontario) sia stata pagata, fatta eccezione per i mutui erogati tra il 28 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019;
Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico in
favore di CRO (intendendosi per tale: (a) un’Ipoteca di primo
grado legale, (b) un’Ipoteca di grado successivo al primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado

Foglio delle inserzioni - n. 57

precedente, ovvero (c) un’ipoteca di grado successivo al
primo grado legale che ha ad oggetto obbligazioni garantite
il cui valore, unitamente a quello delle obbligazioni garantite
dalla ipoteca/che di grado superiore, è inferiore al valore del
bene immobile su cui tali ipoteche (i.e., quella in favore di
CRO e quelle di grado superiore a quest’ultima) risultano
iscritte e per la quale il rapporto tra (1) l’importo complessivamente garantito - anche tramite le altre ipoteche di grado
superiore all’ipoteca stessa - dall’immobile/i oggetto di tale
ipoteca (i.e., l’importo del mutuo garantito dalla ipoteca di
primo grado legale e l’importo dei mutui garantiti dalle ipoteche di grado successivo al primo grado legale) ed (2) il
valore di perizia del/i bene/i immobile/i sui quali tali ipoteche sono iscritte non sia superiore, al momento dell’erogazione, al 100% (compreso);
Mutui erogati tra il 2 ottobre 1998 (incluso) e il 30 aprile
2019 (incluso);
Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia uguale o
inferiore ad Euro 1.434.812,00;
Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se alla Data di
Valutazione prevedano l’applicazione di un tasso variabile
(inclusi quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero
una soglia limite (cap), ma esclusi quelli che prevedono un
tasso fisso per l’intera durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a) al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi,
a 6 mesi, o a 12 mesi, o (b) al tasso applicato dalla Banca
Centrale Europea;
Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti
con rate mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali;
Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale
secondo un profilo di ammortamento:
alla “francese” (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata è suddivisa in una
quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il
prestito ed in una quota di interesse variabile); o
“italiano”, per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale
costante nel tempo ed una quota interessi; o
“personalizzato”, per tale intendendosi il metodo di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata secondo
un piano di ammortamento personalizzato;
Con espressa esclusione dei:
mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o
dipendenti di CRO (ovvero delle altre banche acquisite nel
tempo da CRO);
mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da
un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd.
“mutui agevolati” e “mutui convenzionati”), fatta eccezione
per l’intervento statale previsto dall’articolo 2 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
mutui ai quali è associato un conto corrente accessorio
derivante dal decreto legge 93/2008 (c.d. decreto Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008;
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mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da CRO con
fondi per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla legge
7 marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi per la prevenzione
del fenomeno dell’usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108;
mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia
non ne permetta il trasferimento al cessionario in caso di cessione del credito garantito;
mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del FEI (SME Initiative);
mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo
iniziale in cui il tasso di interesse è calcolato con riferimento
a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilità per il debitore di scegliere l’applicazione di un tasso di interesse fisso o
variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse è calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso;
mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della
sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in parte)
delle rate contrattualmente previste;
I Mutui concessi successivamente all’entrata in vigore
della direttiva 2014/17/UE che includono prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il
prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite dal richiedente il prestito
avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì
trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile
i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o
facoltà relativi agli stessi, inclusi i diritti e i crediti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti
(ad esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi) e tutte
le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i
Crediti o altrimenti ad essi inerenti (restando escluse, e non rientrando nell’oggetto della cessione, le garanzie che siano state
rilasciate per un ammontare massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e
future, a carico del debitore ceduto nei confronti della relativa
Banca Cedente (come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, le c.d. fideiussioni omnibus)), senza bisogno di alcuna
ulteriore formalità o annotazione salvo l’iscrizione nel registro
delle imprese prevista dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Restano esclusi dalla cessione gli importi relativi alla contribuzione per fondi rischi.
La Società ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo
nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso dei Crediti
ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei
privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori
ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta
in relazione ai relativi Crediti, nelle forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o
in forza di legge, nonché in conformità alle eventuali ulteriori
informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell’eventuale cessazione di tali incarichi verrà data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour,
19, 70122 Bari (BA) ed a (ii) Cassa di Risparmio di Orvieto
S.p.A., Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto (TR).
Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei crediti da parte delle Banche Cedenti alla
Società, ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo
in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Società dei dati personali (ivi incluso, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione la Società
è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai
sensi del GDPR, titolare autonomo del trattamento dei Dati.
La Società è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa
l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del GDPR.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla relativa Banca
Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi
del quale la relativa Banca Cedente è diventata titolare dei
Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di
responsabile del trattamento, dalla relativa Banca Cedente
per conto della Società, al fine di: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o della relativa Banca Cedente (in qualità di responsabile
esterno del trattamento) e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali,
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revi-
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sori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii)
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei Titoli che
verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei
Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del
GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il
trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a
cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è
strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9
del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non
saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o
soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per
il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per
motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricer-
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che di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e
altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a
21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno
lavorativo bancario, a BPB e CRO, in qualità di responsabili
esterni del trattamento e/o presso la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto alla relativa Banca Cedente in qualità di “Responsabile” designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi
dell’articolo 28 del GDPR.
Conegliano (TV), 14 maggio 2019
Abruzzo 2015 RMBS S.r.l. - L’amministratore unico
Giovanna Pujatti
TX19AAB5468 (A pagamento).

SUNRISE SPV 30 S.R.L.

Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il “Testo
Unico Bancario”)
Sunrise SPV 30 S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica
che in data 13 Maggio 2019 Agos Ducato S.p.A. (in seguito,
“Agos”) ha esercitato l’opzione per la cessione pro soluto
alla Società, con effetto dal 13 Maggio 2019 (la “Data di Cessione”) di tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da
contratti di credito al consumo stipulati da Agos con i propri
clienti (in seguito, i “Contratti di Credito”) che avevano le
seguenti caratteristiche alla data del 30 Aprile 2019 (la “Data
di Valutazione”) o alla diversa data indicata nel relativo criterio
(i) i Crediti sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di
Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro;
(iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e
la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento;
(v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i pagamenti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite
Addebito Diretto o Bollettino Postale;
(vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato,
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato
consegnato dal relativo fornitore;
(vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos;
(viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione;
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(ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza
vincolo di destinazione;
(x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun
anno solare;
(xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di Credito;
(xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei
crediti da essi derivanti;
(xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Agos;
(xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammortamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della
facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate;
(xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza;
(xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i relativi Debitori non sono inadempienti con riferimento al pagamento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un
ammontare superiore a 50 Euro;
(xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’erogazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo Piano di Ammortamento;
(xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento;
(xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impagata dal relativo Debitore;
(xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque)
occasioni;
(xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanziamento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con
almeno due rate scadute e impagate;
(xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo
massimo finanziato pari a Euro 70.000,00;
(xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito
garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) contratti di leasing o locazione finanziaria;
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(xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa;
(xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presentino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore
ai seguenti:
a) 8,98516% i relativi Contratti di Credito Contratti di
Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a
motore a due o a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc,
(C) autoveicolo per uso speciale attrezzato per il trasporto e
l’alloggio di non oltre sette persone (conducente incluso), e
(D) imbarcazione da diporto
b) 10,73975%con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione
da diporto;
c) 0,00101% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli
elettrodomestici);
d) 0,00900% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c); e
(ii) per quanto attiene ai Nuovi Crediti che sorgono da
Contratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso
prestiti personali senza vincolo di destinazione, presentino
contemporaneamente (a) un importo massimo finanziato
pari a Euro 70.000,00 e (b) un tasso annuo effettivo globale
(TAEG) uguale o superiore a 9,19214%.
(iii) per quanto attiene i relativi Contratti di Credito
rechino un “numero di pratica” la cui penultima cifra è pari
a 4 (quattro).
Risulteranno tuttavia esclusi dalla relativa cessione i Nuovi
Crediti che al 30 Aprile 2019, ancorché rispondenti ai Criteri
Generali di cui al Contratto di Cessione ed ai Criteri Specifici
sopra riportati, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
A) in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore
ha chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota
capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per
la sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e
le Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015;
B) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, erano
residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto
2017 elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 480
dell’8 settembre 2017, i cui immobili siti nei predetti comuni
siano stati distrutti o danneggiati e che comprovino il danno
subito e il nesso di causalità col sisma, conformemente a
quanto disposto nella citata norma, ed in relazione ai quali
Agos abbia concesso la moratoria;
C) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos,
erano residenti nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi
metereologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017
elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile nr. 482 del
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20/09/2017, i cui immobili siti nei predetti comuni siano stati
distrutti o danneggiati e che comprovino il danno subito e il
nesso di causalità con l’evento meteorologico eccezionale,
conformemente a quanto disposto nella citata norma, ed in
relazione ai quali Agos abbia concesso la moratoria;
D) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per
l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al
precedente paragrafo (i), lettere (a), (b), (c) e (d);
I requisiti di esclusione di cui alle lettere A), B) e C) opereranno laddove il cliente abbia dato comunicazione ad Agos,
entro la data di valutazione, circa la sussistenza di uno degli
stessi ed a far data dalla stessa.
I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi
di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione;
(c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Cessione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicurativi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, indennizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al
recupero dei predetti crediti.
Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito.
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 Agos 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 Testo
Unico Bancario (così come successivamente modificato e
integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti 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 Agos 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 Agos.
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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’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 nome e per conto
proprio nonché del Cedente 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.
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 potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento -a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
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(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
(g) 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 della Normativa Privacy, ovvero in
qualità di responsabili del trattamento. In particolare, Agos,
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 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.
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
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7, 20158 Milano,
nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati
Personali.
I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, Via Bernina 7, 20158 Milano - e-mail funzione.finanza@agosducato.it, PEC: agosducato@legalmail.it
Sunrise SPV 30 S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile
TX19AAB5472 (A pagamento).
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AXACTOR CAPITAL ITALY S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 35482.9
Sede legale: via Statuto, 13 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
10390490968
Codice Fiscale: 10390490968
Partita IVA: 10390490968
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”)
Axactor Capital Italy S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 10 Maggio 2019 (le “Date di Stipulazione” o “Date di
Cessione”) ha concluso con Compass Banca S.p.A. (“Compass” o una “Banca Cedente”) che ha agito in nome proprio
e in nome e per conto di Quarzo S.r.l., una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione
di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede
legale in Milano Galleria del Corso 2, capitale sociale di
Euro 10.000,00, C.F./P.Iva/R.I. 03312560968, un contratto
di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della
Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Compass (e da Quarzo S.r.l.), tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far
tempo dalle Date di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alle medesime
Date di Cessione in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti a persone fisiche
o giuridiche originariamente concessi da Compass e da Linea
S.p.A. e Equilon S.p.A. (tali ultime già oggetto di incorporazione in Compass Banca S.p.A.), e vantati alle Date di Stipulazione dalla stessa Compass nei confronti dei relativi soggetti
debitori, nonché soddisfacenti alle Date di Stipulazione (o alla
diversa data ivi indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
1) crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati
ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario,
in forma di finanziamenti diretti, prestiti personali ovvero
finanziamenti indiretti, cioè finalizzati all’acquisto di beni
e/o servizi;
2) crediti originariamente erogati, alternativamente, da
Compass Banca S.p.A. (già Compass S.p.A.), da Linea S.p.A.
ovvero da Equilon S.p.A. (queste ultime oggi incorporate in
Compass Banca S.p.A.) entro il 30 giugno 2018 (incluso);
3) crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal
beneficio del termine sia stata comunicata ai debitori ceduti
entro il 30 giugno 2018 (incluso);
4) non siano crediti oggetto di contestazione per “inadempimento del fornitore” ex art. 125-quinquies del Testo Unico
Bancario, con conseguente risoluzione dei contratti di credito
sottostanti;
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5) non siano crediti oggetto di legittima denuncia penale
sporta dai debitori ceduti, innanzi alla competente Pubblica
Autorità, relativamente ai rapporti da cui i crediti originano
per fatti accaduti in data pari od anteriore alle Date di Cessione;
6) per nessuno dei relativi debitori ceduti sia stato accertato lo stato di incapacità di agire in data pari od anteriore
alle Date di Cessione;
7) nessuno dei relativi debitori ceduti risulti defunto in
data pari od anteriore alle Date di Cessione;
8) nessuno dei relativi debitori ceduti risulti ammesso ad
una procedura concorsuale, inclusa la procedura di sovraindebitamento o esdebitazione, in data pari od anteriore alle
Date di Cessione;
9) per il recupero di tali crediti sia stato presentato ricorso
per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi debitori
ceduti e nessuno dei debitori ceduti e/o relativi garanti abbia
presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od
anteriore alle Date di Cessione;
10) crediti di importo ed interessi per ciascun debitore
ceduto (intendendosi anche la somma di più linee di credito
concesse al medesimo soggetto) compreso tra 50,00 Euro e
35.000,00 Euro,
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.
Si fa integrale rinvio all’avviso di cessione pubblicato in
data 4 Agosto 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 90
con riguardo a: (i) la nomina da parte della Società di Summa
Service S.r.l. quale Servicer e di Axactor Italy S.p.A. quale
Sub-Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti ceduti/cartolarizzati che sarà svolta dal SubServicer; (iii) gli obblighi di comunicazione alla clientela
ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del
provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009
come successivamente modificato, che sono adempiuti dalla
Società (anche per il tramite del Servicer o del Sub-Servicer)
in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione; e (iv) la informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy Applicabile”), che vale, pertanto, anche
con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti agli stessi riconosciuti in virtù
della Normativa Privacy Applicabile, presso le sedi in cui è
sorto il rapporto contrattuale nelle persone dei Responsabili
della protezione dei dati (“DPO”), con riferimento al Sub-Ser-
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vicer, Ing. Massimiliano Bonsignori, all’indirizzo privacy@
axactor.com, con riferimento al Servicer, D.ssa Carla Gatti
all’indirizzo cgatti@summaservice.it, ovvero consultare i siti
web del Sub-Servicer e del Servicer (rispettivamente, https://
www.axactor.it/ e https://www.summaservice.it/).
Axactor Capital Italy S.r.l. - Sole director
Fabio Stupazzini
TX19AAB5473 (A pagamento).

MONDRIAN SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35580.0
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10619650962
Codice Fiscale: 10619650962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, come successivamente modificato
e integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il
“GDPR”)
Mondrian SPE S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
2 maggio 2019 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con
Unipolrec S.p.A., con sede legale in Bologna, Piazza Sergio
Vieira De Mello n. 6, codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Bologna n. 03678981204 (“UnipolRec” o il
“Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro
soluto dalla Cedente, tutti i crediti (i “Crediti”) - comprensivi
degli importi dovuti in linea capitale e degli interessi, anche di
mora, maturati alla Data di Stipulazione, nonché degli interessi,
anche di mora, che matureranno sui Finanziamenti a decorrere
dalla Data di Stipulazione e degli importi dovuti alla Data di
Stipulazione o che matureranno successivamente alla stessa a
titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi e indennità - derivanti da finanziamenti ipotecari (i
“Finanziamenti”) e che soddisfino alle ore 00.01 del 1° Febbraio
2018 i seguenti criteri:
a. siano regolati dalla legge italiana;
b. siano denominati in Euro e non contengano previsioni
che ne permettano la conversione in un’altra valuta;
c. siano stati originariamente sottoscritti da Unipol Banca
S.p.A. e successivamente trasferiti alla Cedente con atto di scissione parziale per atto del dott. Federico Tassinari, Notaio in
Bologna, del 16 gennaio 2018 (rep. n. 61.747 - racc. n. 39.628),
giusta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte II, n. 33 del 20 marzo 2018 e iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna in data 15 febbraio 2018;
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d. siano stati classificati a sofferenza da Unipol Banca
S.p.A. nell’anno 2017;
e. siano stati sottoscritti (i) quanto ai contratti di mutuo
fondiario nel periodo compreso tra il 1° novembre 2004 e il
30 aprile 2006 (inclusi); (ii) quanto ai contratti di apertura di
credito in conto corrente con garanzia ipotecaria nel periodo
compreso tra il 1 giugno 2012 e il 15 aprile 2013 (inclusi);
f. siano stati sottoscritti con debitori la cui esposizione
debitoria complessiva nei confronti della Cedente, secondo i
dati contabili della Cedente stessa, non sia inferiore ad Euro
7.500.000,00 e non sia superiore ad Euro 31.600.000,00;
g. siano stati sottoscritti con debitori persone giuridiche, aventi
la sede legale in Roma, costituite ai sensi dell’ordinamento italiano e che non siano state assoggettate a procedure concorsuali;
h. ad esclusione dei crediti derivanti da mutui ipotecari o
apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria:
1. agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari
(ovvero di altra forma di agevolazione), in conto capitale e/o
interessi, di alcun tipo ai sensi di legge (nazionale, regionale
o comunitaria) o convenzione, concessi da un soggetto terzo
in favore del relativo debitore (c.d. “finanziamenti agevolati”
e “finanziamenti convenzionati”);
2. concessi da un sindacato di istituti di credito;
3. concessi a personale dipendente (in servizio ovvero in
pensione) della Cedente;
4. garantiti in tutto o in parte da consorzi fidi e/o di garanzia comunque denominati;
5. concessi a banche e/o altre istituzioni finanziarie.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono
stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti,
azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti,
senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione oltre
alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale e l’iscrizione del medesimo avviso nel registro delle
imprese dove risulta iscritta la Società.
Centotrenta Servicing S.p.A. (il “Servicer”) sarà incaricata
dal Cessionario affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda
all’incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai
portafogli di Crediti ceduti dal Cedente e delle garanzie e dei
privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito della cessione tutte le somme dovute al Cedente in relazione ai Crediti
dovranno essere versate alla Società e/o in conformità con le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti.A seguito della cessione,
inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e,
di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
(il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici,
patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
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causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori
ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento
della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali il Cedente è
diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Società
e, in qualità di responsabile del trattamento, dal Servicer per
conto della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della
Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione
di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici
della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e altre società
terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge
e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati
i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i
Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente
a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale
alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per
finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione
di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei
crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del
GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo di
legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente
funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun
consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra
citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati
dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati
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relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a
sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c)
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti
autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora
vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono
stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché
(h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati
personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità
sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi,
in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei
Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per
ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti
dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Mondrian SPE S.r.l.
presso la sede legale della Società.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto al Servicer nella sua qualità di “Responsabile”
designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 13 maggio 2019
Mondrian SPE S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB5474 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 57

SUNRISE SPV 50 S.R.L.

Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il “Testo
Unico Bancario”)
Sunrise SPV 50 S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica che
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione 2018-2”) ha stipulato in data 13 Maggio 2019, un
contratto di cessione per l’acquisto, pro soluto, da Agos Ducato
S.p.A. (in seguito, “Agos”), con effetto dal 13 Maggio 2019 (la
“Data di Cessione”) tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti di credito al consumo stipulati da Agos con i
propri clienti (in seguito, i “Contratti di Credito”) che alla data
del 30 Aprile 2019 avevano le seguenti caratteristiche::
(i) i Crediti sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di
Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro;
(iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e
la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento;
(v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i pagamenti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite
Addebito Diretto o Bollettino Postale;
(vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato,
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato
consegnato dal relativo fornitore;
(vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos;
(viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione;
(ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza
vincolo di destinazione;
(x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun anno solare;
(xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione di
un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di due tassi
di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno applicabile in
due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di
Credito;
(xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei
crediti da essi derivanti;
(xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Agos;
(xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammortamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della
facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il
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Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate;
(xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza;
(xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i relativi Debitori non sono inadempienti con riferimento al pagamento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un
ammontare superiore a 50 Euro;
(xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’erogazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo Piano di Ammortamento;
(xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento;
(xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impagata dal relativo Debitore;
(xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque)
occasioni;
(xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanziamento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con
almeno due rate scadute e impagate;
(xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo
massimo finanziato pari a Euro 70.000,00;
(xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito
garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) contratti di leasing o locazione finanziaria;
(xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa;
(xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presentino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore
ai seguenti:
(a) 9,10038% i relativi Contratti di Credito Contratti di
Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a
motore a due o a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc,
(C) autoveicolo per uso speciale attrezzato per il trasporto e
l’alloggio di non oltre sette persone (conducente incluso), e
(D) imbarcazione da diporto;
(b) 0,44057% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione
da diporto;
(c) 0,00000% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli
elettrodomestici);
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(d) 0,0000% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c); e
(ii) per quanto attiene ai Nuovi Crediti che sorgono da
Contratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso
prestiti personali senza vincolo di destinazione, presentino
contemporaneamente (a) un importo massimo finanziato
pari a Euro 70.000,00 e (b) un tasso annuo effettivo globale
(TAEG) uguale o superiore a 2,03204%.
(iii) per quanto attiene i relativi Contratti di Credito rechino
un “numero di pratica” la cui penultima cifra è pari a 2 (due).
Risulteranno tuttavia esclusi dalla relativa cessione i Nuovi
Crediti che al 30/04/2019 ancorché rispondenti ai Criteri
Generali di cui al Contratto di Cessione ed ai Criteri Specifici
sopra riportati, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
A) in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore
ha chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota
capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per
la sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e
le Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015;
B) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con Debitori
che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, erano residenti nei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 elencati
nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 480 dell’8 settembre
2017, i cui immobili siti nei predetti comuni siano stati distrutti
o danneggiati e che comprovino il danno subito e il nesso di causalità col sisma, conformemente a quanto disposto nella citata
norma, ed in relazione ai quali Agos abbia concesso la moratoria;
C) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos,
erano residenti nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi
metereologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017
elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile nr. 482 del
20/09/2017, i cui immobili siti nei predetti comuni siano stati
distrutti o danneggiati e che comprovino il danno subito e il
nesso di causalità con l’evento meteorologico eccezionale,
conformemente a quanto disposto nella citata norma, ed in
relazione ai quali Agos abbia concesso la moratoria;
D) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per
l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al
precedente paragrafo (i), lettere (a), (b), (c) e (d);
I requisiti di esclusione di cui alle lettere A), B) e C) opereranno laddove il cliente abbia dato comunicazione ad Agos,
entro la data di valutazione, circa la sussistenza di uno degli
stessi ed a far data dalla stessa.
I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi
di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione;
(c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Cessione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicurativi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, indennizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al
recupero dei predetti crediti.
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Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito.
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 Agos 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 Testo Unico Bancario (così come
successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti 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 Agos 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 Agos.
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’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 nome e per conto
proprio nonché del Cedente 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
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- 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.
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 potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento -a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
(g) 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 della Normativa Privacy, ovvero in
qualità di responsabili del trattamento. In particolare, Agos,
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 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.
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 comunica-
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zione 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
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7
20158 Milano, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, Via Bernina 7 20158 Milano, e-mail funzione.finanza@agosducato.
it, PEC: agosducato@legalmail.it
Sunrise SPV 50 S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile
TX19AAB5475 (A pagamento).

SUNRISE SPV 40 S.R.L.
Sede: via Bernina, 7 - 20158 Milano
Codice Fiscale: 10336950968
Partita IVA: 10336950968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il “Testo
Unico Bancario”)
Sunrise SPV 40 S.r.l. (in seguito, la “Società”) comunica
che in data 13 Maggio 2019 Agos Ducato S.p.A. (in seguito,
“Agos”) ha esercitato l’opzione per la cessione pro soluto
alla Società, con effetto dal 13 Maggio 2019 (la “Data di
Cessione”) tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da
contratti di credito al consumo stipulati da Agos con i propri
clienti (in seguito, i “Contratti di Credito”) che alla data del
30 Aprile 2019 avevano le seguenti caratteristiche:
(i) i Crediti sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
(iii) i relativi Contratti di Credito prevedono un Piano di
Ammortamento, anche con Rate di importo diverso tra loro;
(iv) i relativi Debitori hanno interamente pagato la prima e
la seconda Rata del relativo Piano di Ammortamento;
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(v) i relativi Contratti di Credito prevedono che i pagamenti effettuati dai relativi Debitori avvengano tramite
Addebito Diretto o Bollettino Postale;
(vi) laddove il relativo Contratto di Credito abbia ad
oggetto beni mobili registrati, ciascun bene mobile registrato,
finanziato ai sensi del relativo Contratto di Credito, è stato
consegnato dal relativo fornitore;
(vii) i relativi Contratti di Credito non sono stipulati con
dipendenti, agenti o rappresentanti di Agos;
(viii) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con persone giuridiche, né con persone fisiche che non risultavano residenti in Italia al momento della stipulazione;
(ix) i Crediti sorgono da (1) Contratti di Credito stipulati
per l’acquisto di beni e/o servizi o (2) Contratti di Credito
ai sensi dei quali Agos ha concesso prestiti personali senza
vincolo di destinazione;
(x) i relativi Contratti di Credito prevedono Piani di
Ammortamento con dieci, undici o dodici Rate in ciascun
anno solare;
(xi) i relativi Contratti di Credito prevedono l’applicazione
di un unico tasso di interesse fisso ovvero l’applicazione di
due tassi di interesse fissi – in quest’ultimo caso, ciascuno
applicabile in due diversi periodi prestabiliti ai sensi del relativo Contratto di Credito;
(xii) i relativi Contratti di Credito non richiedono la prestazione del consenso, da parte dei Debitori, alla cessione dei
crediti da essi derivanti;
(xiii) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati direttamente da Agos;
(xiv) il Piano di Ammortamento dei relativi Contratti di
Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammortamento), tenendo anche conto dell’eventuale esercizio della
facoltà contrattuale del relativo Debitore di modificare il
Piano di Ammortamento originariamente pattuito alla data
di stipula, posticipando il pagamento delle Rate, o riducendo
l’importo delle Rate, prevede al massimo 180 Rate;
(xv) nessun rapporto intrattenuto dal relativo Debitore con
Agos è stato classificato come Credito in Sofferenza;
(xvi) con riguardo a ciascun Contratto di Credito, i relativi Debitori non sono inadempienti con riferimento al pagamento delle spese diverse dalle spese di istruttoria per un
ammontare superiore a 50 Euro;
(xvii) i relativi Contratti di Credito non prevedono l’erogazione di Finanziamenti Balloon o comunque l’erogazione
di finanziamenti ai sensi dei quali viene prevista una “maxirata” finale di ammontare superiore alle altre Rate del relativo Piano di Ammortamento;
(xviii) i relativi Contratti di Credito non prevedono la
facoltà di richiedere più di 2 modifiche in ciascun anno delle
relative Rate nel corso di tutta la durata del finanziamento;
(xix) i Crediti non presentano nemmeno una Rata impagata dal relativo Debitore;
(xx) i relativi Contratti di Credito non prevedono la facoltà
di sospendere il pagamento delle Rate per più di 5 (cinque)
occasioni;
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(xxi) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati
con Debitori che, al momento dell’erogazione del finanziamento, erano parte di altri contratti di credito conclusi con
Agos che prevedono un piano di ammortamento definito con
almeno due rate scadute e impagate;
(xxii) i relativi Contratti di Credito presentino un importo
massimo finanziato pari a Euro 70.000;
(xxiii) i Crediti non derivino da (a) contratti di credito
garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero che prevedano
una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio o
della pensione del debitore in favore del Cedente, e (b) contratti di leasing o locazione finanziaria;
(xxiv) i Crediti non sorgono da Contratti di Credito stipulati esclusivamente per l’acquisto di una polizza assicurativa;
(xxv) per quanto attiene ai Crediti che sorgano da Contratti
di Credito stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi, presentino un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari o superiore
ai seguenti:
(a) 9,77932% i relativi Contratti di Credito Contratti di
Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “nuovo” (intendendosi per tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a
motore a due o a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc,
(C) autoveicolo per uso speciale attrezzato per il trasporto e
l’alloggio di non oltre sette persone (conducente incluso), e
(D) imbarcazione da diporto.
(b) 10,11722% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un veicolo “usato” (intendendosi per
tale qualsiasi (A) autovettura, (B) veicolo a motore a due o
a tre ruote di cilindrata superiore ai 55 cc, (C) autoveicolo
per uso speciale attrezzato per il trasporto e l’alloggio di non
oltre sette persone (conducente incluso), e (D) imbarcazione
da diporto, diversi da quelli di cui al precedente paragrafo
(a);
(c) 9,34755% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di mobili ed arredi domestici (esclusi gli
elettrodomestici);
(d) 0,00901% con riferimento ai Contratti di Credito stipulati per l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli
specificati ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c); e
(xxvi) per quanto attiene ai Nuovi Crediti che sorgono
da Contratti di Credito ai sensi dei quali Agos ha concesso
prestiti personali senza vincolo di destinazione, presentino
contemporaneamente (a) un importo massimo finanziato
pari a Euro 70.000,00 e (b) un tasso annuo effettivo globale
(TAEG) uguale o superiore a 7,43110%.
(xxvii) (iii) per quanto attiene i relativi Contratti di Credito
rechino un “numero di pratica” la cui penultima cifra è pari
a 0 (zero) o 1 (uno).
Risulteranno tuttavia esclusi dalla relativa cessione i Nuovi
Crediti che al 30/04/2019 ancorché rispondenti ai Criteri
Generali di cui al Contratto di Cessione ed ai Criteri Specifici
sopra riportati, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
A) in relazione ai relativi Contratti di Credito, il debitore
ha chiesto e ottenuto da Agos la sospensione della quota
capitale del relativo finanziamento ai sensi dell’“Accordo per
la sospensione del credito alle famiglie”, concluso tra l’ABI e
le Associazioni dei Consumatori in data 1 aprile 2015;
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B) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos, erano
residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto
2017 elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 480
dell’8 settembre 2017, i cui immobili siti nei predetti comuni
siano stati distrutti o danneggiati e che comprovino il danno
subito e il nesso di causalità col sisma, conformemente a
quanto disposto nella citata norma, ed in relazione ai quali
Agos abbia concesso la moratoria;
C) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati con
Debitori che, sulla base di quanto comunicato ad Agos,
erano residenti nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi
metereologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017
elencati nell’Ordinanza della Protezione Civile nr. 482 del
20/09/2017, i cui immobili siti nei predetti comuni siano stati
distrutti o danneggiati e che comprovino il danno subito e il
nesso di causalità con l’evento meteorologico eccezionale,
conformemente a quanto disposto nella citata norma, ed in
relazione ai quali Agos abbia concesso la moratoria;
D) i relativi Contratti di Credito sono stati stipulati per
l’acquisto di un bene o servizio diversi da quelli specificati al
precedente paragrafo (i), lettere (a), (b), (c) e (d);
I requisiti di esclusione di cui alle lettere A), B) e C) opereranno laddove il cliente abbia dato comunicazione ad Agos,
entro la data di valutazione, circa la sussistenza di uno degli
stessi ed a far data dalla stessa.
I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi
di mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione;
(c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Cessione, per commissioni o spese, rimborso dei premi assicurativi per coperture assicurative stipulate da Agos in relazione
al Contratto di Credito da cui sorgono i Crediti, costi, indennizzi e danni, nonché ogni altra somma dovuta a Agos in
relazione o in connessione ai Contratti di Credito, escluso
il diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e
delle altre spese da sostenersi da parte di Agos in relazione al
recupero dei predetti crediti.
Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità
a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri
atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonché ogni altro diritto di Agos ed ogni altra somma
corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei
beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito.
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 Agos 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 annota-
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zione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (così come successivamente modificato e
integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
La Società ha conferito incarico a Agos ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti 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 Agos 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 Agos.
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’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 nome e per conto
proprio nonché del Cedente 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.
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.
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I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento -a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
(g) 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 della Normativa Privacy, ovvero in
qualità di responsabili del trattamento. In particolare, Agos,
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 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.
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;
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(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
ad Agos, con sede legale in Via Bernina 7, 20158 Milano,
nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati
Personali.
I debitori ceduti nell’ambito della Cartolarizzazione e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, Via Bernina 7, 20158 Milano - e-mail funzione.finanza@agosducato.it, PEC: agosducato@legalmail.it
Sunrise SPV 40 S.r.l. - L’amministratore unico
Fabrizio Mandrile
TX19AAB5476 (A pagamento).

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna
Iscritta al n. 5096 dell’Albo delle Banche
Sede legale: piazza Garibaldi n. 6 - Ravenna
Capitale sociale: Euro 343.498.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna n. 01188860397
Codice Fiscale: 01188860397

ITALCREDI S.P.A.

Appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna
Sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo
La Cassa di Ravenna S.p.A.
Intermediario finanziario iscritto al n. 40 dell’albo unico di
cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993
n. 385
Sede legale: corso Buenos Aires n. 79 - Milano
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 05085150158
Codice Fiscale: 05085150158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed
informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati).
La Cassa di Ravenna S.p.a. (cessionaria) comunica che, in
forza di contratto di cessione pro soluto a titolo oneroso di
crediti «individuabili in blocco» perfezionato con data certa
in data 2 maggio 2019, ha acquistato dalla società ltalcredi
S.p.a. (cedente) un portafoglio di crediti pecuniari derivanti
dai finanziamenti perfezionati (intendendosi per tali quelli
nei quali i clienti hanno già incassato la somma erogata)
dal cedente entro il 28 febbraio 2019, aventi alla data del
31 marzo 2019, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
a) la cui prima rata di ammortamento scada entro il
31 marzo 2019 (incluso) e sia regolarmente pagata;
b) la cui ultima rata di ammortamento scada non prima
del 31 maggio 2021 (incluso);
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c) che siano stati notificati alle ATC ovvero la cessione
o la delegazione sia divenuta efficace ed opponibile nei confronti delle ATC medesime;
d) salvo quanto indicato nella lettera a), che siano in
regolare ammortamento, ovvero che non presentino più di:
(a) numero 2 (due), ove il datore di lavoro sia un soggetto
privato, ovvero (b) numero 3 (tre), ove il datore di lavoro sia
un soggetto pubblico o para-pubblico, rate mensili, anche non
consecutive, scadute e non pagate e/o pagate parzialmente;
e) che non siano «Crediti Sinistrati» ovvero che non sia
già stata attivata la procedura per escutere la garanzia della
polizza assicurativa, propria delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione;
f) che non siano stati pattuiti piani di rimborso, ovvero
sospensione dei pagamenti, ovvero che non siano stati effettuati rimborsi anticipati di capitale;
g) che siano assistiti dalla garanzia di una polizza a
copertura del rischio di premorienza e/o di una polizza a
copertura del rischio di perdita dell’impiego di una delle
seguenti imprese di assicurazione: AFI ESCA S.A., AXA
France, Cardif Assurances Rissques Divers S.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Net Insurance Life S.p.A., Credit Life AG,
Gaiil - All Risks S.r.l., Aviva Life S.p.a., Allianz Global Life.
h) rispetto ai quali non siano pervenuti reclami.
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente
al venditore, Italcredi S.p.a., ufficio servizio clienti, con
sede in Milano, corso Buenos Aires n. 79 - 20124, telefono 800780330.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti alla banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del testo unico bancario, tutti i privilegi e le garanzie reali e/o
personali, comprese ad esempio le garanzie dell’assicurazione
o delle altre malleverie che, ove esistenti, assistono i crediti.
La società cessionaria ha conferito mandato alla società
cedente Italcredi S.p.a. affinché, in suo nome e per suo conto,
proceda all’incasso delle somme dovute.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare ad Italcredi S.p.a. ogni somma dovuta in relazione ai
crediti ceduti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE
n. 679/2016.
La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti da
parte della società cedente, unitamente alla cessione di ogni
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento anche alla banca cessionaria
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i dati personali non figurano dati
sensibili. I dati continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti dalla società cedente al momento della stipulazione
del contratto ed in particolare per finalità relative:
alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili,
fiscali, legali strettamente necessari per l’esecuzione del
contratto;
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all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
I dati potranno esse comunicati anche a:
collaboratori, dipendenti della società cessionaria, a
soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti ceduti, in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.
I dati non sono oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati, oltre alla società cedente,
è quale società cessionaria La Cassa di Ravenna S.p.a., con
sede in Ravenna piazza Garibaldi n. 6, alla quale i debitori
ceduti ed i loro eventuali garanti potranno rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli dal n. 15 al n. 21
del regolamento UE n. 679/2016 (Accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione).
Per l’esercizio dei diritti degli interessati è altresì disponibile l’indirizzo mail del RPD rpdlacassa@lacassa.com
Ravenna, 6 maggio 2019
La Cassa di Ravenna S.p.a.
Il direttore generale
Nicola Sbrizzi
TU19AAB5273 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI ROMA
Notifica per pubblici proclami
Estratto breve dell’atto di rinnovo di citazione R.G.
N. 62128/2010 - Giusta autorizzazione del dott. Miccio dell’
11/3/2019 - Il Giudice Dott. Fabio Miccio della 5a sezione
del Tribunale di Roma, nella causa RG.62128/10 vertente tra
Armando Del Giudice + altri c/ATER Comune di Roma, con
ordinanza resa all’udienza del 19/11/18, emetteva il seguente
provvedimento: “autorizza la rinnovazione della notifica
della citazione per pubblici proclami, nei termini già assunti,
con riferimento ai soggetti di cui alla nota depositata dal
perito datata 16/10/18 che si allega al presente verbale”.
In data 15/2/19, il sottoscritto avvocato depositava istanza
chiedendo l’autorizzazione a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un estratto breve dell’atto di citazione in rinnovazione
contenente solo la natura dei destinatari e non i singoli nomi-
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nativi;. Con provvedimento dell’11/03/2019 il Giudice autorizzava l’effettuazione della pubblicità nei modi proposti dalla
ricorrente rinviando la causa all’udienza del 18/12/2019 ore 9,
30 per la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
per integrazione del contraddittorio a mezzo del quale i signori
Armando DEL GIUDICE, Claudio BEVERINI, Francesco DE
LUCA Pietro GOVERNANTI, Giovanni MAFFEY e Mauro
ROSATI più altri, assistiti prima dall’ avv. Michele Pazienza
e poi dall’Avv. Diletta Bocchini, con studio in Roma, Via di
Sant’Erasmo n.19, convenivano l’ATER di Roma, innanzi al
Tribunale di Roma per ivi sentire: A) Accertare e dichiarare
che ciascuno degli attori come sopra elencati e rappresentati
dal sottoscritto avvocato, come identificati nella relazione tecnica del CTU ing. Consoli, proprietario di alloggio sito nel
piano di zona 38 come dai rispettivi atti di assegnazione in atti,
è proprietario in comunione pro indiviso ed in base ai millesimi di proprietà dei beni ed i locali già assegnati al Consorzio,
e precisamente dei seguenti beni: 1. ex centrale termica insula
nord, in catasto urbano al foglio 884, p.lla 143, sub 501’; 2.
‘bar via I. Silone n. 229-231, in catasto urbano al foglio 866,
p.lla 446, sub 503’; 3. ‘bar pizzeria via I. Silone n. 120, in catasto urbano al foglio 884, p.lla 139, sub 502’; 4. ‘ bar tabacchi
via I. Silone n. 78, in catasto urbano al foglio 884, p.lla 153,
sub 515; 5. ‘ negozio falegname via I. Silone n. 109, in catasto urbano al foglio 884, p.lla 146, sub 505’;6. ‘locale commerciale ex autofficina via I. Silone n. 70, in catasto urbano
al foglio 884, p.lla 155, sub 114 (oggi sub 502); 7. ‘servizi
residenziali IV ponte, sala polifunzionale, in catasto urbano
al foglio 884, p.lla 145, sub. 501’; 8. ‘servizi residenziali IV
ponte, ufficio I piano, in catasto urbano al foglio 884, p.lla
145, sub. 20, 21, 22, 23, 24’; 9. ‘servizi residenziali IV ponte,
medico/caf, in catasto urbano foglio 884, p.lla 145, sub. 4’;10.
‘campi sportivi siti in via Vasco ed annessi locali di servizio a
fronte strada in Via Ignazio Silone nn. 229. 231, 120, 109, 78,
80’; 11. ‘servizi residenziali siti in via Paolo Drigo n. 8/b, in
catasto urbano al foglio 884, p.lla 142 sub 8 e foglio 884 p.lla
142 sub 9,10,11,16,17 e 18’; 12. ‘servizi residenziali siti in via
G. De Robertis n. 8, in catasto urbano al foglio 884, p.lla 145,
sub 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18’
B) Trasferire in proprietà a ciascuno degli attori e convenuti
rappresentati e difesi dal sottoscritto avvocato, come in atti,
ed, in ragione proporzionale, i beni elencati di cui al punto
A ed a autorizzare la Conservatoria dei Registri Immobiliare
ad annotare il titolo di proprietà dei soggetti in epigrafe sugli
immobili di cui è causa e l’emananda sentenza dichiarativa
della proprietà a cura e spese dell’ ATER di Roma ovvero in
caso di omissione di quest’ultima a cura e spese dei soggetti
in epigrafe con addebito delle spese sostenute a carico dell’
ATER di Roma;
C) Dare atto che l’ATER di Roma ha omesso di rendere
spontaneamente il rendiconto economico richiesto sui beni di
cui è causa, condannare l’ATER al pagamento delle somme
che risultano dal rendiconto contabile effettuato dal CTU ing.
Console, su ordine del Giudice, oltre agli interessi di mora
ed alla svalutazione monetaria ed a quanto effettivamente
percepito sino all’ effettiva consegna dei beni ed effettivo
soddisfo, in solido tra gli aventi diritto e pro quota in base ai
rispettivi millesimi di proprietà come risultanti dalle tabelle
millesimali depositate in atti anche dal CTU ing. Consoli e
non contestate da controparte;
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D) Condannare l’ATER di Roma al pagamento delle spese
processuali, onorari e competenze, nonchè al pagamento
delle spese di lite ex art 96 cpc, per responsabilità aggravata stante il comportamento dell’ATER che non ha aderito
al tentativo di mediazione proposto dagli attori innanzi alla
Camera Arbitrale di Roma, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato Diletta Bocchini che si dichiara antistatario
nonchè al rimborso di tutte le spese di CTU anticipate dalle
parti come liquidate dal Giudice.
Nella causa iscritta al RG. 62128/10, si costituiva l’Azienda
Territoriale per l’ Edilizia Pubblica del Comune di Roma con
l’avv. Monica Viarengo e numerosi proprietari e Condominii
con i rispettivi difensori .
In corso di causa veniva effettuata una CTU e relativo supplemento ed all’esito il Giudice, stante il tempo trascorso e la situazione degli intestatari emersa dalla CTU, autorizzava la notifica
per pubblici proclami. In data 15/2/19, il sottoscritto avvocato
depositava istanza di proroga chiedendo l’autorizzazione a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un estratto breve dell’atto di citazione
in rinnovazione contenente solo la natura dei destinatari e non i
singoli nominativi; chiedeva, inoltre, l’autorizzazione alla pubblicazione dell’intero atto di citazione in rinnovazione anche sul sito
del Tribunale di Roma.. Con provvedimento dell’11/03/2019 il
Giudice dott. Miccio autorizzava l’effettuazione della pubblicità
nei modi proposti dalla ricorrente rinviando la causa all’udienza
del 18/12/2019 ore 9, 30 V° sez. - Tanto premesso CITA
1. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio di
Via Luciano Folgore n. 5 Scala G, Scala H;
2. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio di
Via Giuseppe Marotta nn. 6-10 Scala R, 4. Scala S, Scala T;
3. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio di
Via Paola Drigo n. 6 Scala A;
4. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio di
Via Paola Drigo n. 20 Scala B, Scala C;
5. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio di
Via Paola Drigo n. 9 Scala D, Scala E;
6. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio di
Via Giuseppe De Robertis n. 14 Scala F; Scala G;
7. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio
di Via Giuseppe De Robertis n. 20 Scala H, Scala I, Scala L;
8. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio
di Via Giuseppe De Robertis n. 9 Scala M, Scala N, Scala O;
9. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio di
Via Orio Vergani n. 23 Scala I; Scala N, Scala O;
10. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio
di Via Tommaso Sillani n. 4 Scala D, Scala E;
11. tutti gli intestatari degli immobili siti nel Condominio
di Via Alinda Bonacci Brunamonti n. 12 Scala F, Scala G,
a comparire innanzi al Tribunale di Roma nella nota sede
di Viale Giulio Cesare n. 54/B, sezione Va e Giudice Istruttore Dott. Fabio Miccio, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.,
all’udienza del 18 dicembre 2019, ore 9.30, con invito a
costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall’art 166 cpc nel
termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente
atto, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui agli art 38 e 167 cpc e
con l’avviso che in difetto di costituzione si procederà in contumacia per ivi senti accogliere le seguenti CONCLUSIONI
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Piaccia all’Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni domanda
ed eccezione ex adeverso proposta;
A) Accertare e dichiarare che ciascuno degli attori come
sopra elencati e rappresentati dal sottoscritto avvocato, come
identificati nella relazione tecnica del CTU ing. Consoli,
proprietario di alloggio sito nel piano di zona 38 come dai
rispettivi atti di assegnazione in atti, è proprietario in comunione pro indiviso ed in base ai millesimi di proprietà dei
beni ed i locali già assegnati al Consorzio, e precisamente
dei seguenti beni:
1. ex centrale termica insula nord, in catasto urbano al
foglio 884, p.lla 143, sub 501’;
2. ‘bar via I. Silone n. 229-231, in catasto urbano al foglio
866, p.lla 446, sub 503’;
3. ‘bar pizzeria via I. Silone n. 120, in catasto urbano al
foglio 884, p.lla 139, sub 502’;
4. ‘ bar tabacchi via I. Silone n. 78, in catasto urbano al
foglio 884, p.lla 153, sub 515;
5. ‘ negozio falegname via I. Silone n. 109, in catasto
urbano al foglio 884, p.lla 146, sub 505’;
6. ‘locale commerciale ex autofficina via I. Silone n. 70,
in catasto urbano al foglio 884, p.lla 155, sub 114 (oggi sub
502);
7. ‘servizi residenziali IV ponte, sala polifunzionale, in
catasto urbano al foglio 884, p.lla 145, sub. 501’;
8. ‘servizi residenziali IV ponte, ufficio I piano, in catasto
urbano al foglio
884, p.lla 145, sub. 20, 21, 22, 23, 24’;
9. ‘servizi residenziali IV ponte, medico/caf, in catasto
urbano foglio 884, p.lla 145, sub. 4’;
10. ‘campi sportivi siti in via Vasco ed annessi locali di
servizio a fronte strada in Via Ignazio Silone nn. 229. 231,
120, 109, 78, 80’;
11. ‘servizi residenziali siti in via Paolo Drigo n. 8/b, in
catasto urbano al foglio 884, p.lla 142 sub 8 e foglio 884 p.lla
142 sub 9,10,11,16,17 e 18’;
12. ‘servizi residenziali siti in via G. De Robertis n. 8, in
catasto urbano al foglio 884, p.lla 145, sub 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18’
B) Trasferire in proprietà a ciascuno degli attori e convenuti
rappresentati e difesi dal sottoscritto avvocato, come in atti,
ed, in ragione proporzionale, i beni elencati di cui al punto
A ed a autorizzare la Conservatoria dei Registri Immobiliare
ad annotare il titolo di proprietà dei soggetti in epigrafe sugli
immobili di cui è causa e l’emananda sentenza dichiarativa
della proprietà a cura e spese dell’ ATER di Roma ovvero in
caso di omissione di quest’ultima a cura e spese dei soggetti
in epigrafe con addebito delle spese sostenute a carico dell’
ATER di Roma;
C) Dare atto che l’ATER di Roma ha omesso di rendere
spontaneamente il rendiconto economico richiesto sui beni di
cui è causa, condannare l’ATER al pagamento delle somme
che risultano dal rendiconto contabile effettuato dal CTU ing.
Console, su ordine del Giudice, oltre agli interessi di mora
ed alla svalutazione monetaria ed a quanto effettivamente
percepito sino all’ effettiva consegna dei beni ed effettivo
soddisfo, in solido tra gli aventi diritto e pro quota in base ai

— 23 —

16-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

rispettivi millesimi di proprietà come risultanti dalle tabelle
millesimali depositate in atti anche dal CTU ing. Consoli e
non contestate da controparte;
D) Condannare l’ATER di Roma al pagamento delle spese processuali, onorari e competenze, nonchè al pagamento delle spese
di lite ex art 96 cpc, per responsabilità aggravata stante il comportamento dell’ATER che non ha aderito al tentativo di mediazione
proposto dagli attori innanzi alla Camera Arbitrale di Roma, da
distrarsi in favore del sottoscritto avvocato Diletta Bocchini che
si dichiara antistatario nonchè al rimborso di tutte le spese di CTU
anticipate dalle parti come liquidate dal Giudice.
Roma, 6 maggio 2019
avv. Diletta Bocchini
TX19ABA5354 (A pagamento).

CONSIGLIO DI STATO
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio
Notifica per pubblici proclami disposta dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sez. VI con decreto n. 409/2019 del
13/4/2019, pubblicato in data 15/4/2019 e comunicato a mezzo
p.e.c. in pari data, nel ricorso in appello n. 3025/2019 R.G.
1) Televomero srl con sede in Napoli, codice fiscale
01530140639; 2) Canale 9 srl con sede in Napoli, codice
fiscale 08347431218; 3) Napoli Canale 21 srl con sede in Pozzuoli (NA), codice fiscale 01220810632; 4) Teleradio Regione
srl con sede in Modica (RG), codice fiscale 00209070895;
5) Multimedia San Paolo srl con sede in Alba (CN), codice
fiscale 04964800157; 6) Telelibertà spa con sede in Piacenza,
codice fiscale 00728420332; 7) Sestarete & Rete 8 srl con sede
in Bologna, codice fiscale 09862630150; 8) Telepadova spa
con sede in Padova, codice fiscale 00775260284; 9) Videomedia spa (società incorporante la Gestione Telecomunicazioni srl, codice fiscale 01848470280), soggetta alla direzione
ed al coordinamento della società Gruppo Videomedia Srl,
con sede in Vicenza (VI), codice fiscale 01261960247; 10)
Radio Gubbio spa con sede in Gubbio (PG), codice fiscale
00496230541; 11) Pubblisole spa con sede in Cesena, codice
fiscale 03362900403; 12) Teletutto Bresciasette srl con sede
in Brescia, codice fiscale 00790530174 (già Radio Cronache Bresciane srl, società incorporante la Editoriale Teletutto
Bresciasette srl); 13) Noi TV srl con sede in Barga (LU),
codice fiscale 80000910507, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti,tutte rappresentate e difese dall’Avv. Marco
Rossignoli del Foro di Ancona (codice fiscale RSS MRC
56T01 L750X), ed elettivamente domiciliate in Roma, Viale
Dei Parioli n. 27 presso l’Avv. Emiliano Fasulo, hanno proposto appello al Consiglio di Stato contro: Italiana Televisioni
srl, con sede in Napoli, codice fiscale 06400231210; nonché nei confronti di: Ministero Dello Sviluppo Economico,
codice fiscale 80230390587; Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM), codice fiscale 95011660636;
Videonola srl Unipersonale, codice fiscale 03840291219, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti, per l’annullamento
e/o la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza,
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n. 2542/2019, pubblicata in data 25/2/2019 e notificata a mezzo
p.e.c. in data 2/3/2019, nell’ambito del ricorso n. 8268/2016
Reg. Ric. del Tar Lazio. Le appellanti hanno rassegnato le
seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.mo Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale,contrariis reiectis,annullare e/o riformare
l’impugnata sentenza n. 2542/2019 del Tar Lazio, sezione
Terza, pubblicata in data 25/2/2019 e notificata a mezzo p.e.c.
in data 2/3/2019, nell’ambito del ricorso n.8268/2016 Reg.
Ric. dello stesso Tar per il Lazio, con conseguente reiezione
del ricorso n. 8268/2016 Registro Ricorsi Tar Lazio, ovvero
con ogni altro conseguenziale provvedimento; il tutto con vittoria di spese e compenso professionale”.
Con ricorso al Tar Lazio, la Italiana Televisioni srl chiedeva l’annullamento della delibera n. 366/10/CONS del
15/7/2010, con la quale l’Agcom ha emanato il piano di
numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, con riferimento all’art. 5 (Numerazione delle emittenti
locali) della stessa, nonché l’annullamento di alcuni atti
consequenziali (bando per l’attribuzione delle numerazioni
LCN e provvedimento di attribuzione della numerazione 187
alla Italiana Televisioni srl). Tale ricorso veniva iscritto al
n. 10449/2010 RG della Sez. Terza Ter del Tar Lazio. Nel
corso del giudizio, con ordinanza n. 2262/2011, il Tar ordinava alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei
confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi
risultanti dagli elenchi Mise, e la Italiana Televisioni srl provvedeva a tale adempimento, mediante notifica per pubblici
proclami. Con sentenza n. 6901/2011, il Tar Lazio accoglieva
il ricorso. Tale sentenza veniva, quindi, impugnata davanti il
Consiglio di Stato da: Agcom (appello n. 6790/2011 R.G.);
Telecom Italia Media spa (appello n. 7873/2011 R.G.); MTV
Italia srl (appello n. 7907/2011 R.G.); Multimedia San Paolo
srl (appello n. 10204/2011 R.G.). In tali giudizi le appellanti provvedevano poi ad integrare il contraddittorio. Indi,
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4658/2012 riuniva e
respingeva tali quattro appelli. La Italiana Televisioni srl ha
successivamente promosso il ricorso n. 8268/2016 davanti
il Tar Lazio per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla
citata sentenza n. 6901/2011. Il TAR Lazio accoglieva tale
ricorso con sentenza n. 5274/2017, appellata al Consiglio di
Stato (giudizi riuniti n. 5602/2017 e n. 5970/2017). Il Consiglio di Stato accoglieva tali appelli con sentenza n. 550/2018
dichiarando la nullità della suddetta sentenza n. 5274/2017
del TAR Lazio, e rimetteva la causa davanti a quest’ultimo,
rilevando che, ai sensi dell’art. 114 C.P.A. il ricorso per l’ottemperanza deve essere notificato a tutte le parti del giudizio definito della cui esecuzione si tratta e che il giudizio di
primo grado non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti interessate a contraddire.
La Italiana Televisioni srl riassumeva pertanto il giudizio al
Tar Lazio ai sensi dell’art. 105 cpc. Il Tar Lazio, con ordinanza n. 6124/2018 ordinava l’integrazione del contraddittorio. Indi, il TAR a definizione del giudizio di remissione, si
pronunciava con la sentenza n. 2542/2019, con la quale accoglieva il ricorso n. 8268/2016 e, per l’effetto, ordinava l’esecuzione della sentenza n. 6901/2011; respingeva, inoltre, la
domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento
del danno e condannava il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agcom al pagamento, in parti uguali, in favore della
Italiana Televisioni srl, delle spese di giudizio.
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L’appello n. 3025/2019 pendente davanti il Consiglio di
Stato, Sez. VI, oggetto della presente notifica per pubblici
proclami, si basa sui seguenti motivi:
1) E’ errato disporre l’ottemperanza alla sentenza
n. 6901/2011 del TAR Lazio attraverso la partecipazione
alla procedura di cui al bando del Ministero dello Sviluppo
Economico in data 2/5/2016, in quanto tale sentenza ha per
oggetto la richiesta di annullamento della delibera Agcom
n. 366/10/CONS e degli atti conseguenziali (bando per l’attribuzione delle numerazioni LCN e provvedimento di attribuzione del numero 187 alla Italiana Televisioni srl). Diversamente il bando del 2/5/2016 era volto a individuare ai sensi
dell’art. 6, c.9 quinquies del DL N. 145/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 9/2014 i fornitori di servizi di
media audiovisivi che potevano utilizzare la capacità trasmissiva degli operatori di rete locali, titolari di diritto d’uso
delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia.
2) Il TAR Lazio non ha considerato che la disciplina normativa intervenuta successivamente alla pubblicazione della
sentenza n. 4658/2012 (con la quale sono stati rigettati gli
appelli avverso la sentenza n. 6901/2011 del TAR Lazio)
interviene su tratti del potere amministrativo non vincolati
dal giudicato e, pertanto, le statuizioni di cui alla sentenza
n. 2542/2019 del TAR Lazio esorbitano dai poteri del giudice
dell’ottemperanza.
A seguito di istanza delle appellanti, il Consiglio di Stato,
con decreto n. 409/2019 in data 13/4/2019, pubblicato in
data 15/4/2019 e comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, ha
ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano
conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli
effetti derivanti dalla assegnazione delle rispettive posizioni
nella numerazione automatica dei canali della tv digitale
terrestre, autorizzando la notifica per pubblici proclami,
mediante pubblicazione di una sintesi del petitum giudiziale
e delle censure contenute nel ricorso, sul sito istituzionale
del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Agcom e in
Gazzetta Ufficiale nel termine di 45 (quarantacinque) giorni
dalla notifica o comunicazione del provvedimento.
Viene quindi effettuata la notifica per pubblici proclami
mediante pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale e invio dello stesso, a mezzo p.e.c. alla Agcom e al
Ministero dello Sviluppo Economico per la relativa pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.
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Scolastico Regionale per la Campania, per l’annullamento delle
graduatorie generali definitive di merito del Concorso indetto
con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado) relative, per la Regione
CAMPANIA, alle classi di concorso A050 – “scienze naturali,
chimiche e biologiche” (approvate dall’USR Campania con i
Decreti n. 28877 del 30.11.2018, n. 30795 del 21.12.2018, e
n. 3233 del 31.01.2019) e ADSS “sostegno scuola secondaria di II grado” (approvate dall’USR Campania con i Decreti
n.28879 del 30.11.2018, n. 422 del 08.01.2019) e di ogni altro
atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli
impugnati, nonché per la rettifica delle graduatorie impugnate
mediante attribuzione alla ricorrente del corretto “punteggio
titoli” alla stessa spettante e per l’effetto dell’esatto “punteggio
totale” (pari a 86,8 per la cl.conc. A050 e pari a 85,4 per la
cl.di concorso ADSS) e del conseguente dovuto posizionamento
spettanti alla ricorrente all’interno delle impugnate graduatorie.
Lo svolgimento del predetto processo può essere seguito
consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l’inserimento del numero di registro Generale 866/2019 previa
selezione dell’adito TAR Campania, sede di Napoli. Con ordinanza n. 643/2019 pubblicata il 18.04.2019 il TAR CAMPANIA – Napoli- SEZ. IV ha autorizzato la presente notifica per
pubblici proclami nella parte II della G.U., sui siti internet del
MIUR (https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica) e del relativo
USR Campania (www.campania.istruzione.it sezione “atti di
notifica”); presso i predetti siti internet del MIUR e dell’USR
Campania possono essere consultati il testo integrale del
Ricorso, dell’Atto di motivi aggiunti, l’elenco dei nominativi dei
controinteressati, nonché la predetta ordinanza n. 643/2019. I
soggetti controinteressati all’accoglimento del ricorso e dell’atto
di motivi aggiunti sono tutti coloro che, all’interno della graduatoria generale definitiva di merito del sopra citato Concorso
indetto con D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 relativa, per la
Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050– “scienze
naturali, chimiche e biologiche” ed approvata dall’USR Campania con il Decreto n. 3233 del 31.01.2019, si sono classificati
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 172. che, ove alla ricorrente
fosse assegnato il punteggio totale alla stessa dovuto, pari a 86,8,
verrebbero scavalcati per punteggio nella predetta graduatoria.
avv. Emanuele Biondi
TX19ABA5361 (A pagamento).

avv. Marco Rossignoli
TX19ABA5357 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione

TAR CAMPANIA – NAPOLI
Sezione IV
Notifica per pubblici proclami - R. G. n. 866/2019
D’AGOSTINO IDANNA (CF:DGSDNN79L57B963S),
difesa dagli Avv.ti Palmira Graziano, Pasquale Biondi ed Emanuele Biondi, ha instaurato giudizio R.G. n. 866/2019 innanzi al
T.A.R. Lazio – Sez. IV – proponendo ricorso e successivo atto
di motivi aggiunti nei confronti del MIUR e del relativo Ufficio

Con atto di citazione 20.12.2018 il sig. Lo Iacono Francesco
nato a Zaccanopoli il 06.10.1948 ed ivi residente in via Contura, 3 - c.f. LCNFNC48R06M138X, elettivamente domiciliato
in Soriano Calabro, C.da Lacchi, presso lo studio dell’Avv.
Aldo Currà c.f. CRRLDA58R13E321U (avv.aldocurra@
giuffre.it) che lo rappresenta e difende. CITA Gli intestatari
catastali ossia i sigg: Mazzeo Anna MZZNNA48B51M138Z;
Mazzeo Francesco MZZFNC21P27M138Z; Mazzeo Giu-
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seppe MZZGPP30B28M138W Mazzeo Maria MZZ
MRA98C47M138T; Mazzeo Maria MZZMRA50D70M138S;
Mazzeo Maria Rosa MZZMRS12A68M138K; Mazzeo Paolo MZZPLA07C09M138X; Mazzeo Paolo Quinto
MZZPQN28L14M 138F; Mazzeo Quarto Valentino MZZQTV27C20M138P; Tavilla Paolo TVLPLA35R09H516F; Mazzeo
IsabellaMZZSLL09A65M138H; Lo Iacono Caterina LCNCRN13E55M 138J
- a comparire innanzi al Tribunale civ. di Vibo Valentia,
nella nota sede, sezione e Giudice designandi all’udienza del
10 Settembre 2019 ore di rito con invito a costituirsi, ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 gg
prima dell’udienza indicata, ai sensi dell’art. 168 bis ultimo c.
c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 167 e 38 c.p.c. per ivi,
presenti o contumaci, sentir dichiarare l’intervenuta usucapione
a favore dell’attore del diritto di proprietà sugli immobili di
seguito individuati e così catastalmente descritti: immobili tutti
situati nel Comune di Zaccanopoli: 1) Fabbr. Rurale C.U. foglio
3 particella 29; 2) unità urbana sita in Via Garibaldi n. 27 PT,
individuato nel catasto E.U. di detto comune al foglio 2 – particella 258-sub 7; 3 ) terreno C.U. foglio 3 particella 28; che è
decorso il tempo necessario per l’acquisizione degli immobili
ut sopra per intervenuta usucapione; Accertare e dichiarare che
i detti immobili con tutte le loro rispettive accensioni, miglioramenti, pertinenze ed addizioni appartengono in proprietà esclusiva al sig. Lo Iacono Francesco avendoli acquisiti per intervenuta usucapione ultraventennale. Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e al dirigente dell’U.T.E.T. le
conseguenti trascrizioni ed annotazioni. Condannare i convenuti
al pagamento di spese e competenze di giudizio.
L’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale con decreto del
12.3.19 ha autorizzato, visto l’art. 150 c.p.c. la notifica per
pubblici proclami con pubblicazione di estratto della citazione su Gazzetta Ufficiale, e affissione alla Casa Comunale
del Comune di Zaccanopoli, a mezzo Ufficiale Giudiziario
addetto all’UNEP presso il Tribunale di Vibo Valentia.
Soriano Calabro li 20.12.2018
avv. Aldo Currà
TX19ABA5362 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Notifica per pubblici proclami – Estratto domanda di
mediazione presso ISCO ADR
L’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. Renato Pizzuti, per la carica domiciliato in Benevento alla via Dell’Angelo n. 1, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Mazzeo
elettivamente domiciliato presso il suo studio alla via S. Rosa
n. 1, INVITA
i sigg.ri Serino Vincenzo, residente in Benevento alla c.da
Coluonni n. 30, Serino Antonio, residente in Benevento alla
via Fratelli Addabbo n. 7/B, Serino Rita, residente in Benevento alla c.da Ponte delle Tavole, NONCHÉ Ciciretti Felicita, Ciciretti Giuseppe, Ciciretti Raffaele, Ciciretti Vincenza,
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Del Sordo Giuseppina, Del Sordo Maria, Questi ultimi non
altrimenti meglio identificabili, collettivamente ed impersonalmente, domiciliati a mezzo notifica per pubblici proclami
ai sensi dell’art. 150 cpc., a tanto autorizzata con provvedimento del 27.03.2019, allegato alla domanda di mediazione
protocollata con ID 19000363 dell’Organismo ISCO adr
iscritto al nr. 52 del Registro presso il Ministero di Giustizia,
a comparire dinanzi all’ufficio di mediazione ISCO adr, sede
di Benevento, via dei Longobardi n. 9 (Complesso Arechi)
all’incontro fissato per il giorno 16 luglio 2019 ore 18.00 per
risolvere la controversia di cui al giudizio pendente dinanzi
al Tribunale di Benevento (R.G. n. 3565/2017) introdotto con
atto di citazione per opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c
del 09.06.2017, notificato a mezzo pubblici proclami, giusto
provvedimento di autorizzazione del 18.07.17, il cui estratto
è già stato oggetto di pubblicazione in G.U. del 1° agosto
2017 n. 90, avverso la sentenza n. 1329/2016 emessa in data
23/04/2016 dal Tribunale di Benevento, G.I. dott.ssa Giuliana Giuliano, pubblicata in data 01 maggio 2016 e rientrante nella tipologia di mediazione obbligatoria e demandata
dal giudice giusto provvedimento reso nel giudizio innanzi
indicato pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, G.I.
dott. Vinetti (R.G. n. 3565/2017).
Benevento, 29 marzo 2019
avv. Alberto Mazzeo
TX19ABA5371 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Notificazione per pubblici proclami, atto di citazione per
usucapione e convocazione per la mediazione obbligatoria
I signori Bertossi Silvano, nato a Palmanova (UD),
l’11/09/1940, c.f. BRTSVN 40P11G284J, e Casoli Carla,
nata a Udine (UD) il 09/11/1943, c.f. CSLCRL 43S49L483C,
entrambi residenti a Palmanova (UD), in via Venezia, n. 1,
e domiciliati in Udine, via Zugliano, n. 32, presso lo studio
dell’avv. Piergiorgio Bertoli, che li rappresenta a difende,
vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Gorizia
per la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,
convocano tutti gli eredi di Marichio (o Maricchio) Maria in
Pozzetto, nata a Grado (GO) l’11/05/1806 ed ivi deceduta il
25/11/1889, all’incontro di mediazione del 16.09.2019 alle
ore 15,00 presso la sede camerale di Gorizia, in via F. Crispi, n. 10, con invito a prendere visione del regolamento di
mediazione, a compilare il modulo di adesione e a contattare
la segreteria al tel. 0481-384224 e fax 0481-533176 e, in caso
di mancata presentazione o mancato accordo, citano tutti gli
eredi di Marichio (o Maricchio) Maria in Pozzetto, nata a
Grado (GO) l’11/05/1806 ed ivi deceduta il 25/11/1889, a
comparire avanti al Tribunale, di Gorizia, via N. Sauro n. 1,
per l’udienza del 02 ottobre 2019, ora di rito, dinanzi al Giudice designando ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito
a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima
dell’udienza sopra indicata, ai sensi e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c., e con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di
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cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere, in loro
presenza o legittima contumacia, le seguenti attoree conclusioni: Ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta,
piaccia all’Ill.mo Tribunale di Gorizia: A) In via principale
nel merito: Dichiarare che gli attori, BERTOSSI SILVANO e
CASOLI CARLA, hanno acquistato - sopravvenuta prescrizione acquistitiva ad usucapendum - la proprietà, per la quota
indivisa di ½ ciascuno dei seguenti beni immobili: secondo
piano e soffitta morta, punto II, nonché delle parti della
casa non divise e del fondo in proporzione della quota della
casa, punto III, del corpo tavolare primo della Partita Tavolare 127 di Grado, p.c. 634/2 casa, siti a Grado, in Campo
dei Patriarchi, n. 2, ad oggi ancora intestati a nome della
defunta MARICHIO (o MARICCHIO) MARIA in POZZETTO, autorizzando quindi i signor BERTOSSI SILVANO
e CASOLI CARLA a richiedere l’intavolazione delle realità
immobiliari suindicate a proprio nome. Spese, compensi ed
accessori di legge rifusi in caso di opposizione.
B) In via subordinata nel merito: Accertare e dichiarare,
per i motivi tutti esposti in narrativa, che gli attori, signori
BERTOSSI SILVANO e CASOLI CARLA, hanno unito, ex
art. 1146, comma 2, c.c., a seguito dell’atto di donazione di
data 25/06/2002, notaio Tania Andrioli di Palmanova, Repertorio N. 36461, il proprio possesso a quello del signor Bertossi Ico, per l’effetto dichiarare che gli attori stessi, signori
BERTOSSI SILVANO e CASOLI CARLA, hanno acquistato
- sopravvenuta prescrizione acquistitiva ad usucapendum - la
proprietà, per la quota indivisa di ½ ciascuno dei seguenti beni
immobili: secondo piano e soffitta morta, punto II, nonché
delle parti della casa non divise e del fondo in proporzione
della quota della casa, punto III, del corpo tavolare primo della
Partita Tavolare 127 di Grado, p.c. 634/2 casa, siti a Grado,
in Campo dei Patriarchi, n. 2, ad oggi ancora intestati a nome
della defunta MARICHIO (o MARICCHIO) MARIA in POZZETTO, autorizzando quindi i signor BERTOSSI SILVANO
e CASOLI CARLA a richiedere l’intavolazione delle realità
immobiliari suindicate a proprio nome. Spese, compensi ed
accessori di legge rifusi in caso di opposizione.
C) In via ulteriormente subordinata nel merito: Accertare
e dichiarare che gli attori BERTOSSI SILVANO e CASOLI
CARLA sono legittimanti, in forza del contratto di compravendita dd. 10/03/1992, autenticato nelle firme dal notaio Antonio
Grimaldi di Grado, Repertorio N. 3805, Registrato a Monfalcone il 26/03/1992, al n. 406/V mod. II, nonché dell’atto di
donazione di data 25/06/2002, notaio Tania Andrioli di Palmanova, Repertorio N. 36461, a chiedere che venga dichiarato che
la signora DOVIER GIOVANNA, nata a Grado il 16 gennaio
1913 ha acquistato - sopravvenuta prescrizione acquistitiva ad
usucapendum - la proprietà esclusiva dei seguenti beni immobili: secondo piano e soffitta morta, punto II, nonché delle parti
della casa non divise e del fondo in proporzione della quota
della casa, punto III, del corpo tavolare primo della Partita Tavolare 127 di Grado, p.c. 634/2 casa, siti a Grado, in Campo dei
Patriarchi, n. 2, ad oggi ancora intestati a nome della defunta
MARICHIO (o MARICCHIO) MARIA in POZZETTO, e per
l’effetto, sempre in forza del contratto di compravendita dd.
10/03/1992, autenticato nelle firme dal notaio Antonio Grimaldi di Grado, Repertorio N. 3805, Registrato a Monfalcone
il 26/03/1992, al n. 406/V mod. II, nonché dell’atto di donazione di data 25/06/2002, notaio Tania Andrioli di Palmanova,
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Repertorio N. 36461, autorizzare quindi i signori BERTOSSI
SILVANO e CASOLI CARLA a richiedere l’intavolazione delle
realità immobiliari suindicate a proprio nome per la quota indivisa di ½ ciascuno, in regime di comunione legale dei beni.
Spese, compensi ed accessori di legge rifusi in caso di
opposizione.
avv. Piergiorgio Bertoli
TX19ABA5393 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione
La Dott.ssa Angela Di Girolamo, quale Presidente FF del Tribunale Ordinario di Teramo, con provvedimento del 8.04.2019,
reso nel procedimento n. 586/2019 V.G., ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione depositato il 29.03.2019, con cui i Sigg.ri Di Gennaro Elsa,
Cibelli Maurizio, Cibelli Renato e Cibelli Walter, rappresentati e
difesi dall’Avv. Paolo Simoncini del Foro di Teramo, hanno citato
in giudizio i Sigg.ri Ianni Ada (c.f. NNIDAA25L70L307J), Ianni
Elisa o Luisa (c.f. NNILSE33E66L307Y), Ianni Floriano (c.f.
NNIFRN27D02L307H) tutti deceduti e di cui non si conoscono
eventuali eredi e Ianni Gaetano (c.f. NNIGTN38A04L307P), sconosciuto all’anagrafe del Comune di Tortoreto (Te) in cui risulterebbe nato, invitandoli a costituirsi in giudizio ed a comparire
dinanzi al Tribunale di Teramo, il giorno 25.11.2019 ore di rito,
per sentir dichiarare acquisita in loro favore per maturata usucapione la piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Tortoreto (Te) e censito al NCEU del suindicato Comune al foglio 23,
particella 40, sub 4.
avv. Paolo Simoncini
TX19ABA5399 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che i signori Lombardo Guido, nato ad
Albenga il 10.11.1958, c.f. LMBGDU58S10A145X e Lombardo Anna Maria, nata ad Albenga il 28.5.1956, c.f. LMBNMR56E68A145E, entrambi ivi residenti in Fraz. S. Fedele, Via
alla Costa, 71, rappresentati e difesi anche disgiuntamente
dagli avv. Luca Amoretti (C.F. MRTLCU64P09E290R – pec
luca.amoretti@avvocatiimperia.it) e Emanuela Cappellin (C.F.
CPPMNL66T62I138M – pec emanuela.cappellin@avvocatiimperia.it, presso il cui studio in Imperia, Via Nazionale 337 sono
domiciliati, hanno depositato in data 06.12.2018 ricorso per usucapione speciale ex L. 346/1976 nanti il Tribunale di Savona,
per l’accertamento dell’acquisto della proprietà dell’immobile
sito in Albenga (SV) a C.T. F.25 Part. 99, Ente Urbano, are
00, ca 95, intestato a Giovanelli o Giovannelli Federico, nato
a Salsomaggiore Terme il 26.6.1899, assumendo di essere nel
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pieno, pacifico e ininterrotto possesso ultraventennale dello
stesso uti dominus, in via esclusiva e senza contestazione,
offrendone prova testimoniale. La procedura è rubricata al n.
RG 3671/2018 del Tribunale di Savona, che con proprio decreto
del 04.01.2019, notificato dalla cancelleria ai sensi della L.
179/2012 il 10.01.2019, ha disposto la notifica del ricorso e del
decreto nei confronti del signor Giovannelli o Giovanelli Federico e l’affissione per la durata di novanta giorni all’albo del
Comune di Albenga ed all’albo del Tribunale di Savona, indicando espressamente che entro il successivo termine di novanta
giorni chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione ai
sensi dell’art. 3 c. 3 L. 10.05.76 n. 346.
Il Presidente del Tribunale di Savona con decreto del
15.02.2019 cron. 573/2019, previo parere favorevole del
P.M. del 05.02.2019, ha autorizzato la notifica nei confronti
di Giovanelli (o Giovannelli) Federico e ai suoi eventuali
eredi nelle forme stabilite dall’art. 150 cpc .
Imperia, lì 06.05.2019

esclusivo proprietario del terreno sito in Cardedu distinto
al C.T. al fg. 32, mapp. 24 per intervenuta usucapione ex
art. 1159-bis c.c.;
2) con vittoria di spese e compensi del presente e del
primo grado del giudizio, Rimb. Forf., C.P.A. e IVA.

avv. Luca Amoretti

Visti i ricorsi inoltrati alla sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana della corte dei conti dai signori sotto elencati
e iscritti ai numeri indicati a fianco di ciascun nominativo, si
comunica che - essendosi verificata l’interruzione del giudizio
per morte del ricorrente cosi come dichiarato all’udienza dal
G.U.P. dott. Paolo Gargiulo - decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di questo avviso senza che gli eredi abbiano provveduto
alla riassunzione del giudizio, questo verrà dichiarato estinto ai
sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 205 del 21 luglio 2000.

TX19ABA5434 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
Rinnovo di notifica per pubblici proclami
Estratto di citazione per integrazione del contraddittorio
Pistis Mario codice fiscale PSTMRA52S06E387D, nato a
Jerzuil 6 novembre 1952 elettivamente domiciliato a Cagliari
viale Ciusa n. 97, presso lo studio dell’avv. Carmen Loi codice
fiscale LOICMN67E42Z112L, PEC avvcarmenloi@pec.giuffre.it che lo rappresenta in virtù di procura 28 maggio 2018 a
margine dell’atto d’appello.
Premesso che il sig. Pistis proponeva appello nei confronti
della sentenza n. 100/2018 del Tribunale di Lanusei; la causa
veniva iscritta al n. 524/2018 del ruolo generale e assegnata alla
2.a sezione. Con ordinanza dell’11 ottobre 2018 la Corte d’Appello di Cagliari rilevato che erano parti del giudizio anche Marci
Francesca, Gori Iside, Porcu Emilio, Porcu Didier e Porcu Matulet
Michelle, contumaci nel primo grado, ordinava l’integrazione del
contraddittorio nei loro confronti; con altra ordinanza del 5 aprile
2019 la Corte ha rinviato all’udienza del 6 dicembre 2019 per
consentire il rinnovo della notificazione per pubblici proclami;
ciò premesso il sottoscritto avvocato nell’interesse del sig. Pistis
Mario.
Cita Marci Francesca res.te nella via Scano n. 3 a Cardedu,
Gori Iside res.te via Veneto n. 118 a Carbonia, Porcu Emilio via
Della Vittoria n. 117 a Carbonia, Porcu Didier res. a Les Ulis
(Francia), Porcu Matulet Michelle res. a Les Ulis (Francia) o i
loro eredi o aventi causa a comparire avanti alla Corte d’Appello
di Cagliari, II Collegio, Rel. Dott.ssa Sechi, per l’udienza del
6 dicembre 2019 ore 11,00 con l’invito a costituirsi nel termine di
venti giorni prima dell’udienza indicata, nelle forme stabilite dagli
art. 347 e 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il
termine implica le decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c., per ivi
accogliere le seguenti conclusioni voglia l’Ecc.ma Corte:
1) rigettare l’opposizione al decreto di riconoscimento dell’usucapione ex legge n. 346/1976 proposta dagli
appellati e, per l’effetto, dichiarare Mario Pistis unico ed

Cagliari, 3 maggio 2019
avv. Carmen Loi
TU19ABA5271 (A pagamento).

CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana
Servizio contenzioso pensionistico

Avviso di interruzione per la morte del ricorrente

Ricorso n.

Ricorrente

Data nascita

Data morte

63329

Cimino Concetta

25 ottobre 1946

28 gennaio 2018

Palermo, 8 maggio 2019
Il funzionario responsabile del servizio pensioni
dott.ssa Mariolina Verro
TU19ABA5289 (Gratuito).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento certificati di deposito
Il Giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa Adriana Cassano
Cicuto, con decreto del 04/05/2018 ha pronunciato l’ammortamento dei certificati di deposito al portatore n. 1513305 portante un saldo di € 150.000,00 e n. 1513306 portante un saldo di
€ 200.000,00 entrambi emessi da Banca Intesa San Paolo filiale
di Sanremo (IM). Opposizione legale entro 90 giorni.
Milano, lì 09.05.2019
avv. Davide Giorgio Vigo
TX19ABC5356 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI

TRIBUNALE DI NOVARA

Ammortamento polizza di pegno

Chiusura eredità giacente Lauro Palmira

Su ricorso della sig.ra Mascioli Valeria, il giudice delegato con decreto 12.10.2018 ha pronunziato l’ammortamento
della polizza di pegno n. 67001172640-12 di euro 750,00
emessa il 07.07.2015 da Custodia Valore Credito su Pegno
s.p.a. autorizzando l’istituto ad emettere il duplicato del titolo
dopo trascorso un termine non inferiore a 90 giorni e non
superiore a 180 giorni

Il sottoscritto Dott. Matteo Molina con Studio in Novara,
C.so della Vittoria n. 5 comunica che con decreto del Giudice Dott. Nicola Tritta del 07/05/2019 (N. 1748/2019),
depositato in cancelleria in data 08/05/2019, è stata disposta
la chiusura dell’eredità giacente della Sig.ra Lauro Palmira
(RG 961/2013) per esaurimento dell’attivo e l’archiviazione
del fascicolo.

Mascioli Valeria

Il curatore
dott. Matteo Molina

TX19ABC5457 (A pagamento).

TX19ABH5351 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
Ammortamento polizza di carico

TRIBUNALE DI NOVARA

Il presidente del Tribunale di Genova, con decreto
cron. 705/2019, R.V. 3653/2019, del 9-10 maggio 2019, ha
dichiarato l’ammortamento della polizza di carico (bill of
lading) no. ARKGOA0000066057 emessa il 31 marzo 2019
per il trasporto di n. 7 contenitori con le sigle ARKU8397277,
ARKU8440856,
ARKU8503764,
CAIU8306370,
FSCU9258757, INKU6386274, TCLU8563673 contenenti
3845 colli du rubinetteria (miscelatori d’acqua) imbarcati
sulla M/N YIGITCAN A con partenza da Genova e sbarco
al porto di Misurata (Libia). Opposizione legale: 30 giorni.

Eredità giacente di Franca Laboroi e termine per dichiarazioni di credito ex art. 498 c.c.

avv. Enrico Righetti
TX19ABC5485 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI CUNEO

Il sottoscritto dr. Matteo Molina con Studio in Novara,
C.so della Vittoria n. 5, comunica che il Tribunale di Novara
con decreto n. 1357/2019 del 01/04/2019, depositato in Cancelleria il 02/04/2019, del Giudice delle Successioni, Dott.ssa
Simona Delle Site, ha nominato lo scrivente curatore dell’eredità giacente RG 504/2019 di Franca Laboroi nata a Frassineto Po il 31.12.1936 e deceduta in Arona il 17.10.2016.
Con la presente pubblicazione il curatore, fatta salva
ogni ulteriore iniziativa anche in adempimento ad obblighi
di legge, invita chiunque sia a conoscenza di eredi del de
cuius ovvero siano debitori nei confronti del medesimo, a
contattare immediatamente il suo studio. Anche ai sensi
dell’art. 498 cc, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di coloro che vantino crediti verso la massa ereditaria
è stabilito nel 30 giugno 2019 a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ereditagiacenti@pec.studiomarnati.net .

Eredità giacente di Lamberti Aldo
Si rende noto che con provvedimento in data 21.03.2019 il
Giudice designato Dr. Enrico Ruggiero ha dichiarato aperta
la procedura di eredità giacente di Lamberti Aldo nato a
Manta (Cn) il 09.12.1945 in vita residente a Busca (Cn) e ivi
deceduto il 16.09.2017.
Con il medesimo provvedimento è stato nominato curatore dell’eredità giacente l’avv. Jessica Cerchio con studio in
Saluzzo (Cn), C.so Italia n. 72 disponendo la comparizione
avanti a sé per il giorno 01.04.2019 alle ore 14.45 per la prestazione del giuramento.
Cuneo, lì 02.05.2019

Il curatore
dott. Matteo Molina
TX19ABH5352 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Eredità giacente di Angiulli Romualdo - R.G. 4763/2019
Con decreto in data 5/4/2019 il Tribunale intestato ha
nominato l’avv. Lorenzo Ingino (0255180972) curatore
dell’eredità giacente 4763/2019 di Angiulli Romualdo

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Jessica Cerchio
TX19ABH5350 (A pagamento).

Lorenzo Ingino
TX19ABH5353 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLZANO

TRIBUNALE DI BRINDISI

Eredità giacente di De Angelis Concetta

Nomina curatore eredità giacente di Vinci Maria

Con decreto di data 1.4.2019 il Tribunale di Bolzano ha
dichiarato giacente l’eredità di De Angelis Concetta, nata a
Napoli il 19/3/1932 e deceduta Bolzano il 27/7/2015, limitatamente alla quota di 1/6 di pertinenza di Persico Manuel,
nato a Bolzano 14.2.1992, e ha nominato curatore della
stessa l’Avv. Luciano Andrea Miori, con studio a Bolzano in
via duca d’Aosta nr. 51.

Il Giudice delle Successioni, dott.ssa Silvia Nastasia, del
Tribunale di Brindisi con decreto del 7.3.2019 ha dichiarato
giacente l’eredità di Vinci Maria nata a Fasano il 10/6/1921 e
deceduta in Fasano il 04/01/2015 nominando curatore l’avv.
Mario Menzione con studio in Brindisi alla via Appia, 46.
Brindisi, 29.4.2019

Bolzano,8.5.2019

avv. Mario Menzione
TX19ABH5423 (A pagamento).

Il curatore
avv. Luciano Andrea Miori

TRIBUNALE DI TREVISO
Volontaria Giurisdizione

TX19ABH5358 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Mezzadri Roberto R.G. n. 964/2019

TRIBUNALE DI VENEZIA
Chiusura dell’eredità giacente di Maretto Gino
Il Giudice del Tribunale di Venezia, dott.ssa Grisanti,
con provvedimento del 18.04.2019 - cronol. n. 3879/2019,
letto il rendiconto finale depositato dal Curatore avv. Caterina Guerra ha disposto la chiusura dell’eredità giacente di
Maretto Gino, nato a Mira (Venezia) il 03.03.1916 e deceduto a Dolo (Venezia) il 20.02.2006.

Il Tribunale di Treviso con decreto del 10 aprile 2019,
ha dichiarato l’eredità giacente di Roberto Mezzadri nato a
Milano il 19/06/1957 e deceduto a Vittorio Veneto (TV) il
23/11/2018 nominando curatore l’avv. Giovanna Marchesan
del foro di Treviso, con studio in Castelfranco Veneto (TV)
via San Martino e Solferino, 41.
Il curatore
avv. Giovanna Marchesan
TX19ABH5438 (A pagamento).

Il curatore
avv. Caterina Guerra

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
Volontaria giurisdizione

TX19ABH5387 (A pagamento).

Chiusura di eredità giacente di Pierina Tosi - N. R.G.
2195/2012

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore eredità giacente di Rina Riva - R.G. Succ.
481/2019
Il Giudice del Tribunale di Monza con provvedimento del
11/02/2019 ha provveduto alla nomina del curatore dell’eredità giacente di Rina Riva nata a Monza (MB) il 12/02/1932
e deceduta in Monza (MB) il 09/07/2017 nominando curatore l’Avv. Patrizia Lissoni con studio in Monza (MB) Via
San Martino 5.
Monza 13/05/2019
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Patrizia Lissoni
TX19ABH5404 (A pagamento).

Il Giudice, dott.ssa Francesca Iaquinta, a scioglimento della
riserva che precede; letti gli atti della procedura dell’eredità della
signora Pierina Tosi, nata ad Agrate Conturbia il 12.12.1912 e
deceduta a Borgomanero il 13.03.2011; vista la relazione di chiusura contenente anche il rendiconto dell’eredità giacente, depositata in data 31.01.2019 dal curatore Avv. Daniela Spina con la
quale la medesima ha chiesto la chiusura della procedura previa
liquidazione dei compensi dovuti; rilevato che quanto dedotto
dal curatore trova conferma nei documenti in atti; rilevato che
all’udienza del 2.04.2019, fissata per la comparizione delle parti
ed adempimenti conseguenti, è comparso il solo curatore, che ha
dato prova di aver notificato copia del rendiconto e del decreto
di fissazione udienza ai controinteressati; considerato che, sempre alla predetta udienza, il curatore ha chiesto la liquidazione
del proprio compenso; considerato che, attesa l’avvenuta dichiarazione di accettazione di eredità in data 14/12/2018 da parte
della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, con sede
in Viale Isonzo n. 25 – 20135 Milano (già Milano via San Vito
n. 7), il curatore ex art.532 c.c. è cessato automaticamente dalle
proprie funzioni e deve, quindi, procedersi alla chiusura dell’ere-
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dità giacente; ritenuto che debbano essere liquidate le spese di
procedura ed, in particolare, il compenso del curatore; ritenuto
che la liquidazione del compenso al Curatore debba essere effettuata dal giudice che lo ha nominato, in ossequio al principio
in tal senso desumibile dall’art. 68 c.p.c. (v. Cass., 1581/1970;
1725/1981; 4433/1985; 3409/1986; 4742/1988; 7731/1991;
12767/1991); considerato che, per quanto attiene alla quantificazione del compenso del curatore, la Corte di Cassazione ha
affermato che il Giudice delle Successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti nella stessa natura del provvedimento, che implicano la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attività, sotto il profilo quantitativo, nonché della difficoltà tecnica
degli atti compiuti, della durata dell’incarico, dell’importanza
economica dell’eredità, ecc..(Cass. civile, sez. II, 12-07-1991,
n. 7731); ritenuto, dunque, quanto al compenso del Curatore che
lo stesso, tenuto conto del compendio ereditario, delle passività
accertate, della correttezza dell’incarico espletato e della natura
tecnica delle attività richieste per l’espletamento dell’incarico
attribuito, possa essere liquidato facendo riferimento, quale
criterio orientativo, ai parametri normalmente applicati per lo
svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie,
in base a quanto previsto dal D.M. n.55/14; ritenuto pertanto
che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della
procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati quale
è desumibile dagli atti, dell’attività concretamente svolta, della
complessità determinata dalla presenza di beni immobili appare
congruo liquidare al curatore, avv. Daniela Spina, a titolo di
compenso, la somma di € 3776,00 (al netto delle somme già
liquidate a titolo di acconto per complessivi € 4.000), oltre spese
generali al 15% sul compenso, oltre spese vive sostenute e documentate per € 139,89 ed oltre accessori di legge; ritenuto che il
compenso del curatore, così come tutte le spese della procedura,
comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di
chiusura in Gazzetta Ufficiale, debbano essere poste a carico
dell’eredità; ritenuto pertanto che, detratte tali spese ed effettuati i relativi pagamenti, il curatore debba procedere alla estinzione del c/c intestato alla curatela, consegnando il saldo attivo
all’erede accettante e per esso ad eventuali procuratori speciali
in possesso dei relativi poteri;
ritenuto che il Curatore debba, altresì, consegnare all’erede
le chiavi degli immobili in suo possesso nonché tutti i beni
dell’eredità inventariati; P.Q.M.
1) approva la relazione ed approva il rendiconto finale
depositata dall’avv. Daniela Spina;
2) dichiara ex art. 532 c.c. la chiusura dell’eredità giacente
aperta in morte di PIERINA TOSI;
3) liquida in favore del Curatore, avv. Daniela Spina, il
compenso dovuto per le prestazioni rese nella misura di
complessivi € 3776,00 (al netto dell’acconto già liquidato
di euro 4.000), oltre spese vive già sostenute e documentate
per € 139,89, oltre al rimborso delle ulteriori spese da sostenere per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto di chiusura dell’eredità, alle altre spese di chiusura ed
oltre accessori di legge (Iva e CPA);
4) dispone che i suddetti importi siano liquidati e pagati
sull’attivo ereditario, autorizzando il curatore al prelievo
delle predette somme dal conto corrente intestato alla procedura;
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5) dispone che il Curatore, detratte le spese e compensi
liquidati e provveduto, altresì, alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale (con spese a carico della
procedura), proceda alla estinzione del c/c della procedura
intestato alla curatela dell’eredità giacente, consegnando il
residuo saldo attivo all’erede accettante Fondazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro, con sede in Viale Isonzo n. 25 –
20135 Milano (già Milano via San Vito n. 7) e per esso ad
eventuali procuratori speciali;
6) dispone che il curatore provveda, altresì, a consegnare
all’erede le chiavi degli immobili in suo possesso e tutti i
beni inventariati, collaborando alle operazioni eventualmente
necessarie;
7) dispone, infine, che le ulteriori e successive incombenze,
come per legge, siano effettuate a cura e spese dell’erede
stante la cessazione della procedura.
Si comunichi. Il Giudice delle successioni dott.ssa Francesca Iaquinta
Novara, 26 aprile 2019
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Daniela Spina
TX19ABH5443 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CREMONA
Nomina curatore eredità giacente di Petecchi Gabriele
Il Giudice del Tribunale di Cremona Dott. Preioni con
decreto del 25/07/2011 ha dichiarato giacente l’eredità di
Petecchi Gabriele nato a Cremona il 07/10/1965 e deceduto
in Torre Dè Picenardi (CR) il 03/09/2010 con ultimo domicilio a Torre Dè Picenardi (CR) in via Garibaldi n. 52 nominando curatore l’avv. Consuelo Beber con studio in Cremona
Via Chiara Novella n. 15.
Cremona 08/05/2019
Il curatore
avv. Consuelo Beber
TX19ABH5449 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente
Il Giudice della VIII sez. civile Dott.ssa Francesca Console con decreto 4.9.2018 nomina l’avv. Fabrizio Raimondi
con studio in Napoli alla Via nazionale 33, curatore dell’eredità giacente di Stefano Laux nato a Napoli il 19.01.1935 e
deceduto in Napoli in data 31.08.2016
avv. Fabrizio Raimondi
TX19ABH5456 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

TRIBUNALE DI CREMONA

Nomina curatore eredità giacente

Nomina curatore eredità giacente di Jhon Hartur Dadzie

Il Tribunale di Termini Imerese nella persona del Giudice
delegato dott Giuseppe D’Agostino sostituito il 2/4/2019
dalla dottoressa Marino Sara procedimento 2357 del 2018
con provvedimento del 23 gennaio 2019 ha nominato l’Avv
Giovanni Maria Gargano curatore dell’eredità giacente di
Francesco Alliata di Salaparuta nato a Palermo il 21 novembre 1919 e deceduto il giorno 01 luglio 2015 .Il nominato
curatore ha giurato all’udienza del 18 febbraio 2019

Il giudice dott. Tito Preioni con decreto del 1° aprile 2011
ha dichiarato giacente l’eredità di John Hartur Dadzie nato
a Accra il 3 giugno 1970 e deceduto in Casalmaggiore il
20 aprile 2004 con ultimo domicilio a Casalmaggiore in via
Carducci 10; nominando curatore l’avv. Stefano De Stefano
con studio in Cremona via Garibotti n. 8.
Cremona, 6 maggio 2019
Il curatore
avv. Stefano De Stefano

avv. Giovanni Gargano

TU19ABH5277 (A pagamento).
TX19ABH5484 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CREMONA
TRIBUNALE DI CREMONA

Nomina curatore di eredità giacente di Pizzera Giovanni

Eredità giacente di Ferrari Maria Luisa - Nomina curatore
Estratto decreto tribunale Cremona del 10 giugno 2016: il
giudice nomina l’avv. Oriana Ceriali, con studio in Cremona,
via del Giordano n. 145, curatore dell’eredità giacente di
Ferrari Maria Luisa nata a Soncino (CR) il 24 maggio 1955
deceduta il 1° dicembre 2013 in Soncino (CR) residente in
vita in Soncino (CR) via della Repubblica n. 28.

Il giudice del Tribunale di Cremona con decreto del
1° marzo 2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Pizzera
Giovanni nato a Milano il 21 giugno 1960 deceduto il 28 febbraio 2018 in Soresina domiciliato in vita in Cremona via
Chiese n. 3 nominando curatore Giani rag. Magda con studio
in Cremona via Dei Gonfalonieri n. 9.
rag. Giani Magda
TU19ABH5339 (A pagamento).

Il curatore
avv. Oriana Ceriali

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TU19ABH5257 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Usucapione speciale art. 1159 bis c.c.

Eredità giacente di Spillone Raffaelina
Con decreto emesso in data 1° aprile 2019 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa
da Spillone Raffaelina, nato a Torre Annunziata il 11 agosto 1935 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il
23 aprile 2018 - R.G. 4824/2019.
Curatore è stato nominato avv. Viviani Silvio con studio in
Torino, c.so Tassoni n. 25.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Silvio Viviani
TU19ABH5275 (A pagamento).

I sottoscritti avv.ti Federico Viero (C.F. VRIFRC68B19L157J)
ed Otello Dal Zotto (C.F. DLZTLL63D10L157F), quali difensori della sig.ra Cavedon Iliana, elettivamente domiciliata
presso il loro studio in 36015 - Schio (VI), Via Baccarini n. 2,
rendono noto che è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Vicenza ricorso per usucapione ex art. 1159 bis. c.c.,
datato 18.10.2018 (procedimento R.G. 7124/2018, Giudice
dott.ssa Cazzola) affinchè venisse accertata, in capo alla ricorrente, l’intervenuta usucapione ultraventennale del terreno
boschivo sito in Valli del Pasubio (VI), catastalmente censito
al foglio 34, particella 109, bosco ceduo, classe 4 di ha 1, are
16 e ca 31, così come trasmessole dal padre, sig. Cavedon
Bruno Dionillo, deceduto in data 06.02.2015.
Il Giudice del Tribunale di Vicenza, dott.ssa Cazzola, ha
disposto l’affissione del ricorso e del decreto all’albo del
comune di Valli del Pasubio ed all’albo del Tribunale di
Vicenza, nonché la pubblicazione del ricorso per estratto
e per una sola volta da effettuarsi non oltre quindici giorni
dalla data della avvenuta affissione nei due albi di cui sopra,
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e la notifica a coloro che nei Registri Immobiliari risultino
titolari di diritti reali sul terreno sopra precisato, avvertendo
che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione
entro 90 giorni dall’affissione e notifica.
avv. Federico Viero
avv. Otello Dal Zotto
TX19ABM5392 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Riconoscimento di proprietà - Ricorso per usucapione speciale ex art. 1559 bis c.c.
Il sig. Mario Sorrentino nato a San Giovanni a Piro il 10/09/1953,
rappresentato e difeso dall’avv. Alberico Sorrentino, premettendo
di possedere, pacificamente e pubblicamente come proprietario
da oltre quindici anni: 1) un terreno sito in agro di San Giovanni
a Piro località Boviezzo (SA), identificato catastalmente al foglio
n. 16, particella 1014, Classe seminativo 3 Arbor, superficie ha
08,61, reddito dominicale € 2,67, reddito agrario € 3,11 (all.1); 2)
un terreno sito in agro di San Giovanni a Piro località Boviezzo
(SA), identificato catastalmente al foglio n. 16 particella n. 322,
classe seminativo 3 arbor, superficie ha 5,90, reddito dominicale
€ 1,83 (L. 3.540), reddito agrario € 2,13 (L. 4.130) (all. 2); 3) un
immobile sito in agro di San Giovanni a Piro località Boviezzo
(SA), identificato catastalmente al foglio n. 16 particella n. 1015,
cat. C/2, classe 2, superfice catastale 31 mq rendita € 10,18:
Chiedendo il riconoscimento del diritto di proprieta’.
Il Tribunale di Vallo della Lucania con decreto del 05/12/2018
(RG 1799/2018) ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione per estratto nella gazzetta ufficiale e mediante affissione per giorni 90 all’Albo del Comune di
San Giovanni a Piro, del Tribunale di Vallo della Lucania, con
avvertimento che avverso lo stesso puo’ proporsi opposizione,
notificando al ricorrente atto di citazione a comparire dinanzi al
Tribunale di Vallo entro giorni 90 dalla pubblicazione.
avv. Alberico Sorrentino
TX19ABM5427 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Riconoscimento di proprietà
Belotti Francesco Battista (BLTFNC64E01I079N) residente
in Camerata Cornello ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via A. Maj n. 14/d, presso lo studio del difensore avv.
Alessandro Pagano, con ricorso depositato in data 7.3.2018 ha
chiesto di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dei beni immobili di seguito descritti, dei quali ha
l’esclusivo e indisturbato possesso da ben oltre quindici anni,
siti in Camerata Cornello (BG), censiti come segue:
-foglio 9 del Catasto Terreni, particelle 394, 397, 402, 410,
412, 448, 449, 450, 451, 479, 629 in località Darco;
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-foglio 9 del Catasto Terreni, particelle 555, 556, 559,
1428 sub 1, 1428 sub 4, 1428 sub 4, 1661 sub 1, 3224, 3225,
3229 in località Gogge;
-foglio 24 del Catasto Fabbricati, particelle 400 sub 1,
400 sub 2 e 400 sub 3 in località Darco (già censiti sino
all’8.11.2017 al foglio 9 del Catasto Terreni, particelle 400
e 401);
-foglio 24 del Catasto Fabbricati, particella 438 sub. 2 in
località Darco (già censito sino al 28.12.2017 al foglio 9 del
Catasto Terreni, particella 438 sub 2).
Con decreto numero 1095/2019 cron. dell’11.4.2019 il
Giudice Designato ha dichiarato detti immobili di esclusiva
proprietà del ricorrente; ha disposto la trascrizione del provvedimento presso la competente Agenzia del Territorio, con
esonero del Conservatore da ogni responsabilità in proposito.
Si avverte pertanto chiunque vi abbia interesse che avverso
il decreto del Giudice può essere proposta opposizione entro
novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione
all’albo del Comune di Camerata Cornello e all’albo del Tribunale di Bergamo.
avv. Alessandro Pagano
TX19ABM5433 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Riconoscimento di proprietà - Ricorso per usucapione speciale ex art. 1559 bis c.c.
La sig.ra Montuori Antonietta nata a San Giovanni a Piro
il 09/07/1953, e residente in Peschiera Borromeo,(SA) Via
U. La Malfa n.8, Cf. MNTNNT53L49H907F, rappresentata
e difesa dall’avv. Alberico Sorrentino, premettendo di possedere, pacificamente e pubblicamente come proprietario
da oltre quindici anni: 1) un immobile sito in agro di San
Giovanni a Piro località Vicosetteventi (SA), identificato
catastalmente al foglio n. 1981 sub particella n. 90, cat. C/2,
classe 2, superfice catastale 13 mq rendita E 12,76;2) un
immobile sito in agro di San Giovanni a Piro località Vicosetteventi (SA), identificato catastalmente al foglio n. 1981
sub particella n. 91, cat. A/4, classe 1, superfice consistenza
3 vani, rendita € 154,94; Chiedendo il riconoscimento del
diritto di proprieta’. Il Tribunale di Vallo della Lucania con
decreto del 20/02/2019 (RG 202/2019) ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione
per estratto nella gazzetta ufficiale e mediante affissione
per giorni 90 all’Albo del Comune di San Giovanni a Piro,
del Tribunale di Vallo della Lucania, con avvertimento che
avverso lo stesso puo’ proporsi opposizione, notificando al
ricorrente atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale
di Vallo entro giorni 90 dalla pubblicazione.
avv. Alberico Sorrentino
TX19ABM5435 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SAVONA
Riconoscimento di proprietà - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. 346/76 - R.G.
n. 1053/19
Si rende noto che il sig Ciardella Claudio Daniele Luca, CRDCDD63E09F205I, nato a Milano il 9.5.1963, residente
in Balestrino (SV) Via Piemonte 10/2, difeso dall’Avv Riccardo Villa, VLLRCR85R23D600U, elettivamente domiciliato in Albenga Via Vittorio Veneto 16/21, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente da più di 15 anni i fondi identificati al CT di Balestrino foglio 11: mapp 96; mapp 180 sub1; mapp 181, 181
sub1 e 181 sub2; ha proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159bis cc e art. 3 L346/76. Il Giudice ha disposto
che la richiesta sia resa nota con affissione di ricorso e provvedimento per 90 gg all’albo del Comune di Balestrino e
del Tribunale di Savona, pubblicazione per estratto nella GU, notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque
ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dall’affissione e notifica.
avv. Riccardo Villa
TX19ABM5447 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI CUNEO
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Cuneo,
Vista la nota n. 0534350/19 del 19 aprile 2019, con la quale la Banca d’Italia Eurosistema sede di Torino - Divisione vigilanza - chiede l’adozione di un provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali scaduti nel periodo
1° marzo - 12 aprile 2019, durante i quali si è verificata - a causa del noto stato di crisi della società SGT S.p.A., la quale gestisce il servizio di gestione delle spedizioni per conto della Deutsche Bank S.p.A. e di diverse Banche italiane, l’impossibilità
del regolare funzionamento dello sportello di Cuneo della Deutsche Bank S.p.A., sito in Cuneo, corso Santorre Santarosa, 25;
Ritenuta l’opportunità di aderire alla predetta richiesta;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
a favore dello sportello di Cuneo, sito in corso Santorre Santarosa n. 25, della Deutsche Bank S.p.A., impossibilitato al
regolare funzionamento, nel periodo 1° marzo - 12 aprile 2019, a causa del noto stato di crisi della società SGT S.p.A., la
quale gestisce il servizio di gestione delle spedizioni per conto della Deutsche Bank S.p.A. e di diverse Banche italiane, è
autorizzata la proroga dei termini legali o convenzionali, prescritti per le operazioni di banca.
La Banca d’Italia Eurosistema sede di Torino - Divisione vigilanza è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge 24 novembre 2000, n. 340.
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Bambagiotti
TU19ABP5254 (Gratuito).
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PREFETTURA DI SAVONA
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Savona,
Vista la nota n. 0524665/19 in data 18 aprile 2019, con la quale la sede di Genova della Banca d’Italia comunica che, a
causa della sospensione dei servizi di recapito della corrispondenza da e verso le filiali da parte del vettore incaricato S.G.T.
S.p.a. le filiali indicate in allegato non hanno potuto operare regolarmente e, in particolare, garantire il servizio di incasso
delle cambiali, nel periodo dal 18 marzo 2019 al 28 marzo 2019;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Ritenuto di dovèr concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli uffici bancari
indicati nell’elenco allegato, nel periodo dal 18 marzo al 28 marzo 2019 è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata dell’evento stesso resta accertata nelle predette giornate.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge 24 novembre 2000, n. 340.
Savona, 19 aprile 2019
Elenco filiali Provincia di Savona interessate
dai disservizi legati alla S.G,T. S.p.a.
ABI

CAB

Codice
filiale

Denominazione filiale

Indirizzo

CAP

Comune

Prov.

6175

49250

200

Albenga

P. Del Popolo 29

17031

Albenga

SV

6175

10604

1719

Agenzia 4 SV-Fornaci

c.so V. Veneto 172r

17100

Savona

SV

6175

49291

1724

Andora

via A. Doria 36

17020

Andora

SV

6175

10699

1737

Agenzia 9 SV-Del Monte

c.so Tardy e Benech 57

17100

Savona

SV

p. Il prefetto t.a.
Il vice prefetto vicario
Triolo
TU19ABP5256 (Gratuito).
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PREFETTURA DI ROVIGO

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Protocollo: n. 23088/Gab.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 52).

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Rovigo,
Vista la lettera prot. n. 551683/19 del 26 aprile 2019, con la
quale la filiale di Verona della Banca d’Italia ha trasmesso la nota
della Banca di Credito Cooperativo RovigoBanca, che ha comunicato che le filiali ubicate in Provincia di Rovigo non hanno
operato regolarmente, in quanto «a causa dello stato di crisi della
SGT Spa la corrispondenza bancaria e gli effetti cartacei da lavorare sono in giacenza presso la predetta società di spedizioni»,
richiedendo l’emissione del decreto di proroga dei termini legali
o convenzionali previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948;
Decreta:
per le motivazioni indicate nella premessa, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948,
è riconosciuto dipendente da eventi eccezionali l’irregolare
funzionamento degli sportelli delle seguenti filiali della
Banca di Credito Cooperativo RovigoBanca, dal 12 marzo e
fino al 15 maggio 2019:
filiale di Rovigo - corso del Popolo, 260;
filiale di Costa di Rovigo - piazza San Giovanni Battista, 71;
filiale di Lendinara - frazione Rasa, via ex Provinciale
Rasa, 28;
filiale di Lendinara - via Santa Sofia, 11;
filiale di Villanova del Ghebbo - via Roma, 43;
filiale di Adria - via Mons. Filippo Pozzato, 45/A;
filiale di Bergantino - via Vittorio Emanuele, 48;
filiale di Giacciano con Baruchella - via Roma, 4138;
filiale di Ceregnano - piazza Guglielmo Marconi, 158;
filiale di Ceneselli - Piazza Marconi, 85;
filiale di Occhiobello - frazione Santa Maria Maddalena, via Eridania, 196;
filiale di Arquà Polesine - via Roma, 34;
filiale di Rovigo - frazione Borsea - viale delle Industrie, 1;
filiale di Rovigo - viale Porta Adige, 5;
filiale di Badia Polesine - piazza Vittorio Emanuele,
123;
filiale di Fratta Polesine - via G. Tasso, 23;
filiale di Polesella - via Gramsci, 256.
Rovigo, 3 maggio 2019

TRIBUNALE DI PALERMO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Palermo, con provvedimento dei
8-13/2/2019, reso nel procedimento n. 640/2019 V.G., ha
ordinato la pubblicazione della domanda di dichiarazione
di morte presunta di Rosario Equizzi, nato a Palermo il
25.10.1923, scomparso a Palermo il 4.1.1983 e con ultima
residenza in Palermo, Via del Fante n. 64. Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire entro sei
mesi dall’ultima pubblicazione.
avv. Alessandro Arnone
TX19ABR5035 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

VARESE FOOD SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: piazza XX Settembre, 2 - 21100 Varese (VA), Italia
c/o commissario liquidatore dott. Luigi Castagna
Punti di contatto: Studio Castagna - Tel. 0332/1810022 Mail: lcastagna@studiocastagna.eu
Partita IVA: 0323595122
Deposito bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
finale
Il sottoscritto Commissario Liquidatore, Dott. Luigi Castagna, in data 08 maggio 2019 ha provveduto a depositare
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Varese
il Rendiconto Finale e Piano di Riparto della Cooperativa
Varese Food Società Cooperativa. Gli interessati potranno,
entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proporre ricorso al Tribunale per le loro eventuali contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Luigi Castagna

Il prefetto
De Luca
TU19ABP5293 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 57

TX19ABS5389 (A pagamento).
— 36 —

16-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DI VARESE GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: c/o commissario liquidatore dott. Luigi Castagna,
Piazza XX Settembre, 2 - 21100 Varese (VA)
Punti di contatto: Studio Castagna 0332/1810022 - lcastagna@studiocastagna.eu
Codice Fiscale: 02852410121

Deposito bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
finale
Il sottoscritto Commissario Liquidatore, Dott. Luigi Castagna, in data 08 maggio 2019 ha provveduto a depositare presso
la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Varese il Rendiconto
Finale e Piano di Riparto della Cooperativa Di Varese Group.
Gli interessati potranno, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proporre ricorso al Tribunale per
le loro eventuali contestazioni.

PRESTAMPA SOC. COOP.

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale della liquidazione
La sottoscritta dott.ssa Daniela Massa, Commissario liquidatore della Soc. Coop. Prestampa in liquidazione coatta amministrativa, comunica che presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Cagliari in data13/05/2019 sono stati depositati
gli atti finali della liquidazione ai sensi dell’art. 213 comma 2
R.D. 267/1942. Comunica inoltre che non è stato predisposto
il piano di riparto per mancanza di attivo realizzato residuo.
Nel termine di 20 giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Cagliari, decorso il quale,
gli atti finali si intenderanno approvati.
Cagliari 13/05/2019
Il commissario liquidatore
dott.ssa Daniela Massa

Il commissario liquidatore
dott. Luigi Castagna

TX19ABS5420 (A pagamento).

TX19ABS5390 (A pagamento).

VSG SERVICE A R.L.

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: c/o commissario liquidatore dott. Luigi Castagna,
Piazza XX Settembre, 2 - 21100 Varese (VA)
Punti di contatto: Studio Castagna 0332/1810022 - lcastagna@studiocastagna.eu
Codice Fiscale: 02938120124
Deposito bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
finale
Il sottoscritto Commissario Liquidatore, Dott. Luigi Castagna, in data 08 maggio 2019 ha provveduto a depositare presso
la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Varese il Rendiconto
Finale e Piano di Riparto della Cooperativa VSG Service a r.l..
Gli interessati potranno, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proporre ricorso al Tribunale per
le loro eventuali contestazioni.

SARABINA SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa D.M. n. 488 del
20/09/2011
Sede: via G. Leopardi - 87064 Corigliano Calabro - CS
Registro delle imprese: 02520150786
Deposito del bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 della Legge Fallimentare si segnala che
in data 22/01/2015 è stato depositato, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rossano, il bilancio finale di liquidazione.
Il commissario liquidatore
dott. Antonio Crusco
TX19ABS5436 (A pagamento).

SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA

Il commissario liquidatore
dott. Luigi Castagna

in scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: viale Indipendenza n. 134 - 14053 Canelli (AT)
R.E.A.: AT - 113351
Codice Fiscale: 01411750050

TX19ABS5391 (A pagamento).

COOPERATIVA D’ANGELO - P.S.C. A R.L. IN
LIQUIDAZIONE
in liquidazione coatta amministrativa
Codice Fiscale: 04058340656

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica, ai sensi dell’art. 213 L.F., che in data 8 maggio 2019 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione
con la relativa relazione della cooperativa in epigrafe presso
il Tribunale di Vallo della Lucania (SA).

Deposito bilancio finale di liquidazione
Visto il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico datato 27.3.2019 prot. U. 0070926 il 9 maggio 2019
è stato depositato presso il Tribunale di Asti il Bilancio finale
di liquidazione con il Conto della gestione e il Piano di riparto
della procedura concorsuale in oggetto. L’eventuale opposizione deve essere proposta nei termini di cui all’art. 213 del
R.D. 267/1942.
Il commissario liquidatore
avv. Gianna Casamassima

Il commissario liquidatore
dott. Massimo Formisano
TX19ABS5398 (A pagamento).
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SOCIETÀ COOPERATIVA VALLE VERDE A
R.L.

in liquidazione coatta amministrativa D.M. n. 488 del
20/09/2011
Sede: c.da Mandria Del Forno II Trav. 36 - 87064 Corigliano Calabro (CS)
Registro delle imprese: 02656240781
Deposito del bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 della Legge Fallimentare si segnala che
in data 21/09/2013 è stato depositato, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rossano, il bilancio finale di liquidazione.
Il commissario liquidatore
dott. Antonio Crusco
TX19ABS5440 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI
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Art. 2 (apposizione vincolo preordinato all’esproprio)
Ai fini della realizzazione dell’opera pubblica di cui
all’art.1, conformemente a quanto stabilito dall’art. 10,
comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è disposto il vincolo preordinato all’esproprio, dalla data del presente atto,
sulle aree da espropriare e/o occupare e/o asservire.
Art. 3 (atto finale conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi)
Il presente decreto, conforme alla determinazione favorevole adottata dalla Conferenza di Servizi, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da
leggi statali e regionali, secondo quanto stabilito dal comma 4
dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm.ii.
Art. 4 (adempimenti Società proponente l’intervento)
Il presente provvedimento è trasmesso a ENAC per i successivi adempimenti di competenza.
Art.5(pubblicazioni)
Il presente Provvedimento è pubblicato sul sito internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il direttore Centrale Vigilanza Tecnica
dott. Roberto Vergari

VARIE

TX19ADA5401 (A pagamento).

ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE
CIVILE
Decreto di accertamento di conformità urbanistica ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni e integrazioni relativo al progetto Master
Plan Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze” per il
periodo 2014-2029 - Comuni interessati: Firenze, Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa, presentato dall’ENAC
– Ente Nazionale Aviazione Civile – con sede in Roma (RM)
viale Castro Pretorio, 118
In data 15 aprile 2019 è stato emanato, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale
per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, il Provvedimento n. 6674 di Accertamento
di conformità urbanistica ai sensi degli art. 2 e 3 del D.P.R.
18/04/94, n.383 e D.L. 28/6/95 n. 251 e ss.mm.ii. con cui è
accertato il perfezionamento del procedimento dell’intesa
Stato – Regione Toscana relativamente al progetto Master Plan
Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze” , comuni interessati: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa, presentato dall’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile - con
sede in Roma (RM) Viale Castro Pretorio, 118.
Art.1 (perfezionamento intesa Stato-Regione)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 38 e s.m.i.,, è accertato il perfezionamento del procedimento d’intesa Stato-Regione Toscana,
relativamente al progetto Master Plan Aeroporto “Amerigo
Vespucci”di Firenze secondo gli elaborati progettuali allegati
(Allegato 1) al presente Decreto, e sulla base dei pareri e note –
con le relative prescrizioni – resi in sede di Conferenza di Servizi o trasmessi a questo Ministero che, unitamente ai verbali
di Conferenza, formano parte integrante del presente decreto.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LA BONIFICA
AMBIENTALE
E LA RIGENERAZIONE URBANA DEL SITO
DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
(SIN) BAGNOLI - COROGLIO
Indizione e convocazione conferenza di servizi
Il Commissario straordinario del Governo per la bonifica
ambientale e la rigenerazione urbana del sito di rilevante
interesse nazionale (SIN) Bagnoli - Coroglio, in qualità
di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 33, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modifiche con la legge 11 novembre 2014, n. 164,
Indice e convoca
La conferenza di servizi, in modalità simultanea sincrona,
per l’approvazione dello stralcio urbanistico del programma di
risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, con seduta
pubblica fissata per il giorno 14 giugno 2019, presso la porta
del parco in via Diocleziano n. 341, Napoli, alle ore 10,00.
L’approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese
e i nulla osta, costituisce altresì variante urbanistica automatica
ai sensi del art. 33, comma 10, del decreto-legge n. 133/2014.
Contestualmente alla indizione e convocazione della conferenza di servizi, ai sensi del testo unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
la pubblica utilità, degli articoli 10 comma 2, 19 comma 3,
11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., viene comunicato
l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo ai proprietari delle aree e ad ogni altro interessato.
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La comunicazione dell’avvio del procedimento è effettuata
mediante pubblico avviso e sostituisce a tutti gli effetti quella
personale, essendo il numero dei destinatari superiore a 50.
La documentazione relativa alla proposta di PRARU e al
relativo stralcio urbanistico revisionato con le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni esplicitate agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale n. 47 del
27 febbraio 2019 - relativo al procedimento di valutazione
ambientale strategica relativa al «programma di risanamento
ambientale di rigenerazione urbana del sito di rilevante
interesse nazionale Bagnoli-Coroglio - a firma congiunta
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, e
il documento di sintesi sono disponibili sul sito internet di
INVITALIA, nella sezione «rilancio bagnoli» (https://www.
invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti)
L’elenco dei soggetti e delle ditte interessati dal vincolo
apposto ai sensi delle richiamate disposizioni in materia di
espropriazione è contenuto nel sito di INVITALIA di cui sopra.
I soggetti interessati sono invitati a partecipare e a pronunciarsi nell’ambito della conferenza di servizi, anche facendo
pervenire eventuali proprie osservazioni, entro i trenta giorni
della durata del procedimento ai sensi dell’art. 33, comma 9,
del decreto-legge n. 133/2014 al commissario straordinario,
in via della Mercede n. 96 - 00186 Roma, oltre che all’indirizzo di posta elettronica commissario.bagnolicoroglio@
governo.it e commissatiobagnoli@pec.governo.it
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Tipo di Modifica Tipo IB n. C.I.7.b - Eliminazione di un
dosaggio in Italia.
Modifica Apportata: Eliminazione del dosaggio 2,5
mg/2,5mg compresse a rilascio prolungato in tutte le confezioni autorizzate (AIC 034095012 – 034095024)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD5206 (A pagamento).

Il commissario straordinario
Francesco Floro Flores

ALMUS S.R.L.

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

TU19ADA5442 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274

SANOFI S.P.A.

Specialità Medicinale: ALENDRONATO ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 70 mg compresse rivestite con
film, 4 compresse - AIC n. 037499011.
Codice pratica n. N1A/2019/226.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea
aggiornato da parte di un produttore del principio attivo già
approvato (Holder Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
(Polonia) - CoS n. R1-CEP 2003-273-Rev 01).
Specialità Medicinale: CIPROFLOXACINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 250 mg, 500 mg e 750 mg compresse rivestite con film - AIC n. 037904, tutte le confezioni
autorizzate.
Codice pratica n. N1A/2019/227.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IA n. A.7 Eliminazione
del produttore del principio attivo Dr. Reddy’s Laboratories
Limited (India).

Sede legale: viale Luigi Bodio, 37/b - 20158 Milano
Partita IVA: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Codice Pratica n. C1B/2018/2882 del 21/12/2018
No. di procedura europea: DE/H/4690/001-002/IB/058
Specialità medicinale: TRIAPIN
Confezioni e numeri di AIC:
2,5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato:
- 14 compresse in blister PVC/PVDC AIC n. 034095012
- 28 compresse in blister PVC/PVDC AIC n. 034095024
5 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato:
- 14 compresse in blister PVC/PVDC AIC n. 034095036
- 28 compresse in blister PVC/PVDC AIC n. 034095048
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.

— 39 —

16-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Data di autorizzazione delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Estratto Comunicazione di notifica regolare AIFA/
PPA/P/46925 del 24/04/2019.
Specialità medicinale: GABAPENTIN ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 100 mg, 300 mg e 400 mg capsule rigide - AIC n. 036009, tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica n. N1B/2019/355.
Tipologia variazione: Variazione tipo 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 AIFA/
FV/9044/P).
E’ autorizzata la modifica del regime di fornitura da
Ricetta Ripetibile (RR) a Ricetta Non Ripetibile (RNR), 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.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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
di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Cinzia Poggi
TX19ADD5345 (A pagamento).

GE HEALTHCARE S.R.L.

Sede legale: via Galeno n. 36, 20126 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.
Medicinale: DRYTEC, AIC 037027. Codice pratica:
N1A/2019/440
Tipologia della variazione: IA, A7 - Eliminazione del sito
MDS Nordion Inc.-Canada, responsabile della produzione
della sostanza attiva sodio molibdato.
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I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Isabella Galbiati
TX19ADD5347 (A pagamento).

TILLOMED ITALIA S.R.L.

SIS: 4374
Sede legale: viale G. Richard 1-A - 20143 Milano
Partita IVA: 09750710965
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Specialità Medicinale: GABAPENTIN TILLOMED 100
mg, 300 mg & 400 mg, capsule rigide, AIC: 046685, Titolare
AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice Pratica C1B/2019/324; N.
di Procedura Europea DE/H/6224/001-003/IB/003; Tipologia
variazione: IB n. B.II.b.2.a; Modifica Apportata: Aggiunta
del sito di controllo: PharmaS d.o.o, Croazia
Specialità Medicinale: DULOXETINA TILLOMED 30 &
60 mg, capsule gastroresistenti; AIC: 045161, Titolare AIC:
Tillomed Italia S.r.l. Codice Pratica CIB/2019/320, N. di
Procedura Europea DE/H/6183/001-002/IB/009. Tipologia
variazione: IB n. B.II.b.2.a; Modifica Apportata: Aggiunta
del sito di controllo: PharmaS d.o.o, Croazia
Specialità Medicinale: MICOFENOLATO TILLOMED
500 mg, compresse rivestite con film; AIC: 045833, Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice Pratica C1B/2019/458,
N. di Procedura Europea DE/H/5752/001/IB/003. Tipologia
variazione: IB n. B.II.b.2.a; Modifica Apportata: Aggiunta
del sito di controllo: PharmaS d.o.o, Croazia
Specialità Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO TILLOMED ITALIA, 5g/100ml concentrato per soluzione per infusione; AIC: 044735, Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice
Pratica C1B/2019/327, N. di Procedura DE/H/5756/IB/012/G
Tipologia variazione: 2 variazioni raggruppate di tipo IB n.
B.II.b.2.a Modifica Apportata: aggiunta dei siti di controllo lotti:
Alkemi S.A., Madrid, Spagna e Biolab S.L., Madrid, Spagna.
Specialità Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO TILLOMED, 4g/5ml concentrato per soluzione per infusione; AIC:
044733, Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice Pratica
C1B/2019/357, N. di Procedura DE/H/5755/IB/011/G. Tipologia variazione: 2 variazioni raggruppate di tipo IB n° B.II.b.2.a
Modifica Apportata: aggiunta dei siti di controllo lotti: Alkemi
S.A., Madrid, Spagna e Biolab S.L., Madrid, Spagna.
Specialità Medicinale: FLECAINIDE TILLOMED 50 &
100 mg, compresse; AIC: 046041, Titolare AIC: Tillomed
Italia S.r.l. Codice Pratica CIB/2019/343, N. di Procedura
Europea UK/H/6829/001-002/IB/004. Tipologia variazione:
IB n. B.II.b.2.a; Modifica Apportata: Aggiunta del sito di
controllo lotti: PharmaS d.o.o, Croazia
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Specialità Medicinale: BUSULFAN TILLOMED 6 mg/ml,
concentrato per soluzione per infusione; AIC: 045540, Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice Pratica CIB/2019/346,
N. di Procedura Europea UK/H/6585/001/IB/004G. Tipologia
variazione: 2 variazioni raggruppate di tipo IB n. B.II.b.2.a
Modifica Apportata: aggiunta dei siti di controllo lotti: Alkemi
S.A., Madrid, Spagna e Biolab S.L., Madrid, Spagna
Specialità Medicinale: BUSULFAN TILLOMED 6 mg/ml,
concentrato per soluzione per infusione; AIC: 045540, Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice Pratica C1B/2018/2898,
N. di Procedura Europea UK/H/6585/001/IB/002. Tipologia
variazione: 2 variazioni raggruppate di tipo IB n. B.II.e.1.z e n.
B.II.e.2.z. Modifica Apportata: sostituzione del materiale del
tappo di chiusura della fiala e dei limiti di controllo dei parametri
di specifica della chiusura.
Specialità Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO TILLOMED ITALIA, 5g/100ml concentrato per soluzione per infusione; AIC: 044735, Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice
Pratica C1A/2019/1077 N. di Procedura DE/H/5756/001/IA/013
Tipologia variazione: Aggiunta del sito di rilascio lotti:
Tillomed Tillomed Pharma GmbH, Manhagener Allee 36,
22926 Ahrensburg, Germania.
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, sono autorizzate le
modifiche richieste.
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta fino alla data di scadenza.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in G.U.
Specialità Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO TILLOMED, 4g/5ml concentrato per soluzione per infusione;
AIC: 044733, Titolare AIC: Tillomed Italia S.r.l. Codice
Pratica C1B/2018/389, N. di Procedura UK/H/6199/001/
IB/010. Tipologia variazione: tipo IB n. C.1.2.a Modifica
Apportata: Implementazione raccomandazioni PRAC. modifiche del paragrafo 4.8, dell’RCP e corrispondente sezione
del FI. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione, 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’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA
e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1,
della determina di cui al presente estratto, che non riportino le
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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
determina, 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.
Il legale rappresentante
dott. Mario Di Majo
TX19ADD5348 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA S.P.A.

Sede legale: piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano
Partita IVA: IT04974910962
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE, così
come modificato dal Regolamento 712/2012.
Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda,
3 - 20121 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE, così come
modificato dal Regolamento 712/2012.
Codice Pratica: C1B/2019/734
GABAPENTIN RANBAXY 100 mg, 300 mg, 400 mg
capsule rigide. (AIC n. 038346) – Confezioni: tutte
Tipologia di variazione: IB - C.I.5.z: modifica del regime di
fornitura da RR (ricetta ripetibile) a RNR (ricetta non ripetibile).
I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Codice Pratica: N1A/2019/23
CEFTRIAXONE RANBAXY 1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare (AIC
n. 035905) – Confezioni: tutte
Tipologia di variazione: IAIn – A.5.a: Modifica del nome e
indirizzo (solo sede legale) del produttore del prodotto finito
( incluso analisi e rilascio dei lotti), da FACTA FARMACEUTICI S.P.A. a ACS DOBFAR S.P.A.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo
entro e non
oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione. Sia i lotti
gia’ prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Codice Pratica: N1A/2019/68
LORAZEPAM RANBAXY 1 mg , 2,5 mg compresse rivestite con film (AIC n. 035772) – Confezioni: tutte
Tipologia di variazione: IAIn - C.I.3: Aggiornamento
paragrafi 4.2 e 4.4 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI
seguito della procedura di PSUR per il Lorazepam.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo
e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende
avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD5360 (A pagamento).

FARMA GROUP S.R.L.

Sede legale: via Strampelli, 18 - 63074 San Benedetto del
Tronto (AP)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274.
Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l.
Medicinale: PRODUTAL “0,5 mg capsule molli”, AIC
n. 045115019

Foglio delle inserzioni - n. 57

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Codice
pratica:
C1B/2018/2677;
Procedura
n.
IT/H/0623/001/IB/002/G - IA, A.4 Modifica dell’indirizzo
del produttore del principio attivo Dr. Reddy’s Laboratories
Ltd. da: Chemical Technical Operations II, Plot. No. 110 &
111, Sri Venkarteswara Co-operative Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram, Medak District, 502325 Talangana, India
a Chemical Technical Operations II, Plot. No. 1, 75A, 75B,
110, 111 and 112, Sri Venkarteswara Co-operative Industrial
Estate, Bollaram, Jinnaram, Sanga Reddy District, 502325
Talangana, India; IB, B.I.d.1.a).4 Modifica del periodo di retest del principio attivo supportata da dati in tempo reale: da
48 mesi a 60 mesi.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX19ADD5368 (A pagamento).

BIOQ PHARMA BV
Sede legale: Prins Bernhardplein 200 - 1097 Amsterdam,
Paesi Bassi
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007, n. 274.
Titolare A.I.C.: BioQ Pharma BV
Medicinale: ROPIVACAINA BIOQ in tutte le confezioni
autorizzate, AIC n. 044387
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Codice
pratica:
C1B/2019/293;
Procedura
n.
AT/H/0611/001/IB/004/G - 10 x IA, B.II.d.1.a); IB, B.II.d.2.a);
IA, B.II.d.2.b); IB, B.II.d.2.d); IB, B.II.f.1.b).1. Modifiche
nei metodi analitici e nelle specifiche del prodotto finito, eliminazione di una procedura analitica obsoleta ed estensione
del periodo di validità del prodotto finito da 30 mesi a 3 anni.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX19ADD5369 (A pagamento).

— 42 —

16-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BIOQ PHARMA BV
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LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.

Sede legale: Prins Bernhardplein 200 - 1097 Amsterdam,
Paesi Bassi

Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007, n. 274

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274

Titolare AIC: BioQ Pharma BV
Medicinale: PROPOFOL BIOQ in tutte le confezioni autorizzate, AIC n. 040963
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Cod.
Pratica:
C1A/2018/2954;
Procedura
n.
NL/H/2284/001-003/IA/008 - Tipo IAin, C.I.3.a) Modifica stampati: implementazione dell’esito della procedura
PSUSA/00002555/201711. E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sul paragrafo 4.4 del RCP relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare AIC. Il titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate al RCP dalla data di pubblicazione
in GU. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità
Igienico Terapeutiche S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.:
Codice pratica n. N1A/2019/363
Medicinale: MYSOLINE (aic: 009340)
Confezioni:009340011 – 250 mg compresse, 30 compresse.
N. e Tipologia variazione: Singola variazione di Tipo IA:
B.II.d.2.a.
Tipo di Modifica: Modifica minore ad una procedura di
prova approvata del prodotto finito (Limite di accettabilità
per le Sostanze correlate: RSD% ≤ 15,0%).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 219/2006.
Le presenti variazioni possono assumersi come approvate dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.

La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva

TX19ADD5370 (A pagamento).

TX19ADD5378 (A pagamento).

EG S.P.A.

ABC FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.
Medicinale: VALSARTAN ABC
Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 040762 – in tutte le
confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2019/412
Modifiche di Tipo IA, categoria 5 x B.III.1.a)2: aggiornamento del CEP all’ultima versione approvata dell’EDQM:
R1-CEP 2011-110-Rev 02, da un produttore già approvato:
Jubilant Generics Limited
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD5377 (A pagamento).

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione notifica regolare UVA del 24/04/2019 Prot. n. 46809
Medicinale: GABAPENTIN EG 100 mg, 300 mg e 400
mg capsule rigide
Codice farmaco: 036131 – Tutte le confezioni
Codice Pratica: N1B/2019/362
Comunicazione Notifica regolare UVA del 24/04/2019 –
Prot. N. 46812
Medicinale: KENEIL 600 mg e 800 mg compresse rivestite con film
Codice farmaco: 039037 – Tutte le confezioni
Codice Pratica: N1B/2019/363
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.5.z
Tipo di modifica: Modifica del regime di fornitura
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 alla Azienda titolare dell’AIC.
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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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX19ADD5380 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
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: GABAPENTIN ABC
Numero A.I.C. e confezione: 036519 – in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1B/2019/347
Comunicazione di notifica regolare AIFA/PPA/P/46990
del 24/04/2019
Tipologia della modifica: Tipo IB, categoria C.I.5.z
Modifica apportata: Modifica del regime di fornitura in
accordo alla comunicazione inviata dall’Ufficio di Farmacovigilanza in data 25/01/20119 (protocollo AIFA/FV/9044/P).
È autorizzata la modifica del regime di fornitura da Ricetta
Ripetibile (RR) a Ricetta Non Ripetibile (RNR), 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 all’RCP,
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI 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.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD5381 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 57

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia
(Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.
Codice pratica: N1A/2019/324
Medicinale: ALAMUT
Confezioni e AIC: tutte le confezioni e presentazioni autorizzate, 044036
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l. via dei Castelli Romani,
22 – 00071 Pomezia (RM)
Tipologia di variazione: Tipo IAIN
Tipo di modifica: A.5.a) –Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito responsabile del controllo e rilascio
dei lotti: DA: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
S.A.A: Adamed Pharma S.A. I lotti già prodotti possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
Massimiliano Florio
TX19ADD5385 (A pagamento).

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

codice SIS 211
Sede legale e domicilio fiscale: via di Scandicci, 37
- Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA n.
AIFA/PPA/P/47011
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codici Pratiche N°ClB/2018/1096, ClA/2018/2886
Medicinale: ZANTIPRIDE
Codice farmaco: 036824
MRP N° UK/H/710/01/IB/29-IT/H/689/01/IA/31
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.l.3z, C.l.z
Modifica apportata:
Aggiornamento stampati in accordo alla procedura
PSUSA/00000536/201604; modifica RCP e FI in linea con
la raccomandazione EMA/PRAC/595696/2018.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 3,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 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
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regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine dì 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità dì ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo dì metodi digitali alternativi. Il titolare
AlC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Roberto Pala

Foglio delle inserzioni - n. 57

RECORDATI S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Recordati S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 Milano.
Specialità Medicinale: LOMEXIN
Confezioni e numeri di AIC: 2% crema - tubo 30 g (AIC
n. 026043012), 2% crema vaginale - tubo 78 g con 1 applicatore (AIC n. 026043277).
Specialità Medicinale: FALVIN
Confezioni e numeri di AIC: 2% crema - tubo 30 g (AIC
n. 025982012), 2% crema vaginale - tubo 78 g con 1 applicatore (AIC n. 025982226).
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.

TX19ADD5388 (A pagamento).

Codice pratica: N1B/2018/1388

ORION CORPORATION
Sede legale: Orionintie, 1 - FIN-02200 Espoo, Finlandia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN-02200
Espoo Finlandia
Medicinale: FILENA COMPRESSE
Confezioni e numeri di AIC: 028758011; 028758023
Codice pratica n.: N1B/2019/178
Tipologia variazione: Tipo IB B.I.b.2 Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime,
reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di
fabbricazione del principio attivo:
e) Altre modifiche in una procedura di prova del principio
attivo o di una materia prima o sostanza intermedia.
Codice pratica n.: N1B/2018/447
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Worksharing procedure n. IT/H/xxxx/WS/22 – concluso
in data 09/05/2019
The variations consist in:
3 type IA B.II.d.1.c – Addition of new specification parameters to the release specification with their corresponding
test methods for microscopic appearance, container appearance and viscosity.
1 type IB B.II.d.2.d – Addition of HPLC-DAD test procedure for fenticonazole nitrate identification at release.
3 type IA B.II.d.1.a – Tightening of specification limits for
related substances at release and shelf life.
1 type IA B.II.d.1.z – Change in the specifications parameters and/or limits of the finished product to more accurately
describe the appearance of the drug product for container
appearance at shelf life.
2 type IB B.II.d.1.z – Reduction in the testing frequency of
an analysis, from routine testing to skip or periodic testing,
for microscopic appearance and viscosity at shelf life.
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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

Un procuratore
dott.ssa Rossella Pietrantonio
TX19ADD5402 (A pagamento).

TX19ADD5403 (A pagamento).
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MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: PARLODEL Confezioni: AIC
n. 023781026, 023781038, Codice pratica N1A/2019/447, Var.
grouping: tipo IAIN Cat B.II.b.1.a) aggiunta di Klocke Verpackungs Service GmbH come sito di confezionamento secondario + tipo IAIN Cat B.II.b.1.a) aggiunta di Klocke Verpackungs
Service GmbH come sito di confezionamento secondario +
tipo IAIN Cat B.II.b.2.c) 1. aggiunta di MADAUS GmbH –
Troisdorf come sito di rilascio, escluso il controllo dei lotti.
Specialità medicinale: SERPAX Confezioni: Tutte AIC
n. 020835, Codice pratica N1A/2019/315, Var. grouping: di
due var. tipo IA Cat B.III.1.a)2. Presentazione di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già
approvato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD5414 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità medicinale: GABAPENTIN MYLAN GENERICS Confezioni: Tutte AIC n. 036607, Codice pratica:
C1B/2019/777, Tipologia variazione: C.1.5.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 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.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Foglio delle inserzioni - n. 57

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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD5415 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274.
Specialità
medicinale:
SEVELAMER
MYLAN
PHARMA Confezioni: Tutte AIC n. 043522, Codice pratica:
C1B/2016/2361 + C1B/2018/609, Proc. DK/H/2249/001/1B/10
+ DK/H/2249/001/1B/14, Var. Tipo IB Cat. C.1.3.z + Var Tipo
IB Cat. C.l.2.a: Modifica del RCP a seguito di procedura
PSUSA/00002697/201510 + Modifica del RCP e del FI per
allineamento al medicinale di riferimento.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD5416 (A pagamento).
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ALFASIGMA S.P.A.

Sede: Via Ragazzi del ’99, n. 5 - Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Medicinale: BENTELAN
Codice pratica: N1B/2019/369
Confezioni e numeri AIC: 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale - AIC n. 019655315, 4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale - AIC n. 019655152
Tipologia variazione e modifica apportata: variazione tipo
IB n. B.II.d.1 c) aggiunta di un nuovo parametro di specifica
con il corrispondente metodo analitico (Arsenico)
Decorrenza della modifica:
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
TX19ADD5417 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: GABAPENTIN ALTER
Numero A.I.C. e confezione: 036574 – in tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: N1B/2019/354 - Modifica Tipo IB, cat.
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 AIFA/
FV/9044/P)
È autorizzata la modifica del regime di fornitura da Ricetta
Ripetibile (RR) a Ricetta Non Ripetibile (RNR), 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.
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 GURI.

Foglio delle inserzioni - n. 57

Trascorso il suddetto termine le confezioni che non
rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione
non potranno essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo a quello
della data della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
Giuseppina Ruggiero
TX19ADD5418 (A pagamento).

GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.
Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.
Specialità medicinale: ZOMIG
Codice pratica: C1A/2019/498 - SE/H/0128/03+06/
IA/067 compresse orosolubili 2,5 mg e 5 mg; Codice pratica
C1A/2019/497 - SE/H/0128/01-02/IA/066 compresse rivestite con film 2,5 mg e 5 mg, tutte le confezioni registrate.
Titolare: Grünenthal Italia S.r.l.
Tipologia variazione: B.II.b.2.a) aggiunta di Farmaceutici
Formenti S.p.A., via Di Vittorio 2 - Origgio (VA) quale sito
autorizzato al controllo lotti del prodotto finito. Entrata in
vigore delle variazioni: 15 febbraio 2019.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini
TX19ADD5419 (A pagamento).

GENERINOBEL GMBH
Sede: Calwer Strasse 7 - 71034 Böblingen, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare A.I.C.: GeneriNobel GmbH
Medicinale: SILDENAFIL GENERINOBEL in tutte le
confezioni autorizzate, A.I.C. n. 046422
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
Cod. Pratica: C1A/2019/931 - Procedura n. DE/H/5144/001003/IA/003: IAin, B.II.b.2.c).1 Aggiunta di Delorbis Pharmaceuticals Ltd., 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area,
2643 Lefkosia, Cipro quale sito responsabile del rilascio dei
lotti del prodotto finito.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 57

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.

Il legale rappresentante
dott.ssa Carla Labruzzo

TX19ADD5421 (A pagamento).

TX19ADD5426 (A pagamento).

FARTO S.R.L. - FARMACO BIOCHIMICO
TOSCANO

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA
SENESE S.R.L.

Sede legale: viale Alessandro Guidoni, 97 - Firenze
Partita IVA: 06569640482

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: FARTO S.R.L. - FARMACO BIOCHIMICO
TOSCANO
Medicinale: CUSPIS 500MG - AIC N° 037687023 e
CUSPIS 750MG - AIC N° 037687035
Codice Pratica: N1B/2019/286
Tipologia di variazione: Grouping di tipo IB: B.II.b.1.a;
B.II.b.1.b; B.II.b.1.e; B.II.b.2.c.2
Tipo di modifica: B.II.b.1. a), b) e): Aggiunta di un sito di
fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento
di fabbricazione del prodotto finito - B.II.b.2.c)2.: Aggiunta
di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti compresi
il controllo dei lotti.
Modifica apportata:Aggiunta del sito di fabbricazione
Lachifarma Srl Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino, SS 16 Zona industriale 73010 Zollino (LE)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott. Matteo Cioni
TX19ADD5422 (A pagamento).

SOFAR S.P.A.

Sede legale: via Firenze n. 40 - Trezzano Rosa (MI)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e ai sensi
del Regolamento (CE) 1234/2008 del 24/11/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: SOFAR S.p.A.
Specialità medicinale: PENTACOL 2 g e 4 g schiuma rettale.
n. AIC: 026925115, 026925127.
Grouping di 2 variazioni di tipo IB-B.II.b.3a. Modifiche
minori nel processo di fabbricazione del prodotto finito: fasi
di produzione del bulk e di ripartizione/pressurizzazione.
Pratica N1B/2019/315.

Sede: via Cassia Nord, 351 – Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e ss.mm.ii.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.r.l..
Specialità Medicinale: SODIO CLORURO GALENICA
SENESE 0,9%.
A.I.C.: 029874043, 029874056, 029874068.
Confezioni: flaconcini in vetro da 100 ml, 250 ml e 500
ml.
Codice pratica n. N1B/2019/314.
Tipologia e numero della variazione: Grouping di n. 3
variazioni n. B.II.b.1 (a), n. B.II.b.1 (f) e n. B.II.b.2.c).2
“aggiunta del sito di fabbricazione BIEFFE MEDITAL
S.p.A. per la totalità del procedimento di fabbricazione del
prodotto finito, del controllo dei lotti/le prove, del rilascio dei
lotti e del confezionamento secondario”.
Codice pratica n. N1B/2019/317.
Tipologia e numero della variazione: Variazione di tipo IB
n. B.II.d.2.d) “aggiunta di una procedura di prova del prodotto finito nel nuovo sito produttivo: aggiunta del metodo
per la determinazione dei cloruri (metodo di Mohr)”.
Codice pratica n. N1B/2019/318.
Tipologia e numero della variazione: Variazione di tipo IB
n. B.II.d.2.d) “aggiunta di una procedura di prova del prodotto finito nel nuovo sito produttivo: aggiunta del metodo
per la determinazione delle endotossine batteriche (Ph. Eur.
2.6.14 curr. ed. metodo C, LAL Test).
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX19ADD5428 (A pagamento).
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SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: KEFORAL
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate - AIC 022085
Codice pratica: N1A/2019/400
Tipologia di variazione: Singola Variazione – A.5 di tipo IAIN
Tipo di modifica: Modifica del nome del Fabbricante del
prodotto finito
Da: FACTA FARMACEUTICI S.p.A. A: ACS DOBFAR
S.p.A.
Specialità medicinale: MACROZIT
Confezioni: 500 mg compresse rivestite con film, 3 compresse - AIC 039123017
Codice pratica: N1B/2019/403
Tipologia di variazione: Grouping di 6 variazioni –
B.II.b.1.e) di tipo IB; B.II.b.1.b) di tipo IAIN; B.II.b.1.a) di
tipo IAIN; B.II.b.2 c)2 di tipo IAIN; B.II.b.3 a) di tipo IA;
B.II.d.1 d) di tipo IA.
Tipo modifica: Aggiunta del sito produttivo LACHIFARMA
Srl, Modifica minore di processo: da “Granulazione ad umido”
a “Granulazione a letto fluido” (Valida solo per il sito Lachifarma Srl), Eliminazione tra le specifiche di rilascio del test
“Identification of colorant” (Valida solo per sito Lachifarma Srl)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX19ADD5429 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
Codice pratica: C1B/2019/742
Medicinale: NEURONTIN, GABAPENTIN PFIZER
Codice farmaco: 028740, 040150
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.5.z
Tipo di modifica: Modifica del regime di fornitura
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Modifica apportata: Modifica del regime di fornitura in accordo
alla comunicazione inviata dall’Ufficio di Farmacovigilanza di
AIFA in data 25.1.2019, 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

Foglio delle inserzioni - n. 57

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 dall’Etichettatura. I lotti già
prodotti non possono essere più essere dispensati al pubblico a
decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione
della presente Comunicazione di notifica regolare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine
le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente
Comunicazione non potranno essere più dispensate al pubblico e,
conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX19ADD5430 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 821/2018 del
24/05/2018.
Codice pratica: C1A/2019/580
N. di Procedura Europea: NL/H/0198/001-002/IA/031/G
Specialità medicinale: VASEXTEN
Codice A.I.C. : 035144 tutte le confezioni e i dosaggi autorizzati
Tipologia variazione: Grouping Variation composta da
n. 1 Tipo IAIN (B.II.b.1.b), n. 1 Tipo IAIN (B.II.b.1.a) e Tipo
IAIN (B.II.b.2.c.2);
Tipo di Modifica:
Inserimento di DELPHARM NOVARA s.r.l. officina per il
confezionamento primario, secondario e rilascio lotti.
Modifica apportata: Modifica FI
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione 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 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.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Data di implementazione: 14.02.2019
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD5431 (A pagamento).

FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.

Sede: Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli
Codice Fiscale: 00272420639
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 e del
Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Farmaceutici Damor S.p.A.
Codice pratica: N1A/2019/454
Medicinale: (AIC 034601017) – FLUPID 250 mg compresse rivestite.
Variazione: A.7 - Tipo di procedura IA – Tipo di modifica:
Soppressione del sito di fabbricazione per un prodotto finito.
Modifica apportata: Eliminazione del sito Fine Foods & Pharmaceuticals Nembro (BG) per tutte le fasi di produzione (incluso
packaging primario e secondario) controllo e rilascio lotti.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua in G.U.
L’amministratore unico
Vincenzo Maglione
TX19ADD5432 (A pagamento).
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Titolare AIC: C&G FARMACEUTICI S.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IAin C.I.z. - Tipo di modifica:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
del Foglio illustrativo.
Modifica apportata: Inserimento dell’avvertenza relativa
al rischio di aneurisma e dissezione dell’aorta con fluorochinoloni per uso sistemico e per via inalatoria, per implementazione della Raccomandazione del PRAC del 1-4 Ottobre
2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art.35, D.Lgs.
219/2006, e dell’art.2 della Determina AIFA DG/512/2019 è
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza
all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Sede legale: via Ferrante Imparato, 190 - 80146 Napoli

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.

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

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.

C&G FARMACEUTICI S.R.L.

Codice Pratica C1A/2019/299 - N° DI Procedura Europea
IT/H/419/01-02/IA/012
Medicinale: FALEV compresse rivestite con film
Confezioni e n° AIC.: Tutte le confezioni autorizzate - AIC
040361

Il legale rappresentante
dott. Pasquale Antonio Circelli
TX19ADD5437 (A pagamento).
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DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
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Codice Fiscale: 10616310156

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, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012.

Un procuratore
dott. Paolo Castelli

Sede legale: via San Martino, 12 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Medicinale: MEMAC
Confezioni: 5 mg compresse rivestite con film AIC
042613012; 10 mg compresse rivestite con film AIC
042613024
Codice pratica: C1A/2019/964
Procedura decentrata: ES/H/0691/001-002/IA/016
Tipologia variazione e modifica apportata: variazione
Tipo IAin B.II.b.2.c.2 aggiunta del sito IDIFARMA DESARROLLO FARMACÉUTICO, S.L. - Poligono Mocholi - C/
Noain, 1 - 1110 NOAIN (NAVARRA) SPAIN come ulteriore
produttore responsabile dell’importazione e del rilascio lotti
del prodotto finito compresi il controllo dei lotti/le prove..
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Elisabetta Rossi
TX19ADD5441 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Medicinale: BOTINERO compresse
AIC 045200. Tutte le confezioni registrate.
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Codice Pratica C1A/2019/419
Tipologia variazione: Tipo IAin C.I.z
Tipo di Modifica: modifica stampati volta a implementare
una raccomandazione del PRAC a seguito di una procedura
di valutazione del segnale. Implementazione di testi concordati dalle autorità competenti, che non richiedono ulteriori
valutazioni.
Modifica apportata: aggiornamento del paragrafo 4.8 del
RCP e corrispondente sezione del foglio illustrativo al fine
di implementare le raccomandazione del PRAC - EMA/
PRAC/826440/2018.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.8 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.

TX19ADD5444 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007,
n. 274.
Specialità medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE
MYLAN GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 039420. Proc.
n. HU/H/0153/IB/016/G. Codice pratica: C1B/2019/560
Grouping Tipo IB: 2 Var Tipo IA Cat A.7 - eliminazione siti
di produzione API - Amino Chemicals Ltd (Malta) e Chunghwa Chemicals Synthesis Biotech Co. Ltd (Taiwan); Var
Tipo IA Cat A.4 - modifica indirizzo sito di produzione API
(Zhejiang Menovo Pharmaceutical Co., Ltd); Var Tipo IA Cat
B.III.1.a.2 - aggiunta CEP R1-CEP 1998-075-Rev 04 (Bioindustria, L.I.M. S.p.A); Var Tipo IB Cat B.III.1.a.2 - aggiunta
CEP R1-CEP 1998-075-Rev 03 (Bioindustria, L.I.M. S.p.A).
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Specialità medicinale: TIGECICLINA MYLAN PHARMA
Confezioni Tutte: AIC n. 044987. Proc. n. MT/H/0238/001/
IA/004. Codice pratica: C1A/2019/960 Variazione Tipo IA
Cat. A.5.b - modifica indirizzo del sito produttivo Gland
Pharma Limited.
Specialità medicinale: PACLITAXEL MYLAN
GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 037771. Proc. n.
DK/H/1079/IA/030/G. Codice pratica: C1A/2019/875
Grouping Tipo IA: 2 Var Tipo IA Cat. B.III.1.a.2 - aggiornamento CEP da R1-CEP 2008-077 Rev 00 a R1-CEP
2008-077 Rev 02 (Phyton Biotech LLC, USA) + aggiornamento CEP da R0-CEP 2011-324 Rev 02 a R1-CEP 2011324 Rev 01 (Phyton Biotech LLC, USA).
Specialità medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS Confezioni Tutte: AIC
n. 038086. Proc. n. IT/H/0364/001-003/IA/011/G. Codice
pratica: C1A/2019/766 Grouping Tipo IA: Var tipo IA Cat.
B.III.1.a.4 - eliminazione CEP 2003-050 per Ramipril (Dr.
Reddy’s Laboratories Ltd); 4 Var tipo IA Cat. B.III.1.a.2
- Aggiornamento CEP per Ramipril da R0-CEP 2003-026Rev 02 a R1-CEP 2003-026-Rev 02 (Zhejiang huahai IMP
& EXP CO Ltd); 5 Var tipo IA Cat B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP per Idroclorotiazide da R1-CEP 2004-307Rev 00 a R1-CEP 2004-307-Rev 04 (Cambrex Profarmaco
Milano S.r.l.); Var tipo IAin Cat B.III.1.a.3 - Aggiunta
CEP per Idroclorotiazide R1-CEP 2004-149-Rev 04 (Teva
Pharmaceutical Industries Ltd).
Specialità
medicinale:
ONDANSETRONE
MYLAN GENERICS ITALIA Confezioni Tutte: AIC
n. 037549. Proc. n. DK/H/0858/IA/032/G Codice pratica: C1A/2019/770 Grouping Tipo IA: 2 Var tipo IA Cat.
B.III.1.a.2 – aggiornamento CEP da R1-CEP 2005-071Rev 03 a R1-CEP 2005-071-Rev 04 (Dr Reddy’s Laboratories Ltd, India) + aggiornamento CEP da R1-CEP 2008174-Rev 00 a R1-CEP 2008-174-Rev 01 (Qilu Pharmaceutical Co Ltd, Cina).
Specialità
medicinale:
ATORVASTATINA
MYLAN GENERICS ITALIA Confezioni Tutte: AIC
n. 042181. Proc. n. BE/H/0160/01-04/IA/028/G Codice
pratica: C1A/2019/698 Grouping Tipo IA: Var tipo
IAin Cat. B.II.a.3.a.1 - aggiunta di Opadry II bianco IH
85F18378 al materiale di rivestimento già approvato; Var
tipo IA Cat. B.II.b.3.a - modifiche minori del processo
produttivo (Mylan Laboratories Ltd, Pithampur, India).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dalla data di approvazione nel RMS.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD5445 (A pagamento).
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IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 10616310156
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012.
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri
di Cefalonia, 2, 26900 Lodi.
Codice pratica: C1B/2018/2480
Comunicazione di approvazione di MHRA del 01/05/2019
Medicinale, confezioni e codice AIC:
PLEYRIS 25 mg soluzione iniettabile - AIC 041348 –
tutte le confezioni registrate
Grouping variation IB:
1 var. IB B.II.b.1 f) Aggiunta di un sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti,
del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per
i medicinali sterili: Alfasigma S.p.A.
1 var. IB B.II.b.4 a) Modifica della dimensione del lotto
del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvata
1 var. IB B.II.b.3 a) Modifica minore nel procedimento di
fabbricazione del prodotto finito
2 var IA: B.II.b.5 z) modifica minore apportata a un IPC in
accordo all’article 5 recommendation del CMDh
1 var. IA B.II.b.5 b) aggiunta di un nuovo in-process control e relativi limitiI lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Paolo Castelli
TX19ADD5446 (A pagamento).

NORDIC GROUP B.V.
Sede legale: Siriusdreef 22 – 2132 WT Hoofddorp - Paesi
Bassi
Partita IVA: NL802904968B01
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: C1A/2017/2056
N° di Procedura Europea: NL/H/2355/001/IA/013
Medicinale: MISOONE 400 mcg compresse, AIC
n. 041926 in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: NORDIC GROUP B.V.
Tipologia variazione: Tipo IA n. A.7
Tipo di modifica: Soppressione di un sito di fabbricazione
di controllo e prodotto finito.
Modifica apportata: eliminazione del sito QPharma, Agneslundsvägen 27
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21215 Malmö, Svezia. Il Titolare AIC deve apportare la
modifica autorizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di
pubblicazione in GURI al FI. 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, non recanti
la modifica autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
Un procuratore
dott. Sante Di Renzo
TX19ADD5448 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo 71 - 04100 Latina
Codice Fiscale: 06954380157
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.
Titolare: Pfizer Italia Srl, via Isonzo 71, 04100 Latina
specialità medicinale: PREPARAZIONE H, 23 mg - supposte
confezioni e numeri di AIC:
12 supposte - AIC n. 017389065
6 supposte - AIC n. 017389053 (non in commercio)
modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n.1234/2008 e s.m.
CODICE PRATICA N1A/2019/130: 1 variazione di tipo
IA: n. B.II.e.1.a)1 Aggiunta di un confezionamento primario
alternativo del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mara Casarini
TX19ADD5451 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ’99, n. 5 – 40133 Bologna (BO)
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 AIC: ALFASIGMA S.p.A.
Specialità medicinale: LIBRADIN
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni, AIC
n. 035146024-012

Foglio delle inserzioni - n. 57

Codice pratica: CIA/2019/583 – Proc. MP n.
NL/H/0199/001-002/IA/031/G
Tipologia variazione: Grouping n. 3 variazioni IAin:
B.II.b.1.b) + B.II.b.1.a) + B.II.b.2.c) 2
Modifica apportata: Aggiunta del sito Delpharm Novara
S.r.l, Via Crosa, 86 – 28065 Cerano (NO), come sito alternativo responsabile del confezionamento primario, secondario
e rilascio dei lotti compreso il controllo dei lotti del prodotto
finito.
Decorrenza della modifica: Febbraio 2019.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 6 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 GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio
Illustrativo entro e non oltre i sei mesi.
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 a data di scadenza medicinale indicata in etichetta.
Codice pratica: N1B/2019/446
Specialità medicinale: ESKIM
Confezioni e numeri di AIC: 1000 mg - AIC n. 027618040053
Tipologia variazione: IB: B.II.d.2.d)
Modifica apportata: Aggiunta di una metodica alternativa
per la determinazione del titolo di EPA e DHA nel prodotto
finito presso il sito Catalent Italy S.p.A.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Codice pratica: CIA/2019/1088 – Proc. MP n.
NL/H/0199/001-002/IA/032/G
Tipologia variazione: Grouping n. 5 variazioni IA: A.4 +
A.7+ A.7+ B.I.a.2.a) + B.I.a.2.a)
Modifiche apportate: Cambio del nome del produttore API
(da FUJIFILM Finechemicals Co., Ltd. a FUJIFILM Wako
Pure Chemical Corporation); Eliminazione dei siti produttivi
della sostanza attiva (Toyama Chemical Co., Ltd Site 1 e Site
2); Modifiche minori al processo produttivo della sostanza
attiva (rimozione del Processo 1 e del Processo 2).
Decorrenza delle modifiche: Aprile 2018 per la var. A.4 e
Luglio 2018 per le altre variazioni.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX19ADD5455 (A pagamento).
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VIFOR FRANCE

Sede legale: 100-101 Terrasse Boieldieu - Tour Franklin La
Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex, Francia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Medicinale: FERINJECT
Numero A.I.C. e confezioni: 040251 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Vifor France, 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex
– Francia
Codice Pratica N°: C1A/2018/2777
Procedura europea: SE/H/1816/001/IA/040
“Single variation” di tipo IAIN n. C.I.3 a): Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al
fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un
rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o
uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione
(PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata
dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006 - Attuazione delle modifiche di testo
approvate dall’autorità competente: modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in conformità
alle raccomandazioni del PRAC (procedura PSUSA-00010236201801) per le preparazioni parenterali a base di ferro.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
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. 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. 57

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD5459 (A pagamento).

RATIOPHARM GMBH

Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: CIPROFLOXACINA RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 037525 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: DK/H/0908/001-002/IB/015 - Codice
Pratica: C1B/2019/196 - Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z)
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per
l’implementazione dell’esito della valutazione del PSUR per
l’uso sistemico della ciprofloxacina (documento di riferimento n. PSUSA/00000775/201801):
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data
di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 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 accessi-
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bile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD5460 (A pagamento).

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova
Codice Fiscale: 00244540100
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274.
Titolare: PIAM Farmaceutici S.p.A.
Specialità medicinale: NICOZID
Numero A.I.C. e confezioni: 006455036 – “200 mg compresse” 50 compresse
Codice pratica: N1B/2019/473
Grouping di variazioni tipo IA, IAIN e IB: B.II.b.1.e) sostituzione di un 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;
B.II.b.1.a) e b) sostituzione di un sito per il confezionamento
primario e secondario e B.II.b.2.c.2) sostituzione di un sito per
il controllo e rilascio dei lotti. Il sito attualmente autorizzato
“Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Follereau,
25 - 24027 Nembro (Bergamo)” viene sostituito per tutte le
fasi di produzione con “Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.
S.p.A. Via Grignano, 43 - 24041 Brembate (Bergamo)”.
B.II.b.4.a) modifica delle dimensioni del batch size del
prodotto finito attualmente autorizzato da 175,50 Kg, pari a
650.000 compresse a 351,0 Kg, pari a 1.300.000 compresse.
I lotti già prodotti 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.
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Titolare AIC: Pierre Fabre Italia S.p.A.
Tipologia di variazione: IAin
Tipo di Modifica: C.I.3.a
Modifica apportata: RCP e Foglio Illustrativo
aggiornati per implementare l’esito della procedura
PSUSA/00010488/201805.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafo
4 del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore speciale
dott.ssa Maria Reposi
TX19ADD5462 (A pagamento).

Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile

HEXAL AG

TX19ADD5461 (A pagamento).

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A., largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede legale: Industriestrasse, 25 D 1 - Holzkirchen

PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.

Sede legale: via G. Washington, 70 - 20146 Milano
Partita IVA: 01538130152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i.
Codice pratica: C1A/2019/810
Procedura n.: FR/H/250/001-004/IA/058
Specialità medicinale e confezioni: ISORIAC 10 mg capsule
molli; ISORIAC 20 mg capsule molli – AIC n. 037551 (tutte le
confezioni)

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: TRAMADOLO HEXAL AG, 100 mg/ml
gocce orali,100 mg/2 ml soluzione iniettabile, AIC n.0335
31017,033531029,confezioni:flacone da 10 ml,5 fiale da 2
ml, titolare AIC:Hexal AG,codice pratica: N1B/2017/1012 e
N1B/2018/542, 2xTipo IB – C.I.3.z)Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o
del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di
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attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o
uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione
(PASS),o ancora le conclusioni della valutazione effettuata
dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(RCP e FI), 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI e all’ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana
della presente comunicazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD5463 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA
Codice A.I.C.: 044243 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: PT/H/1440/001-004/IA/003 – Codice
Pratica: C1A/2018/2810 - Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in base
alla raccomandazione del PRAC per l’Idroclorotiazide (cancro della pelle - EMA / PRAC / 595691/2018).
E’ autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pub-
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blicazione nella Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della 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.
Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD5464 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale:ACICLOVIR SANDOZ,400 mg compresse,800 mg compresse,400 mg/5 ml sospensione orale,5%
crema,AIC n.033731,confezioni:tutte, titolare AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: N1A/2019/240, Var. Tipo IA B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP del fabbricante già approvato Olon S.p.A per la sostanza attiva aciclovir (da R1-CEP
2003-218-Rev 03 a R1-CEP 2003-218-Rev 04).
Medicinale:VARDENAFIL SANDOZ, 5 mg, 10 mg, 20
mg compresse rivestite con film, AIC n. 044991, titolare
AIC: Sandoz S.p.A, codice pratica: C1A/2019/774, procedura EU: DE/H/4760/001-003/IA/001/G, Grouping Var.Tipo
IAIN: B.II.b.2.c.1 – aggiunta di Lek Pharmaceuticals d.d,
Ljubljana, Slovenia come sito di rilascio del prodotto finito
+ B.III.1.a.3 – introduzione di un nuovo CEP (R0-CEP 2014106-Rev 02) per l’aggiunta del nuovo fabbricante Pharmaceutical Works Polpharma S.A. per il principio attivo.
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione di notifica regolare UVA
Medicinale:NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE
SANDOZ,5 mg/12,5 mg,5 mg/25 mg compresse rivestite
con film, AIC n. 044999, confezioni: tutte, titolare AIC:
Sandoz S.p.A, codice pratica: C1B/2019/288,procedura
EU:IT/H/0680/001-002/IB/006, Var.Tipo IB:C.I.z – Allineamento degli stampati alle raccomandazioni del PRAC sui
segnali di sicurezza EMA/PRAC/595696/2018 adottate nel
meeting del 3-6 settembre 2018, all’attuale linea guida sugli
eccipienti e al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1,2,4.2,4.4,4.5,5.1 e 6.3 del RCP e 1,2,4 e 6 del
FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la respon-
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sabilità 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI.
Medicinale:DOLHEXAL,
1%
gel,
AIC
n.039446012,confezione:tubo da 50 g, titolare AIC: Sandoz
S.p.A, codice pratica: N1B/2019/185, Grouping Var. Tipo IB:
C.I.z) Foglio Illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del
Readability User test e adeguamento dell’RCP e delle Etichette al QRD template + C.I.2.a) Adeguamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (RCP e corrispondenti paragrafi del FI e delle ET), 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI e all’ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella G.U.della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
alternativi digitali. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD5465 (A pagamento).

TEVA PHARMA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: GABAPENTIN TEVA PHARMA
Codice A.I.C.: 036698 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: C1B/2019/768 - Tipo di modifica: Tipo
IB - 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 AFA/
FV/9044/P)
E’ autorizzata la modifica del regime di fornitura da Ricetta
Ripetibile (RR) a Ricetta Non Ripetibile (RNR), relativamente
alle confezioni sopra elencate. Il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
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autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data
al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. l lotti già prodotti
non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere
dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della
Comunicazione di notifica regolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine le
confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla Comunicazione non potranno più essere dispensate al pubblico e,
conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Decorrenza della presente modifica: dal giorno successivo
alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD5466 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ALENDRONATO TEVA
Codice A.I.C.: 038317 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: IT/H/0672/001/IB/001/G - Codice
Pratica: C1B/2019/672 - Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.8.a
- Modifica apportata: Introduzione PSMF Teva
Procedura europea: IT/H/0672/001/IA/002/G - Codice Pratica: C1A/2019/823 - Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2xTipo IAin - B.II.b.1.a - Modifica apportata: Aggiunta
di due siti di confezionamento secondario del prodotto finito
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD5467 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: GEMSOL AIC n. 040278 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica C1B/2019/285
Procedura EU: AT/H/0359/001/IB/024 Var. Tipo IB -
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B.III.1.a.5: Introduzione di un nuovo produttore del principio attivo (HETERO Labs limited) - Codice pratica
C1B/2019/407 Procedura EU: AT/H/0359/001/IB/026 Var.
Tipo IB - B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP (R1-CEP 2006272-Rev 03) del produttore già approvato ScinoPharm
con conseguente cambio nome del produttore (a SciAnda
(Changshu) Pharmaceuticals, Ltd.).
Medicinale: CELECOXIB SANDOZ AIC n. 042328 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica
C1A/2019/826 Procedura EU: NL/H/2797/001-002/IA/008
Var. Tipo IA A.5.b: Modifica dell’indirizzo del sito produttivo del prodotto finito Famar SA, Grecia (data di implementazione 27.10.2017).
Medicinale: CLARITROMICINA HEXAL AIC n. 037833
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice
pratica:C1A/2019/1012 Procedura EU: NL/H/1649/001-002/
IA/044/G Grouping Var. Tipo IA A.7: Eliminazione del produttore Sandoz Industrial Products SA, Spagna del principio
attivo (data di implementazione 18.03.2019) + 3xTipo IA
B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP (R1-CEP 2009-134-Rev01)
del produttore già approvato HEC Pharm Co., Ltd. (data
di implementazione 09.11.2017) + 2xTipo IA B.III.1.a.2:
Aggiornamento CEP (R1-CEP 2006-246-Rev02) del produttore già approvato Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. (data
di implementazione 31.10.2018).
Medicinale: VORICONAZOLO SANDOZ AIC n. 042789
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/955 Procedura EU: NL/H/2583/001-002/
IA/012 Var.Tipo IA B.III.1.a.2 aggiornamento CEP (R0-CEP
2011-387-Rev 04 ) del fabbricante già approvato MSN Laboratories Private Limited e cambio indirizzo sito produttivo
(data di implementazione 22.03.2019)
Medicinale: IDARUBICINA SANDOZ AIC n. 040308
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/920 Procedura EU: AT/H/0323/001/IA/012
Var. Tipo IA A.5.b Cambio nome del sito di controllo Labor
L+S AG (data di implementazione 06.06.2018)
Medicinale: METFORMINA GLIBENCLAMIDE SANDOZ AIC n. 039719 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/641 Procedura EU:
NL/H/1544/IA/013/G Var.Tipo IA A.7 (x2) eliminazione
del sito Gerlingen come sito di confezionamento primario
e secondario (data di implementazione 25.02.2019) + Var.
Tipo IA B.I.b.1.b Restringimento dei limiti di specifica (data
di implementazione 25.02.2019) + B.I.b.2.a cambio minore
di un test procedure approvato per il principio attivo (data
di implementazione 14.07.2018)+ B.I.b.2.a cambio minore
di un test procedure approvato per il principio attivo (data
di implementazione 24.10.2018) + Var.Tipo IA B.II.b.3.a
Cambio minore nel processo di fabbricazione del prodotto
finito (data di implementazione 25.05.2018 )+B.II.d.2.a (x4)
cambio minore di un test procedure approvato per il prodotto
finito (data di implementazione 17-10-2018 e 25.02.2019)
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOTIAZIDE SANDOZ AIC n. 040920 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1B/2019/240 Procedura EU:
IT/H/0394/001-005/IB/030/G Var.Tipo IA - B.I.a.1.f: Introduzione di un sito di controllo del principio attivo (SGS
Institut Fresenius GmbH, Germania) + Tipo IB - B.III.1.a.3:
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Introduzione di un nuovo sito di produzione Divi’s Laboratories Limited per il principio attivo valsartan avente CEP
R0-CEP-2012-338-Rev 02.
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Comunicazione notifica regolare UPPA
Medicinale: FENTANIL HEXAL AIC n. 036730 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1B/2018/2067 Procedura EU: IT/H/0633/001-004/
IB/033/G Grouping Var. Tipo IB – C.I.2.a + C.I.3.z: Aggiornamento stampati in linea con il prodotto di riferimento e
con l’advice del CMD(h), CMDh/372/2018, Febbraio 2018
sull’uso concomitante di benzodiazepine/medicinali correlati
oppioidi. E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 2, 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti
paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE SANDOZ AIC n. 040009 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1B/2018/599 Procedura EU:
UK/H/1103/001/IB/030G Var. Tipo IB –C.I.3.a Modifica di
RCP e FI a seguito di procedura PSUSA/00010550/201705 +
Var. Tipo IB C.I.2.a modifiche minori di QRD template che
impattano sul RCP,FI ed Etichette. E’ autorizzata, pertanto, la
modifica degli stampati richiesta (del RCP e corrispondenti
paragrafi del FI ed ET) 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI e all’ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in ET. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella G.U. della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale:
QUINAPRIL
IDROCLOROTIAZIDE
SANDOZ Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codici pratiche:
C1B/2017/2014, C1A/2018/2917, C1B/2019/218 AIC
n. 037403 Confezioni: tutte
037403019 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 10 compresse in blister AL/PA/PVC
037403021 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 14 compresse in blister AL/PA/PVC
037403033 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 20 compresse in blister AL/PA/PVC
037403045 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 28 compresse in blister AL/PA/PVC
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037403058 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 30 compresse in blister AL/PA/PVC
037403060 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 42 compresse in blister AL/PA/PVC
037403072 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 50 compresse in blister AL/PA/PVC
037403084 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 56 compresse in blister AL/PA/PVC
037403096 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 98 compresse in blister AL/PA/PVC
037403108 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 100 compresse in blister AL/PA/PVC
037403110 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 500 (5X100) compresse in blister AL/PA/PVC
037403122 “20 mg / 12,5 mg compresse rivestite con
film” 250 compresse in contenitore PP
Procedure EU: DE/H/2016/001-003/IB/024/G, IA/025,
IB/026 Var. 2xTipo IB – C.I.3.z, Tipo IAIN – C.I.z, Tipo IB
– C.I.3.z: 1) Aggiornamento di RCP, FI ed ET a seguito di
procedura PSUSA 00000536 201604 del 27 Gennaio 2017;
Aggiornamento di RCP, FI ed ET a seguito di procedura
PSUSA 00002591 201604 EMA PRAC 801786 2016 del
01 Dicembre 2016. 2) Aggiornamento di RCP, FI a seguito
di raccomandazione del PRAC meeting del 3, 6 Settembre
2018. Aggiornamento di RCP, FI a seguito di procedura
PSUSA/00000749/201802.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (del RCP ed i corrispondenti paragrafi del FI ed ET) 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI e all’ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in ET. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella G.U. della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportatre sugli stampati così come sopra indicata

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 040597 (tutte le confezioni autorizzate)
Pratica Europea: IE/H/0211/IA/043/G - Codice Pratica:
C1A/2018/1356
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IAin
B.II.b.1.a + IAin B.II.b.1.b - Modifica apportata: Aggiunta
di un sito di confezionamento secondario; aggiunta di un sito
di confezionamento primario
Medicinale: SIMVASTATINA TEVA ITALIA
Codice A.I.C.: 041581 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: FR/H/0459/IA/0042/G - Codice Pratica: C1A/2019/1014 - Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2xTipo IA - B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato
Medicinale: SIMVASTATINA RATIOPHARM
Codice A.I.C.: 041511 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: FR/H/0458/IA/035/G - Codice Pratica: C1A/2019/1011 - Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2xTipo IA – B.III.1.a.2 - Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
aggiornato presentato da un fabbricante già approvato
Medicinale: SUMATRIPTAN TEVA
Codice A.I.C.: 037998 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: DK/H/2987/001-002/IA/023 - Codice
Pratica: C1A/2019/837 - Tipo di modifica: Tipo IA- B.III.1.a.2
- Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato da parte di un
fabbricante già approvato per la sostanza attiva
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD5469 (A pagamento).
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TX19ADD5470 (A pagamento).
— 59 —

16-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: BRALTUS
Codice A.I.C.: 043854 (tutte le confezioni)
Procedura Europea: UK/H/5648/001/IB/010/G - Codice
Pratica: C1B/2018/805 - Tipologia variazione: C.I.z; C.I.11.a
Modifica apportata: Aggiornamento RCP (paragrafo 4.2)
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette, concordato con l’MHRA; aggiornamento del RMP in
linea con le modifiche sugli stampati.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore
della Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle
Caratteristiche dal Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. Sia i
lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Comunicazione di notifica regolare, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD5471 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: ETORICOXIB PENSA; Numero A.I.C. e
confezioni: 045220 – tutte le confezioni autorizzate; Titolare
A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.; Codice Pratica: C1A/2019/251;
Procedura: PT/H/1714/001-004/IA/004;
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Medicinale: PREGABALIN PENSA; Numero A.I.C. e
confezioni: 043672 – tutte le confezioni autorizzate; Titolare
A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.; Codice Pratica: C1A/2019/391;
Procedura: IT/H/515/001-003/IA/010;
Medicinale: CELECOXIB PENSA; Numero A.I.C. e confezioni: 041939 – tutte le confezioni autorizzate; Titolare
A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.; Codice Pratica: C1A/2019/250;
Procedura: PT/H /1275/002/IA/007;
Single variation di tipo IA A.5 b): Modifica del nome del
produttore responsabile del confezionamento secondario: da
“S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko
Claudio” a “S.C.F. S.R.L.”;
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: POTASSIO CANRENOATO PENSA;
Numero A.I.C. e confezioni: 033807013 – “100 mg compresse rivestite con film” 20 compresse; Titolare A.I.C.:
Pensa Pharma S.p.A.; Codice Pratica: N1A/2019/359;
Medicinale: TICLOPIDINA PENSA; Numero A.I.C. e
confezioni: 033295015 – “250 mg compresse rivestite con
film” 30 compresse; Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.;
Codice Pratica: N1A/2019/429;
Single variation di tipo IA n. A.7: Soppressione di un sito
di fabbricazione del prodotto finito: “Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. SpA” [Via R. Follereau, 25 - 24027 Nembro
(BG) - Italia].
Medicinale: AMOXICILLINA PENSA; Numero A.I.C. e
confezioni: 034743 – tutte le confezioni autorizzate; Titolare
A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.; Codice Pratica: N1B/2019/417;
Tipologia variazione: “Grouping of
variations”
1 var. di tipo IB n. B.II.c.1 c): Soppressione di un
parametro di specifica non significativo per l’eccipiente aroma di fragola: “PSD density”; 1 var. di tipo
IB n. B.II.b.1 e): Aggiunta di un 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.: MITIM S.r.l.
[Via Cacciamali 34 - 38, 25125 Brescia - Italia]; 1 var.
di tipo IAin n. B.II.b.1 a) : Aggiunta di un sito di confezionamento secondario: MITIM S.r.l.; 1 var. di tipo IAin
n. B.II.b.1 b) : Aggiunta di un sito di confezionamento
primario: MITIM S.r.l.; 1 var. di tipo IAin n. B.II.b.2
c)2: Aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei
lotti/le prove: MITIM S.r.l.; 1 var. di tipo IA n. B.II.a.3
b)1: adeguamenti minori delle quantità di eccipienti e del
contenuto d’acqua per mantenere il peso; 3 var. di tipo IB
n. B.II.b.3 z) : modifiche alla descrizione dell’eccipiente
magnesio stearato; 1 var. di tipo IB n. B.II.b.4 a): Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito, sino
a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata
del lotto: aggiunta di “MITIM: circa 260.870 compresse
(corrispondenti a 379.565 kg)”; 1 variazione di tipo IA
n. B.II.b.5 c): Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito - Soppressione di una prova in corso di
fabbricazione non significativa; 2 variazioni di tipo IB
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n. B.II.b.5 z) : riduzione del limite di “Durezza” e sostituzione dei test in-process e dei limiti di “Peso medio”;
1 var. di tipo IA n. B.II.d.1 c): aggiunta delle specifiche
del prodotto finito e del relativo test in-process (Karl
Fisher); 1 var. di tipo IB n. B.II.d.1 c): aggiunta di specifiche del prodotto finito e del relativo metodo (Related
Substances); 1 var. di tipo IB n. B.II.d.2 d): sostituzione
della procedura di prova “Assay”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6 del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Estratto Comunicazione notifica
PPA/P/46805 del 02 maggio 2019

regolare

AIFA/

Tipo di modifica: Modifica del regime di fornitura
Codici Pratiche N°: N1B/2019/352 Medicinale: GABAPENTIN PENSA Codice farmaco: 036190 Titolare A.I.C.:
Pensa Pharma S.p.A. Tipologia variazione oggetto della
modifica: C.1.5.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.
È 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 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.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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 delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD5478 (A pagamento).
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SANDOZ GMBH

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A., largo
U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: FENTICER AIC n. 038407 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz GmbH Codice pratica C1A/2019/1073
N. Procedura EU: DE/H/0765/IA/053/G Grouping Var.
Tipo IA –B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP (R1-CEP 2005260-Rev02) da parte del produttore già approvato (SpecGx)
(data di implementazione: 2018-04-16) + Var.Tipo B.III.2.b
Aggiornamento test analitico per il principio attivo in linea
con la Ph.Eur (data di implementazione 2018-08-09)
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD5479 (A pagamento).

HEXAL AG

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A., Largo
U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Industriestrasse, 25 D 1 - Holzkirchen
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: METFORMINA HEXAL AG AIC 038828
Confezioni: tutte Titolare AIC: Hexal AG Codice pratica:
C1B/2016/3247 N. Procedura EU: NL/H/1171/001,002/
IB/025 Var. Tipo IB – C.I.1.b: modifica degli stampati a
seguito della procedura di referral EMA/H/A-31/1432 ed
adeguamento al QRD template
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2,3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8,7,9 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI ed ET) 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 RCP; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI e all’ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in ET. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella G.U. della Repubblica italiana della presente comuni-
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cazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD5480 (A pagamento).

BAYER 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
CE n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in viale
Certosa n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.

BAYER 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 CE
n. 712/2012
Titolare: Bayer s.p.a. - viale Certosa 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinale: CIPROXIN 400mg/200ml soluzione per infusione.
A.I.C. n. 026664058.
Codice pratica: C1B/2019/469.
Tipo IB - C.I.7.b) 1.: eliminazione di un dosaggio da
400mg/200ml.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Specialità medicinale: SANIPIRINA:
«500 mg
n. 025038098;

compresse»

«500 mg
n. 025038163.

compresse»

30

compresse

-
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A.I.C.

TV19ADD5373 (A pagamento).
20

compresse

-

A.I.C.

Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012.
Pratica n. N1B/2019/285.
Grouping of variations tipo: IB/IA:
IB di default B.III.1.a.2: presentazione di un nuovo
certificato di conformità alla farmacopea europea (R1-CEP
1998-047-Rev 05) per il principio attivo (paracetamolo) certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato: Granules India Limited - Bonthapally Village, Telengana - India;
IA B.III.1.a.2: presentazione di un nuovo certificato di
conformità alla farmacopea europea (R1-CEP 1998-047-Rev
06) per il principio attivo (paracetamolo) certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato: Granules
India Limited - Bonthapally Village, Telengana - India.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV19ADD5372 (A pagamento).

BAYER 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 CE
n. 712/2012
Titolare: Bayer s.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.
Specialità medicinali:
ADVANTAN emulsione cutanea - A.I.C. n. 028159059
- A.I.C. n. 028159061;
ADVANTAN crema - A.I.C. n. 028159010 - A.I.C.
n. 028159073;
ADVANTAN unguento - A.I.C. n. 028159034;
ADVANTAN crema idrofoba - A.I.C. n. 028159022;
NERISONA crema - A.I.C. n. 023722085;
TRAVOSEPT crema - A.I.C. n. 024378022;
NERISONA unguento - A.I.C. n. 023722059;
NERISONA crema idrofoba - A.I.C. n. 023722022;
SKINOREN crema - A.I.C. n. 025915012;
TRAVOCORT crema - A.I.C. n. 025371016;
TRAVOGEN
crema
dermatologica
- A.I.C.
n. 025349109;
TRAVOGEN 1% crema vaginale - A.I.C. n. 025349010;
ULTRALAN
dermatologico
crema
- A.I.C.
n. 020910055 - A.I.C. n. 020910067.
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MRP N. AT/H/XXXX/WS/0074
Codice pratica: C1B/2018/2872.
Variazioni tipo IB - B.II.b.3.z): modifica nel procedimento
di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto
intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito
- introduzione della descrizione del processo di imballaggio.
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 nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV19ADD5374 (A pagamento).

BAYER 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 CE
n. 712/2012
Titolare: Bayer s.p.a., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.
Specialità medicinali:
NERISONA crema 0,1% - A.I.C. n. 023722085;
ULTRALAN crema tubo da 20g - A.I.C. n. 020910055;
ULTRALAN crema tubo da 30g - A.I.C. n. 020910067.
Codice pratica: N1A/2019/248.
Otto variazioni di tipo IA - B.II.c.1.c: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente; soppressione
di un parametro di specifica non significativo (ad esempio
soppressione di un parametro obsoleto).
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 57

demaniale marittimo ad uso sede sociale e servizi alla scadenza
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 17 della legge
84/1994 ovvero fino al 31 ottobre 2024; ai fini di cui all’art. 18
Reg. Cod. Nav. tale istanza risulta pubblicata presso l’Albo
Pretorio del Comune di Genova fino al 15/06/2019, nonché sul
sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale (www.portsofgenoa.com). Si invita coloro che
potessero avervi interesse a presentare per iscritto eventuali
osservazioni entro il termine perentorio del 15/06/2019;
2) istanza dell’11.12.2018 formulata da Tramontana Surf
Voltri A.S.D., titolare sino al 31.12.2020 di licenza arch.
n. 1720, riguardante un’area demaniale situata presso l’arenile di Genova Voltri adibita allo svolgimento dell’attività
sportiva di windsurf, finalizzata all’esecuzione di interventi
di riqualificazione con il conseguente ottenimento di concessione decennale sulla stessa porzione ricompresa nella
predetta licenza arch. n. 1720; ai fini di cui all’art. 18 Reg.
Cod. Nav. tale istanza risulta pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune di Genova fino al 15/06/2019 nonché sul
sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale (www.portsofgenoa.com). Si invita coloro che
potessero avervi interesse a presentare per iscritto al predetto Staff, entro il termine perentorio del 15/06/2019, quelle
osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti e/o a formulare istanze concorrenti.
Tali istanze sono a disposizione presso lo Staff Governance
demaniale, piani d’impresa e società partecipate (2° piano,
Palazzo San Giorgio).
Riservata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine alle istanze presentate.
Il presidente
dott. Paolo Emilio Signorini
TX19ADG5452 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

Iscrizione a ruolo quale coadiutore del dott. Andrea Giannini

TV19ADD5375 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE
Concessioni demaniali - Presentazione istanze

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica
che il dott. Andrea Giannini candidato notaio, nominato coadiutore del notaio Ignazio Leotta con sede in Varese per il
periodo dal 14.05.2019 a tutto il 13.06.2019, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili da oggi.
Milano, 14 maggio 2019

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
comunica l’avvenuta presentazione delle seguenti istanze:
1) istanza del 09.04.2019 formulata da CULMV Paride
Batini soc. coop, concernente l’allineamento della scadenza
della vigente concessione avente ad oggetto il compendio

Il presidente f.f.
Carlo Munafò
TX19ADN5477 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI LECCE
Cancellazione dal ruolo dei notai del dott. Enriquez Giovanni
Il presidente del consiglio notarile del distretto di Lecce comunica che il dott. Enriquez Giovanni nato a Sassari il 22 gennaio 1976, notaio in Cavallino, è stato cancellato dal ruolo dei notai esercenti in questo distretto in data 6 maggio 2019, data
in cui ha effettuato la consegna degli atti, repertori e sigillo all’archivio notarile di Lecce essendo stato trasferito dalla sede di
Cavallino (D. N. di Lecce) a quella di Bari (D. N. R. di Bari) con D. D. 23 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 29 gennaio 2019, prorogato di 90 giorni con D.D. 18 febbraio 2019.
Lecce, 6 maggio 2019
Il presidente del consiglio notarile
notaio Rocco Mancuso
TU19ADN5270 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TERAMO E PESCARA
Iscrizione al ruolo di notaio per trasferimento
ad altra sede di altro distretto notarile
Il presidente del consiglio notarile suddetto rende noto che il giorno 24 aprile 2019 il notaio Maria Pantalone Balice è stato
iscritto al ruolo per la sede di Termoli.
Il presidente
not. Erminia Amicarelli
TU19ADN5272 (Gratuito).
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