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COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA
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VINCI & CAMPAGNA S.P.A.

Sede: viale Monastir n. 132 - Cagliari
Capitale sociale: Euro 129.250, 00 interamente versato
Codice Fiscale: 00141480921
Partita IVA: 00141480921
Convocazione di assemblea degli azionisti

IMMOBILIARE LOMBARDA PERITI ESPERTI
CONSULENTI S.R.L.
Sede sociale: Corso Vittorio Emanuele, 30 - Milano
Codice Fiscale: 03591940154
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 27 settembre 2019 alle ore 23,00 in prima convocazione
presso la sede sociale in Milano, Corso Vittorio Emanuele, 30 e
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 settembre 2019 alle ore 15.30 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Bilancio al 30.06.2019
Relazione sulla gestione
Deliberazioni inerenti e conseguenti
Per partecipare all’assemblea valgono le disposizioni di
legge e di statuto.

L’assemblea degli Azionisti è convocata in Assemini, Z.I.
Macchiareddu – 3^ strada, per il giorno 29 Settembre 2019
alle ore 12,00 in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 30 Settembre 2019 alle ore 16,00 nel medesimo
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti.
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che
avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Cagliari, 09 Settembre 2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Salvatore Vinci
TX19AAA9904 (A pagamento).

L’amministratore unico
Massimo Nardi

SIDRA S.P.A.

TX19AAA9839 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

FINBA S.P.A.

Sede sociale: via delle Medaglie d’Oro, 5 - 70126 Bari
Capitale sociale: € 766.200 i.v.
Partita IVA: 01152590723

Su richiesta del Socio Unico, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 dello Statuto societario, è convocata l’Assemblea
Ordinaria di Sidra SpA, in prima convocazione, per la data
del 7 ottobre 2019, alle ore 10:00, ed in seconda convocazione per la data del 14 ottobre 2019, ore 10:00, presso la sede
legale della società sita in Catania via G. Vagliasindi n. 53.

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
Gli azionisti della FINBA S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici in Bari, alla Via Toscanini n. 21,
il giorno 28 settembre 2019 alle ore 16:00, ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 4 ottobre 2019 alla medesima
ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Deliberazione di indirizzo per l’amministratore unico
della controllata Strade e Condotte S.p.A. in merito all’acquisizione della partecipazione totalitaria posseduta dalla
Salvatore Matarrese S.p.A. in liq. e c.p. nella Matarrese S.r.l.
a seguito della valutazione dell’interesse a voler proseguire
nella trattativa di acquisto, secondo quanto proposto nel
piano concordatario della Salvatore Matarrese S.p.A. in liq. e
c.p. con lettera del 13/6/2014 ed integrazione del 14/5/2015.
Bari, lì 6 settembre 2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
on. dott. Antonio Matarrese
TX19AAA9871 (A pagamento).

Il presidente
avv. prof. Antonio Francesco Vitale
TX19AAA9908 (A pagamento).

ATHENA SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: via Cavallotti n. 19 - Codogno (LO)
Codice Fiscale: 07970950965
Partita IVA: 07970950965
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori soci della ATHENA Società Cooperativa sono
convocati in assemblea straordinaria che avrà luogo presso
l’unità locale di Massalengo, Str. Provinciale 23, Cascina
Postino il giorno 28 settembre 2019, alle ore 10:00 in prima
convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il
giorno 30 settembre 2019, stesso luogo ed ora, per deliberare
sul seguente
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Ordine del giorno
1) Scioglimento anticipato della Società Cooperativa ai
sensi dell’art. 2484 comma 2 Codice Civile (sopravvenuta
impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale).
2) Varie ed eventuali.
Per la validità dell’assemblea in prima convocazione è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In
seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia
il numero degli intervenuti.
Codogno, 09.09.2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
Barcella Giacomo

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

FLORENCE SPV 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 V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04591990264
Codice Fiscale: 04591990264
Partita IVA: 04591990264

TX19AAA9932 (A pagamento).

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

OLIVI S.P.A.
Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
Ai signori Soci, ai signori componenti del C.d.A. e del
Collegio sindacale Loro Sedi.
L’assemblea straordinaria dei soci della Olivi S.p.A. è
convocata per il giorno 30 settembre alle ore 10.00 in prima
convocazione e il giorno 11 ottobre 2019 alle ore 10.00 in
seconda convocazione presso lo studio del Notaio Duranti in
Perugia, corso Vannucci n. 30, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Modifiche dello Statuto.
Panicale, 09 settembre 2019
Il presidente
Federica Olivi
TX19AAA9918 (A pagamento).

BIOERA RE S.R.L.

Iscritta alla CCIAA di Milano REA MI-2562321
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di Bioera S.p.A.
Sede: via Pompeo Litta, 9 - Milano
Capitale sociale: € 10.000,00 sottoscritto e versato
Codice Fiscale: 00736440553
Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
L’Assembla straordinaria dei soci di Bioera RE S.r.l. è convocata in unica convocazione per il giorno 30 settembre 2019
alle ore 15.00 presso la sede sociale in Milano, via Pompeo
Litta 9, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento
da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 e conseguente modifica
dell’art. 6 dello statuto sociale.
L’amministratore unico
Antonino Schemoz
TX19AAA9936 (A pagamento).
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Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione
“) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nonché
del Provvedimento del garante della privacy del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013, Florence SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 3 settembre 2019 ha
acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. (l’“Originator”) ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione
a prestiti personali erogati in forza dei contratti di finanziamento (“Contratti di Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri clienti (i “Debitori”), ivi inclusi, (i) il diritto
a ricevere tutte le somme dovute a partire dal 2 settembre
2019 (escluso) dai Debitori a titolo di rata od ad altro titolo;
(ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza di una
polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e
le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa
ai Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie reali e personali e tutti i privilegi
e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione (a) dei
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento laddove
si tratti di premi non finanziati dall’Originator, e (b) degli
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai
Debitori), che al 2 settembre 2019 (la “Data di Valutazione”)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
- i criteri oggettivi elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi) –
con l’esclusione dei punti (f), (h), (i), (r) e (q) - del succitato
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013;
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- finanziamenti non erogati al fine esclusivo di finanziare
la fornitura di beni (diversi da veicoli motorizzati (per tali
intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, auto,
campers, quadricicli leggeri, motocarri e motocicli targati)) o
la prestazione di un servizio specifici, avvalendosi di fornitori
di beni o prestatori di servizi al fine di promuovere la conclusione o concludere il relativo Contratto di Finanziamento
(“contratti di credito collegati” ai sensi dell’articolo 121 del
Decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993);
- finanziamenti che abbiano almeno tre rate scadute;
- finanziamenti che abbiano almeno due rate pagate dal
relativo Debitore;
- finanziamenti il cui relativo piano di ammortamento preveda il rimborso integrale dello stesso ad una data non anteriore alla Data di Valutazione e non successiva al 23 dicembre 2032;
- finanziamenti i cui Debitori non abbiano aperto presso
l’Originator un conto di deposito e/o un conto corrente;
- finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore
o uguale a 6;
- finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari a 6.5%;
- finanziamenti il cui numero di pratica (come comunicato
al relativo debitore nella “lettera di benvenuto”) sia compreso
tra il numero 20001671774623 e il numero 20180630935213,
ad esclusione delle seguenti pratiche:
20001902004119 20167075738112 20172452477213
20176654274716
20002045389526 20167076174611 20172453136812
20176654759712
20002054245618 20167077872113 20172457433913
20176657669713
20002319724923 20167080141916 20172459276914
20176664003813
20004131617023 20167084429316 20172460324515
20176665487912
20005892506516 20167085263514 20172462768911
20176666196014
20007957888713 20167085981313 20172462865911
20176671172111
20008194617214 20167094982911 20172466425811
20176699069312
20009655485726 20167102675012 20172469025414
20176701601013
20013642311813 20167105129112 20172473312814
20176704093912
20014252567913 20167106099113 20172480481114
20176705170612
20016714389115 20167116293815 20172483876112
20176710234013
20023820696420 20167117981611 20172484817015
20176710738415
20024674121813 20167118330816 20172485253512
20176710757812
20026923600319 20167118660613 20172486524213
20176712920912

20027642186015
20176713832714
20039392911514
20176716694212
20043281942217
20176719681812
20047755737423
20176722572412
20052697577017
20176725142913
20057321935615
20176735521912
20058604275616
20176748335613
20059101274515
20176753040112
20059498683514
20176760150213
20060274208217
20176760344213
20062192606316
20176763254212
20064426661812
20176763263915
20066978237115
20176764001112
20067592741813
20176764680112
20071154213213
20176770354614
20072206546813
20176781878211
20077030308312
20176783546612
20077197992216
20176787174412
20078529433617
20176788319013
20078976312612
20176788774914
20082389189712
20176793314512
20083391927218
20176795021712
20085507351713
20176801530413
20090593944412
20176811356513
20091276455815
20176815285013
20091728873517
20176818272612
20096821538413
20176818825513
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20167119863415

20172491665212

20167125014112

20172492887412

20167134190312

20172494129014

20167134248512

20172499822914

20167137740515

20172502529212

20167138642611

20172503004512

20167140272213

20172504178219

20167142251015

20172509959416

20167142891213

20172515236211

20167142920314

20172520309312

20167144646922

20172523035014

20167147809112

20172526148713

20167148022511

20172535082412

20167149884911

20172536100915

20167151834612

20172537924513

20167154540911

20172541911215

20167168887212

20172542910312

20167169488613

20172546994011

20167172165812

20172549098912

20167178325312

20172551252314

20167179159514

20172551679113

20167186541212

20172556597012

20167186638215

20172557770713

20167190217512

20172559962915

20167191410615

20172561514912

20167191536713

20172565928413

20167194728011

20172567092412
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20097525545018
20176820445412
20100594072112
20176820639413
20103265044712
20176820794613
20103541698415
20176825489413
20106199634212
20176834956611
20106581891812
20176840427414
20111003180913
20176842037612
20111262432816
20176843385912
20113190045915
20176846354113
20113386791015
20176849526012
20114205956011
20176849894613
20123858464814
20176850486312
20124390529212
20176863028414
20134396156812
20176863154512
20137261459212
20176863154513
20144160332013
20176864211815
20147061243112
20176872806012
20149067649311
20176877258313
20150701313613
20176878975213
20150913627213
20176879392312
20152691782713
20176883097712
20153037209412
20176901091212
20159507177313
20176901159113
20161928549513
20176903622912
20162072061012
20176910073411
20163222277312
20176914419014
20163946518111
20176915786713
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20167196619512

20172573630212

20167196910512

20172574561412

20167197269412

20172578936114

20167200014513

20172592166914

20167201440412

20172602458615

20167201867213

20172603690514

20167208657213

20172609578413

20167210199517

20172612003412

20167210703912

20172612556314

20167211829112

20172616038613

20167219501814

20172616232612

20167220394213

20172617105612

20167225903811

20172617930112

20167228309413

20172618744913

20167229357013

20172620161116

20167229628612

20172622198113

20167230850812

20172622818913

20167233673511

20172622828613

20167234614413

20172625176012

20167237611712

20172629473111

20167239415912

20172630928113

20167241695415

20172632441313

20167241695416

20172632470413

20167245536612

20172639357412

20167247243813

20172642160712

20167253034712

20172643402313

20167254751613

20172643402314

20164344082312
20176915912812
20164524744811
20176930967214
20165668064413
20176938475013
20166426585011
20176941171613
20166426585012
20176941666314
20166829367814
20176950115014
20166969620111
20176960193313
20167017121012
20176960843212
20167169546812
20176961192416
20167270174611
20176962589213
20167576908012
20176962928712
20167857926712
20176965004512
20167930172312
20176974607512
20168198357915
20176978574812
20168377022213
20176982852512
20168833921311
20176987392115
20169254920714
20176987964414
20169659226411
20176994414914
20169659304012
20176994444013
20169722218213
20176995685612
20170130762811
20176998702312
20170245882412
20176998954515
20170446769414
20177004619311
20170478857012
20177006607812
20170493329412
20177017588211
20170515067112
20177024882615
20170517783111
20177031119714
20170588534912
20177037269514
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20167256846811

20172651075012

20167261968412

20172655304214

20167262307913

20172665334012

20167263656213

20172665576515

20167264859014

20172667535912

20167265625312

20172671639014

20167269233718

20172677662712

20167271008812

20172678884915

20167271532611

20172682532113

20167272580211

20172685733113

20167273162212

20172697751411

20167281911615

20172700574113

20167282842818

20172703658711

20167288255413

20172703891511

20167290389412

20172706568711

20167291301214

20172706733611

20167297392815

20172708974311

20167299352212

20172710031611

20167301340713

20172710351712

20167315784013

20172710739712

20167318674613

20172711554511

20167320847412

20172711923112

20167323311212

20172712514816

20167325057213

20172713135613

20167327802311

20172713135614

20167328607412

20172714260811

20167330683213

20172714804011

20167335804813

20172715124113

12-9-2019

20170615685211
20177038355914
20170752911111
20177043632713
20171450418713
20177052294812
20172088368311
20177054089312
20172863495311
20177054089314
20173016250912
20177056766515
20173298938011
20177058318513
20173418054011
20177059152712
20173470822011
20177059986912
20173489116211
20177061810513
20173695221811
20177062984214
20174019948713
20177070084612
20174121158512
20177075361412
20174214443411
20177076312015
20174228324111
20177085614314
20174332764011
20177086564913
20174423546311
20177088388513
20174482861811
20177089775612
20174576069112
20177096381315
20174682914613
20177098515312
20174688346613
20177107167715
20175450116712
20177115325413
20175538716512
20177123871111
20175580601111
20177124356114
20176134345012
20177125122413
20176404810111
20177131514713
20176413074511
20177134870914
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20167336396513

20172715512111

20167337124014

20172718305711

20167338355916

20172719246611

20167340771211

20172719615211

20167340771212

20172719615213

20167341498713

20172719838316

20167342342612

20172720129311

20167346862814

20172720323311

20167350345113

20172720488211

20167351974714

20172720682211

20167352867113

20172721448511

20167353565512

20172722243911

20167354196013

20172722292412

20167357338812

20172724213012

20167357911114

20172725115112

20167363081211

20172725241211

20167363837812

20172725852314

20167364400412

20172726230612

20167369017615

20172726967814

20167369124316

20172727365513

20167372364113

20172727637115

20167372441716

20172728160912

20167374983117

20172728160913

20167376913414

20172728801111

20167377194715

20172729509211

20167380405412

20172730217313

20167381181414

20172730382213

20176440438213
20177136704213
20176585356212
20177143804613
20176868043312
20177147170511
20176905912111
20177151050512
20177020488511
20177151564612
20177173738811
20177153271812
20177755253812
20177158616512
20178205062211
20177166677213
20178298696311
20177169014914
20178465778811
20177169335013
20178642105411
20177172633015
20178653667811
20177182876213
20179287039012
20177185378813
20179415922911
20177185718313
20179526221611
20177190093012
20179829181711
20177195525013
20180078423211
20177197940316
20180317567011
20177204924313
20180418369411
20177206340512
20180926649411
20177210880112
20181026937711
20177212082912
20181517059311
20177213984113
20181642082611
20177215099613
20181726375611
20177215274214
20181837828611
20177219047512
20181845986311
20177223645313
20181851234011
20177225013014
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20167387176014

20172730382214

20167389581614

20172730382215

20167390115112

20172730450114

20167397836314

20172730556815

20167399630815

20172730964212

20167400649311

20172731119411

20167402346814

20172731846913

20167402793013

20172732690811

20167403394412

20172733049712

20167404374113

20172733350412

20167404665111

20172733942111

20167406915512

20172734679311

20167408283213

20172737919113

20167411930412

20172738714511

20167413637616

20172738782411

20167424365814

20172738811511

20167424579212

20172739529311

20167426577415

20172740305312

20167427392215

20172740382912

20167429099413

20172740683611

20167430709612

20172741673014

20167430826012

20172742536313

20167430826013

20172744185311

20167433997912

20172744224111

20167434492620

20172744806111

20167442301113

20172746367813

20167445861013

20172746367814

12-9-2019

20182022322611
20177225274915
20182124065911
20177226681412
20182124065912
20177226720212
20182298918111
20177226778411
20182393987811
20177227156711
20182395782311
20177227244011
20182486147512
20177227486511
20182529031212
20177228087911
20182583991411
20177229057911
20182590383711
20177229756316
20182712390311
20177229921212
20182894818211
20177230551713
20182999665511
20177230716612
20183002818011
20177230823311
20183031481511
20177230968812
20183121866111
20177230978511
20183147726311
20177231065811
20183161946511
20177231211313
20183250798511
20177231221011
20183289094111
20177231424711
20183431790812
20177232588711
20183495354912
20177232724511
20183569734512
20177232763312
20183593742011
20177232947611
20183641514511
20177233180411
20183899408411
20177233258012
20184170009311
20177233946712
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20167447965915

20172746649112

20167448887413

20172746823714

20167456016913

20172746833413

20167456298213

20172747580312

20167464058214

20172747677315

20167466017611

20172748026512

20167466027314

20172748055614

20167467433813

20172748084711

20167471585412

20172748327213

20167472933712

20172749122612

20167473253813

20172749433011

20167475135613

20172750160512

20167480577318

20172752275111

20167482507613

20172752973512

20167482643416

20172760655913

20167483545512

20172765302216

20167499385613

20172774197112

20167504119214

20172776641512

20167508571514

20172780036513

20167509968314

20172780133512

20167511665812

20172780376012

20167513858015

20172782102616

20167518135711

20172783916513

20167523965412

20172796720514

20167530425613

20172796904812

20167530726317

20172809000718

20167531560515

20172810387812

20184176275511
20177235198011
20184309902712
20177235372612
20184353921311
20177235440512
20184765763911
20177235527811
20184810771911
20177235595711
20184909896211
20177235750916
20185104536411
20177235818811
20185233682211
20177236051611
20185337423711
20177236866412
20185361285711
20177238117715
20185391481811
20177238195311
20185449972811
20177240814311
20185457024711
20177241027713
20185501751412
20177241473913
20185516214111
20177241580611
20185568361311
20177241629113
20185737471111
20177241891013
20185819067511
20177242599112
20185859632911
20177242676711
20185863251011
20177243384812
20185915931711
20177243685512
20185954712311
20177243908615
20185995025511
20177245072611
20185996732711
20177245693413
20185997120711
20177246304511
20186001543911
20177247691611
20186113200612
20177248613111
20186162418413
20177250553111
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20167538156512

20172811348112

20167547032013

20172811968913

20167550174813

20172813685814

20167551707412

20172814626718

20167555839616

20172818012013

20167570583614

20172821106311

20167576374512

20172829477412

20167576452115

20172837897014

20167579624015

20172842679113

20167581350613

20172848188713

20167583300313

20172851253911

20167583368212

20172852805913

20167584658314

20172855754712

20167585657415

20172858616214

20167588567411

20172858936312

20167594833612

20172862224613

20167595076114

20172862505914

20167596065512

20172867414112

20167598771814

20172870023414

20167607259311

20172876609713

20167616600413

20172882264812

20167628599312

20172883739213

20167628599313

20172894273412

20167629191014

20172894632312

20167633740315

20172895747812

20167639540914

20172901228312

20167640258714

20172901509612

20167641985313

20172904924013

12-9-2019

20186232229312
20177250921713
20186306356711
20177251843212
20186320819411
20177251901412
20186322371411
20177252279711
20186449557811
20177252434913
20186487106511
20177252522212
20186504789611
20177252929612
20186537585311
20177253395211
20186689273911
20177255053912
20186695666211
20177255577714
20186783179611
20177256605913
20186785119611
20177257944511
20186790590411
20177258119113
20186871323512
20177258439214
20186887580711
20177258885412
20187013855311
20177258972711
20187093162511
20177259341311
20187127694512
20177259651711
20187137792211
20177261368612
20187142942911
20177261688712
20187167309311
20177261717811
20187167901011
20177261999111
20187203684311
20177262358011
20187244792911
20177262590811
20187359010411
20177262629611
20187440228511
20177262784813
20187488893411
20177263279512
20187489378411
20177264259213
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20167642421811

20172911306614

20167642829211

20172913799512

20167646214511

20172914265112

20167646330915

20172917854113

20167646932312

20172920453712

20167651394311

20172921064813

20167652374011

20172925652916

20167656137617

20172934576914

20167656137618

20172938573313

20167656418912

20172948399414

20167656418913

20172949126912

20167661230116

20172957895712

20167662879113

20172965403512

20167670542114

20172975297512

20167675469715

20172976636112

20167675605515

20172976704011

20167675683117

20172982184512

20167677138112

20172989818414

20167680581612

20173001739713

20167680882313

20173002127713

20167683152113

20173003776715

20167683899016

20173004707913

20167683899017

20173007016513

20167685848712

20173008044712

20167687798412

20173008093216

20167689534714

20173009383314

20167693230414

20173009848913

20167704550312

20173010828613

20187715786111
20177265035211
20187718133511
20177265112811
20187726339711
20177265132211
20187759019011
20177265335911
20188006126511
20177265733611
20188045867412
20177266897611
20188106977411
20177267285611
20188131857911
20177267547511
20188210621911
20177267663911
20188215054811
20177267751211
20188279550111
20177268090713
20188426757311
20177268895812
20188597739211
20177268983111
20188679306511
20177269342013
20188795134211
20177269671812
20189050166611
20177270108311
20189102895811
20177270447812
20162788085913
20177270535112
20162791102616
20177270923111
20162813131311
20177270991012
20162828292413
20177272630312
20162828437911
20177272649711
20162829766816
20177273251113
20162836382212
20177273707011
20162838855712
20177273833113
20162844442917
20177274007716
20162846004614
20177274851611
20162850224113
20177275055312
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20167709671914

20173011439714

20167709865916

20173014136312

20167710758314

20173018530413

20167717412514

20173021110613

20167717431915

20173023147614

20167722728113

20173030927012

20167725104613

20173033807913

20167725250111

20173035175613

20167727287114

20173035214413

20167731273813

20173035340516

20167732951914

20173036456012

20167732971315

20173036950714

20167735687311

20173042353612

20167736162611

20173045641913

20167741342413

20173057301313

20167744359113

20173061278312

20167745862612

20173062966112

20167748743513

20173064576311

20167750314913

20173069212913

20167750363412

20173080135115

20167755533513

20173080736514

20167763817313

20173080940216

20167768269612

20173083045112

20167769724613

20173089757512

20167771354212

20173090717812

20167773517314

20173093036112

20167776427311

20173097827913

20167777416714

20173098739711

12-9-2019

20162871030619
20177275103811
20162876317112
20177275278411
20162878509317
20177275608211
20162895552212
20177275831313
20162896386413
20177275967113
20162905562613
20177278304815
20162910121613
20177280351511
20162910257412
20177284629212
20162914806713
20177285502212
20162926757113
20177289556813
20162929938714
20177297345912
20162941947314
20177299712711
20162944265613
20177315203614
20162951075015
20177322643512
20162952258413
20177325311013
20162959514015
20177325766914
20162960367613
20177326930916
20162963229116
20177328172512
20162963888715
20177328696313
20162964131213
20177329443213
20162964402812
20177338813411
20162969068513
20177340966813
20162969786313
20177340966814
20162971357713
20177346815912
20162973132815
20177349085712
20162975858511
20177353557412
20162977158330
20177354187912
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20167778289713

20173106266912

20167780753514

20173111873512

20167788358313

20173112183913

20167798708212

20173114511913

20167799028313

20173115675914

20167807738911

20173118789613

20167809475211

20173119109715

20167809475213

20173124512612

20167810959311

20173125259512

20167811376413

20173126656312

20167811696512

20173139537912

20167811812914

20173140090812

20167817050911

20173144921417

20167824083413

20173145299713

20167826479312

20173151517412

20167826644212

20173160101914

20167830242913

20173160645113

20167833628212

20173163380513

20167837993212

20173164903412

20167841853815

20173172644013

20167843638612

20173181519512

20167849526512

20173183614713

20167850894212

20173184778715

20167853930315

20173185341314

20167856956716

20173185438315

20167859032517

20173192509611

20167870022611

20173196069513

20162979214712
20177354634115
20162980427212
20177367680613
20162983143214
20177368204412
20162983191713
20177369562413
20162994676513
20177370386912
20162998372211
20177371415112
20162998973613
20177372656713
20163000380112
20177373694614
20163000884517
20177379175112
20163000884518
20177379563111
20163001776914
20177381600113
20163002038813
20177381794113
20163006083714
20177381881413
20163007228314
20177383520713
20163011738815
20177385072713
20163011932813
20177393734813
20163013009512
20177395257714
20163016482112
20177396499313
20163029829314
20177398623614
20163030721711
20177399671214
20163048463013
20177406170212
20163048996512
20177413154213
20163058686817
20177413222113
20163060229114
20177424221913
20163061208812
20177427325913
20163061800514
20177430090412
20163079124711
20177431632712
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20167879082411

20173197980414

20167879169714

20173204169013

20167882593813

20173208155713

20167883670515

20173225227713

20167885203116

20173230892517

20167887511711

20173232075912

20167889151013

20173232687012

20167893671213

20173235781311

20167894088316

20173236586413

20167894563613

20173241164813

20167895504511

20173243725613

20167895776113

20173246587115

20167895911911

20173257014613

20167896862515

20173259381413

20167904641915

20173265715513

20167905980513

20173266404213

20167907794414

20173266617612

20167908706212

20173271642212

20167910297015

20173275454316

20167910976013

20173283747812

20167913090612

20173286880914

20167914914212

20173287569614

20167915806613

20173291352612

20167916408015

20173293282912

20167921413212

20173294679712

20167923285312

20173295853411

20167926253514

20173296736112

12-9-2019

20163092491312
20177431904313
20163092530111
20177441410314
20163098718720
20177443030212
20163098922412
20177444320313
20163099388017
20177448850212
20163102327116
20177452943612
20163103840313
20177455126115
20163105760914
20177455727512
20163110911614
20177461848211
20163111377215
20177462013113
20163114044712
20177464486614
20163115965318
20177465107412
20163118031418
20177472120512
20163120165412
20177472896513
20163122648613
20177476165414
20163129302812
20177479783517
20163133784212
20177484449214
20163136102514
20177485244614
20163146908313
20177485370711
20163147703716
20177488445613
20163160953916
20177488513513
20163161652315
20177490288612
20163162767813
20177494789412
20163164707814
20177501385413
20163165396513
20177501821912
20163169586914
20177502365112
20163176532112
20177504508813
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20167926787016

20173304505812

20167929163513

20173307512812

20167931113212

20173307852313

20167935711013

20173308143315

20167936962313

20173309598313

20167940725915

20173309656511

20167942200313

20173309792312

20167943102417

20173309986315

20167944576815

20173310995114

20167949805116

20173311169711

20167953093413

20173311548011

20167953287411

20173312421014

20167957633015

20173312508316

20167963472413

20173312770212

20167964073811

20173313187311

20167965315414

20173316262213

20167966518212

20173316514413

20167967022612

20173317028511

20167967371811

20173317338911

20167968506714

20173317979111

20167969467017

20173318328312

20167970097514

20173318415611

20167970349711

20173318425312

20167971203314

20173318493211

20167971271214

20173318532011

20167971387616

20173318823011

20167975791412

20173320384712

20163181120217
20177512142712
20163181673111
20177514111813
20163185106913
20177514247613
20163186067212
20177518622312
20163186280613
20177519039412
20163188822014
20177519291614
20163195291918
20177522482912
20163198425013
20177522686613
20163200423211
20177522686614
20163201044013
20177523889414
20163203536913
20177524355012
20163204031613
20177527255312
20163207378113
20177529360214
20163213547313
20177530640615
20163214556112
20177532687313
20163216137216
20177532949212
20163216156612
20177533055914
20163216758017
20177534966812
20163221588613
20177535025011
20163223286113
20177539380311
20163225352213
20177539428813
20163227398912
20177544065414
20163230793912
20177545336114
20163232617512
20177545966612
20163233383814
20177547858114
20163234169512
20177560584512
20163236187113
20177561670912
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20167976033920

20173320714511

20167979380413

20173321752413

20167980835412

20173322412013

20167981310712

20173323537212

20167983202211

20173323585714

20167984579611

20173324274415

20167991563614

20173324565414

20167993969213

20173325341412

20167995792815

20173325486911

20167997606711

20173326020411

20168000293614

20173327135913

20168010333114

20173327135914

20168011545612

20173327310514

20168020382312

20173328833411

20168021730612

20173329376611

20168023117716

20173329425111

20168024456313

20173329570611

20168029316012

20173330647312

20168029548813

20173331229311

20168033768312

20173331297211

20168034466711

20173332102312

20168034825617

20173332791011

20168040053913

20173333751311

20168041256713

20173334052011

20168047125212

20173334692212

20168049482312

20173334798911

20168051364112

20173337699214

12-9-2019

20163240804317
20177564018314
20163243374812
20177564784612
20163254675312
20177570788912
20163256673514
20177577035712
20163258894815
20177578587714
20163264937912
20177579761413
20163274240212
20177581565613
20163278362713
20177582875112
20163283620112
20177590431412
20163283620113
20177592604212
20163284299114
20177597531816
20163286578612
20177597609412
20163293116413
20177599161413
20163294852715
20177603186914
20163294988515
20177604574012
20163295337713
20177614933611
20163296666613
20177616708713
20163301002518
20177618037613
20163302137414
20177648418013
20163302903713
20177649174612
20163306279313
20177651958513
20163306861312
20177653491112
20163307200818
20177656614512
20163307976813
20177661057113
20163309247512
20177661532412
20163310062313
20177664597612
20163311255412
20177667691912

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20168054982213

20173338863211

20168055108315

20173339222111

20168055894016

20173339775013

20168058968914

20173339969013

20168059841913

20173340939011

20168068193613

20173341220311

20168068222714

20173341404612

20168069086012

20173341414313

20168078310711

20173341724711

20168082113111

20173341782915

20168087816716

20173343567712

20168087991316

20173344217611

20168089232912

20173344867511

20168090571512

20173345061512

20168091114715

20173347641711

20168093821011

20173347796911

20168094306012

20173347932711

20168097264512

20173348475911

20168097904715

20173350241314

20168098729213

20173350619614

20168103540412

20173350765111

20168105014812

20173351104613

20168110068519

20173351104614

20168114278312

20173351250112

20168115374413

20173351618714

20168116538411

20173352947612

20168116548114

20173353064013

20163312739514
20177668788011
20163313447613
20177669176012
20163315183913
20177669224513
20163320528618
20177669748315
20163321964213
20177673793212
20163327192512
20177679516212
20163327541713
20177682251612
20163330907614
20177682368011
20163332459612
20177686859114
20163336950714
20177686859115
20163340413614
20177687916413
20163341470913
20177690079512
20163342179013
20177693843117
20163352276712
20177699527314
20163352305813
20177703407316
20163361103714
20177704872011
20163361511112
20177712651413
20163363053414
20177712680515
20163364188314
20177712680517
20163368272016
20177716725413
20163372433313
20177723942212
20163373519714
20177729209312
20163376148414
20177733593713
20163379077812
20177733593714
20163379320313
20177736270915
20163384267313
20177736823813
20163384762014
20177737464012
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20168120787017

20173353161012

20168123270213

20173353762411

20168123270214

20173354586912

20168125908611

20173355295011

20168127732213

20173355314411

20168128314213

20173355663612

20168134619211

20173355838212

20168136889015

20173356022512

20168138460415

20173360862812

20168140313116

20173368778013

20168140458612

20173368807113

20168149993711

20173376896913

20168150022812

20173387906415

20168150449612

20173391466314

20168152680614

20173399624013

20168155212313

20173399624014

20168157171713

20173403455512

20168160227213

20173404803814

20168171013614

20173411836316

20168186601514

20173413689015

20168194895012

20173414018812

20168200297913

20173427220513

20168201791714

20173428015912

20168202160315

20173430431215

20168202907212

20173432235412

20168204721113

20173440587121

20168207563211

20173446746613

12-9-2019

20163386799012
20177740626214
20163397556314
20177746494715
20163398235315
20177749947913
20163403609115
20177750248614
20163406092315
20177750976114
20163406538514
20177753168314
20163407780113
20177755244112
20163410127513
20177761209612
20163413124812
20177763130213
20163414444015
20177770832014
20163417751712
20177772054211
20163417780812
20177774003912
20163419361917
20177794781313
20163422718113
20177795120814
20163423018812
20177798719514
20163423891814
20177802463713
20163425977313
20177808293413
20163427645713
20177812774812
20163431816715
20177816208614
20163431816716
20177819555113
20163435318413
20177823328412
20163435551214
20177825772813
20163441371214
20177828246312
20163445881717
20177838984213
20163451876313
20177839585615
20163457812717
20177855416014
20163459597512
20177857239618

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20168207572912

20173451121312

20168209803917

20173453381412

20168219348712

20173460743715

20168221376012

20173464905012

20168222879513

20173465060213

20168225275413

20173465797413

20168225770112

20173467077817

20168227962314

20173471491313

20168229494911

20173473402212

20168232366112

20173476787513

20168238399513

20173476826313

20168239321012

20173477068812

20168241998213

20173481230114

20168245742414

20173486875513

20168247837615

20173487496314

20168258837415

20173489339312

20168259477618

20173490736112

20168261165412

20173490910713

20168265734112

20173491696413

20168268702312

20173492831312

20168271835413

20173499960812

20168272960612

20173505945712

20168276627212

20173506469512

20168280303513

20173506983614

20168282951612

20173507546214

20168283155313

20173507808116

20168290944413

20173510815116

20163465165319
20177866522511
20163465601813
20177866551613
20163467512714
20177873943015
20163473313313
20177875029413
20163473313314
20177875592013
20163476291215
20177877541712
20163479201218
20177877541713
20163480656214
20177880781512
20163481849312
20177881819411
20163483255815
20177883303512
20163484284013
20177883895212
20163490104013
20177884564512
20163494304115
20177887232016
20163495177113
20177888832513
20163496506014
20177890782213
20163498843713
20177891141111
20163501162012
20177891480612
20163501375413
20177891946212
20163501841013
20177892955013
20163507748312
20177894245113
20163509135413
20177907039412
20163509698013
20177908504112
20163515013616
20177909823312
20163516895412
20177910541114
20163518466814
20177911491713
20163519883014
20177911773013
20163522055816
20177912549014
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20168294698314

20173511047914

20168301779315

20173512008213

20168301905412

20173513676613

20168302361313

20173514733911

20168308967012

20173514733912

20168309781815

20173524230213

20168318162612

20173529022015

20168319132612

20173530224815

20168331083012

20173531476115

20168340007018

20173533852612

20168340773312

20173534357013

20168347340214

20173535288212

20168350880712

20173535889612

20168351132913

20173538353413

20168352219312

20173545308313

20168355177813

20173548150412

20168355236018

20173556773713

20168356623114

20173579345612

20168363510113

20173582032514

20168369533812

20173582197412

20168372608712

20173585737913

20168376352913

20173588851613

20168377730313

20173589307515

20168382628815

20173593885915

20168389447912

20173595816212

20168389952312

20173598823214

20168395491012

20173607562913

12-9-2019

20163524859113
20177915672412
20163531523012
20177916205912
20163534782212
20177917360213
20163536208113
20177921036513
20163542328813
20177925275414
20163542542218
20177933481611
20163544220318
20177936478912
20163544220323
20177937002713
20163553988213
20177940543213
20163555326816
20177951717612
20163556461713
20177961437012
20163557383212
20177962116013
20163570323013
20177962300314
20163573485214
20177963173312
20163585610215
20177963357612
20163588888812
20177968304615
20163589024614
20177968372512
20163591391415
20177969197014
20163591721215
20177972572612
20163593952212
20177973562015
20163594621515
20177984309615
20163598278414
20177985027412
20163605504918
20177986133212
20163607192716
20177990294512
20163612809011
20177996056312
20163617271015
20177996939014
20163617290414
20178001333112
20163619017014
20178003292512

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20168397372813

20173612519612

20168408392015

20173612568113

20168409924611

20173620900412

20168410021612

20173620968313

20168410516313

20173623558213

20168410681211

20173623897713

20168411360211

20173627399413

20168411719113

20173628379112

20168413474811

20173632026313

20168413494212

20173633762614

20168420914713

20173635528014

20168423485214

20173635867512

20168423504613

20173636187612

20168423601615

20173645742113

20168424241812

20173648302912

20168428820213

20173649205013

20168429256713

20173653502112

20168429305214

20173653734912

20168434776016

20173654947413

20168436483214

20173656140513

20168446299613

20173656935914

20168447337514

20173657556712

20168451586112

20173658740113

20168452643412

20173664822015

20168452643414

20173667004513

20168453700712

20173670273412

20168468182812

20173671844815

20168469754212

20173675065214

20163622470215
20178011362911
20163624546020
20178011760614
20163631947113
20178014331114
20163632044113
20178022576114
20163633702818
20178023293912
20163638009614
20178026718014
20163638009615
20178033381912
20163640075712
20178033595312
20163640405514
20178033799012
20163640444311
20178037009713
20163642316416
20178039095212
20163650212211
20178046050112
20163651133712
20178047320814
20163658069212
20178049629412
20163662482713
20178055042015
20163664781612
20178058184814
20163666411217
20178064286113
20163671106012
20178067118512
20163673860816
20178067846011
20163674336114
20178068107911
20163674811413
20178070057613
20163686868513
20178071347714
20163687237114
20178073190713
20163690253813
20178082017714
20163698217513
20178082871312
20163698353314
20178083938314
20163699100212
20178085102314
20163701884115
20178086770712
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20168472033713

20173676287412

20168474439313

20173676636615

20168476146513

20173678741513

20168487835013

20173686627612

20168488708013

20173691235113

20168489571312

20173694940511

20168493305813

20173698471317

20168500221915

20173699567417

20168506953713

20173701633516

20168508117713

20173710062812

20168517390913

20173714398712

20168520708314

20173718540614

20168521785015

20173720645513

20168523288511

20173720936513

20168537634813

20173727222112

20168539594213

20173738571112

20168542775814

20173738833012

20168549177815

20173740889415

20168557626515

20173742024316

20168564794815

20173744177713

20168569877612

20173744332912

20168580072312

20173746602714

20168582817413

20173752403315

20168592119712

20173755643113

20168602450213

20173756651914

20168602770312

20173774926714

20168605195315

20173777671814

20168608250814

20173782541211

12-9-2019

20163704386714
20178091339413
20163705065720
20178091872911
20163709653812
20178092047514
20163717375015
20178093599519
20163718713614
20178094715012
20163720818512
20178111476615
20163721972819
20178119818612
20163724911914
20178123960513
20163725406616
20178125667712
20163726560912
20178128121812
20163729461215
20178131245211
20163730654314
20178132874813
20163732002617
20178133010613
20163733496414
20178157910513
20163734088115
20178163837213
20163734088116
20178167193411
20163735484912
20178167232215
20163739869312
20178167426211
20163741382513
20178167901511
20163742818114
20178169026714
20163749685717
20178169046114
20163751383213
20178169259511
20163763469413
20178170433211
20163769541614
20178170733911
20163773858113
20178170830913
20163774178212
20178171277111
20163776069712
20178171490511
20163776690512
20178171665111

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20168619745312

20173784296912

20168632423213

20173784791613

20168632423214

20173785266913

20168644751912

20173787187513

20168646032313

20173798391013

20168654277312

20173803871512

20168654277313

20173806403215

20168655586813

20173807121017

20168667721513

20173807547812

20168671320212

20173817044113

20168672038013

20173820186913

20168676238112

20173824183315

20168678876512

20173827355212

20168678963816

20173833029713

20168682475214

20173835406213

20168683387011

20173839160111

20168685288213

20173842089512

20168693591412

20173844582413

20168694144315

20173854631612

20168698936114

20173855068112

20168702360212

20173856542513

20168703446613

20173859937514

20168708704012

20173862731115

20168709547914

20173863332511

20168710323916

20173863478013

20168711293912

20173864923314

20168713408515

20173864923315

20168714097212

20173866640212

20163777117313
20178171771812
20163784275917
20178171791211
20163784751213
20178171820311
20163785420512
20178172266511
20163788107417
20178172683612
20163788476012
20178172848511
20163796391212
20178173032813
20163796391213
20178173091012
20163799078114
20178174575111
20163800872614
20178174866116
20163805063013
20178175108611
20163805063014
20178176020411
20163808264012
20178177291112
20163811591114
20178177456011
20163818313212
20178177776111
20163818390816
20178178105913
20163819962214
20178179541511
20163820301712
20178180016811
20163820990413
20178180191411
20163822552116
20178181190513
20163824647311
20178181219611
20163825054713
20178181287512
20163825287513
20178181539711
20163829720412
20178181830711
20163830971716
20178181840412
20163850623911
20178183246911
20163850798512
20178183421512
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20168716483412

20173875467214

20168718103314

20173877834012

20168720460413

20173881403614

20168732207117

20173883178718

20168734069512

20173884158416

20168734312012

20173884439714

20168738201712

20173884439715

20168745554314

20173887553412

20168748706813

20173891210313

20168749511913

20173895643213

20168750646812

20173897398913

20168753653811

20173898815113

20168755584112

20173903597214

20168758959714

20173908670313

20168761743612

20173909659712

20168765235616

20173909844011

20168767922514

20173911454213

20168774761012

20173913442712

20168774838612

20173914141116

20168782385212

20173914141117

20168789291616

20173922822612

20168793278313

20173927274914

20168799175912

20173928885113

20168799845213

20173930010311

20168803657314

20173930204311

20168807032913

20173932183111

20168809991412

20173932755411

12-9-2019

20163851768517
20178183421513
20163855376913
20178183858011
20163861497613
20178184420618
20163864252416
20178184517614
20163875834214
20178184692212
20163877900312
20178184711612
20163880868513
20178184828011
20163880868515
20178184837711
20163882401112
20178186118111
20163890704319
20178186331511
20163895234212
20178186350911
20163900850514
20178186360611
20163906903311
20178186748611
20163910152813
20178187951412
20163912044312
20178188494611
20163915187113
20178188708011
20163917243512
20178189047512
20163923917114
20178189125112
20163927428516
20178189687711
20163927506112
20178189745912
20163931007814
20178190560713
20163931395815
20178190677114
20163931483117
20178190677115
20163933733512
20178190764411
20163933946914
20178190842012
20163939378916
20178191249411
20163946721814
20178191375511
20163949515416
20178191472512
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20168810069013

20173932910613

20168810515213

20173933230714

20168816228515

20173933570211

20168819051212

20173933589612

20168823542312

20173934171612

20168827926712

20173934443212

20168828305012

20173935432614

20168832805816

20173935432615

20168835386013

20173935616912

20168836035912

20173935917611

20168837258112

20173937033111

20168839217514

20173937033113

20168839440617

20173937479311

20168840585212

20173938012811

20168842496114

20173938449311

20168862943716

20173938847012

20168869112912

20173939244711

20168872604912

20173939807312

20168877057212

20173940903413

20168886863912

20173941563011

20168887184012

20173943124711

20168888318913

20173943997714

20168903509111

20173944123814

20168903606112

20173944201413

20168908873213

20173944589411

20168914082113

20173944725211

20168917671115

20173945607912

20168918485914

20173945704911

20163955626413
20178191491912
20163959341516
20178192558913
20163964191516
20178192568611
20163965355513
20178193596813
20163965743514
20178194217612
20163968401312
20178194431014
20163972785712
20178194673512
20163979614513
20178194964511
20163979808513
20178195148811
20163980613614
20178195633811
20163982660316
20178195692012
20163983853412
20178196642613
20163985124113
20178196943311
20163985162915
20178196972412
20163986171714
20178197166412
20163986191113
20178197505911
20163994785313
20178197816311
20163996511911
20178199746611
20164005697813
20178199775711
20164006881215
20178200474111
20164007046112
20178201153111
20164008685412
20178202103716
20164014098014
20178202899112
20164014728512
20178203296811
20164016940114
20178203500513
20164021673715
20178204053413
20164036922112
20178205091311
20164039531412
20178205207711
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20168921609312

20173945753411

20168922802413

20173946480912

20168940795915

20173947130811

20168943123915

20173947431514

20168946169713

20173948372411

20168947033013

20173948527611

20168947527712

20173949400614

20168948507414

20173949449112

20168951398014

20173950060214

20168953861816

20173951117512

20168955462312

20173951466713

20168958643912

20173951709211

20168961844914

20173952029312

20168963193213

20173952514311

20168963367812

20173954114811

20168966665812

20173954211811

20168968198415

20173955375811

20168972544014

20173955841414

20168976491914

20173956850211

20168978305814

20173957277011

20168979760811

20173957441916

20168982399212

20173959381911

20168984290713

20173959808711

20168985464416

20173960177311

20168985464419

20173960681715

20168987016417

20173961409211

20168989664511

20173961506214

20168992186513

20173961855411

12-9-2019

20164040559612
20178205343514
20164040918514
20178205430811
20164042984615
20178206226211
20164046612413
20178206546312
20164048193512
20178206944011
20164048824013
20178206953712
20164051860112
20178206982813
20164052548815
20178207031312
20164053140513
20178207390211
20164056681013
20178207758811
20164057030212
20178208922812
20164058543412
20178208932513
20164060153612
20178209844311
20164061337013
20178210232312
20164065052112
20178210717315
20164068776913
20178210785211
20164071599613
20178211270212
20164071648112
20178212657312
20164072889712
20178212773711
20164072928513
20178213966811
20164074616314
20178214044413
20164080843716
20178214985319
20164081338415
20178215906811
20164088322413
20178216566414
20164089845314
20178217022312
20164099768413
20178217041712
20164099807215
20178224083911
20164100447413
20178227614714
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20168994921914

20173962427713

20168994999512

20173962621711

20168999180213

20173962747811

20169001236613

20173963485015

20169001333612

20173965725712

20169004214511

20173967597812

20169009074213

20173968053712

20169011664113

20173968732711

20169014651713

20173969343812

20169023245913

20173969431111

20169025457512

20173970313811

20169026689413

20173970847312

20169027591513

20173971555411

20169027591514

20173971933712

20169028590617

20173972418711

20169031898314

20173973078311

20169035594012

20173975687616

20169039813511

20173976997112

20169040114212

20173977501511

20169042160914

20173978442412

20169043742014

20173984834713

20169043936013

20173988598313

20169046225212

20173989354912

20169049047912

20173990839014

20169053267415

20173992264915

20169053364415

20173995427113

20169061677313

20174008648214

20169062686112

20174015952313

20164106878515
20178227818414
20164108954316
20178229118212
20164113474512
20178233250414
20164117723114
20178235248614
20164120807714
20178244133811
20164130905412
20178245200814
20164133941513
20178248663712
20164135163713
20178249536711
20164135299516
20178250002312
20164135852413
20178252010212
20164137753615
20178254590418
20164137753617
20178255725312
20164138888513
20178255764112
20164143175914
20178259663514
20164144495112
20178259906013
20164149286912
20178259906015
20164155223313
20178273068913
20164156358212
20178280353613
20164160820215
20178281372115
20164163642913
20178281372116
20164164884511
20178282691314
20164168832414
20178283370315
20164171111914
20178286425813
20164172741513
20178291043011
20164179929214
20178291382512
20164181587913
20178291595914
20164185089614
20178312460612
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20169063219613

20174018639212

20169073171816

20174018639213

20169074112713

20174023799615

20169080223714

20174024604715

20169086780914

20174040658221

20169089302914

20174043151112

20169093231413

20174044169611

20169095549713

20174044450915

20169101951714

20174047205714

20169103736513

20174055285814

20169105414617

20174055285815

20169106355514

20174060067914

20169110342213

20174060145511

20169121138313

20174060591713

20169129102012

20174062619015

20169140732319

20174064190417

20169141915714

20174065713312

20169145388312

20174075830413

20169154486912

20174078459114

20169154554815

20174079264212

20169159007114

20174080437914

20169162188715

20174081931712

20169169017513

20174082494312

20169169347313

20174091185513

20169172218515

20174093125512

20169172781112

20174093494112

20169174265215

20174099702112

12-9-2019

20164193742011
20178318872314
20164198281614
20178322141212
20164200221612
20178323276114
20164202607816
20178325798112
20164204838813
20178330735413
20164205537214
20178340765211
20164206332615
20178341628514
20164212880111
20178344111711
20164219000812
20178345760714
20164220077513
20178346798613
20164223637412
20178354257912
20164223986614
20178357439512
20164224617114
20178366218014
20164225868412
20178367304412
20164230378914
20178371514213
20164231261612
20178378614614
20164235258014
20178378731012
20164235704215
20178379138412
20164238323212
20178383610112
20164238323213
20178384735312
20164238973112
20178386073914
20164240156512
20178388692912
20164244511812
20178389585312
20164245986213
20178392786313
20164254386413
20178393348913
20164254677414
20178398771212
20164262059113
20178399227112
20164267956712
20178401390212
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20169174915113

20174099799112

20169176651414

20174106860713

20169178475013

20174108587315

20169184314412

20174111807714

20169185187417

20174113107517

20169186652112

20174113553714

20169187224412

20174133128312

20169189804612

20174133865513

20169190551512

20174138036514

20169194538212

20174139152012

20169200464916

20174142217214

20169206401313

20174142935013

20169210746913

20174148619214

20169213142814

20174150889012

20169213181612

20174150898717

20169219098614

20174152450714

20169219797015

20174159444413

20169227576412

20174161956715

20169227838314

20174168387814

20169241447415

20174171346314

20169243241914

20174173024413

20169251409315

20174178689213

20169255493011

20174178718311

20169257821012

20174181725312

20169261507015

20174183257913

20169261885312

20174183529511

20169279209514

20174186730511

20169285145913

20174188282511

20164274096812
20178403000412
20164275464517
20178405638813
20164279742215
20178408267512
20164285193613
20178409130812
20164287230616
20178412176615
20164289063914
20178422710813
20164291653815
20178428104014
20164293535613
20178428724812
20164299103412
20178428918812
20164302799114
20178434234412
20164303410213
20178436310211
20164306135912
20178439792513
20164309404812
20178441150513
20164309948014
20178442848012
20164314070512
20178442993513
20164314390615
20178444332112
20164317213313
20178444885011
20164320171814
20178445273013
20164326816313
20178448095712
20164330288914
20178448396415
20164335905213
20178448823212
20164336370813
20178456786916
20164336370814
20178458503812
20164336739413
20178459347713
20164337253513
20178462917312
20164338980112
20178471637612
20164347525812
20178479795312
20164357672012
20178485081815

— 16 —

Foglio delle inserzioni - n. 107

20169293720713

20174191648412

20169299705614

20174197090115

20169302945415

20174200630613

20169312810312

20174200911913

20169314944313

20174201833413

20169325032312

20174201833414

20169338088514

20174201843112

20169347439313

20174205247812

20169357284813

20174208574913

20169363696515

20174211349116

20169368129414

20174213230911

20169373047312

20174214327016

20169376170712

20174217217612

20169376258014

20174219720211

20169381127412

20174225714812

20169381234112

20174228042812

20169385473016

20174240187215

20169388101715

20174245299113

20169391312411

20174248965712

20169393184516

20174251555615

20169403117312

20174254426812

20169404785712

20174262914312

20169413525413

20174275262412

20169414340213

20174277978412

20169415232612

20174287668714

20169421896516

20174289240114

20169432003914

20174294972816

20169433953612

20174299202012

12-9-2019

20164358215212
20178488796912
20164364607514
20178492191912
20164369253816
20178492376214
20164372425714
20178494781812
20164372503312
20178494781813
20164375209613
20178498526013
20164379002314
20178498758816
20164379196313
20178503686413
20164384861112
20178510069013
20164385811712
20178510233913
20164394027613
20178514210912
20164396413820
20178519875712
20164397587513
20178520768113
20164401040712
20178528712412
20164402641212
20178531554515
20164408354514
20178536976813
20164415328813
20178537132013
20164415804112
20178539780112
20164417200914
20178547782613
20164418432814
20178553127311
20164418743212
20178553253412
20164433050712
20178557744512
20164433535712
20178573012313
20164436727016
20178574603112
20164437299314
20178578308516
20164440490613
20178578531619
20164449463115
20178578570412
20164450675615
20178582266112
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20169434137914

20174305584615

20169437465015

20174310725615

20169438667818

20174310890512

20169450230213

20174312035114

20169456389712

20174312364915

20169459241512

20174312423113

20169462879012

20174312636513

20169465498011

20174313412513

20169465769613

20174315575612

20169473859412

20174318718416

20169481367215

20174322860312

20169483588511

20174325838214

20169486517915

20174331376913

20169491639515

20174336566412

20169495529212

20174336576112

20169495742613

20174339680113

20169500553812

20174349981515

20169503415314

20174351921512

20169512620614

20174353522013

20169515734312

20174355074013

20169517713113

20174355083713

20169521059614

20174358692112

20169521874411

20174365268715

20169524735915

20174365520912

20169527665317

20174368644314

20169547763713

20174381943012

20169547996516

20174382311612

20169548248715

20174385803612

20164452702912
20178593721812
20164459056414
20178594847012
20164476273914
20178595787912
20164481026912
20178596253517
20164484218214
20178597281713
20164503201112
20178598465113
20164505199312
20178607670411
20164506072312
20178608048711
20164507488513
20178609649212
20164508080213
20178615013312
20164508458512
20178619009712
20164509283012
20178619252217
20164512804114
20178623306812
20164513298818
20178625731812
20164516237914
20178627293512
20164521184913
20178629485712
20164524153112
20178634762513
20164525918519
20178634781913
20164532446613
20178639738615
20164533552413
20178641193614
20164540817712
20178642086012
20164547559213
20178646906914
20164551807814
20178651601713
20164558549312
20178660011611
20164563021015
20178660254112
20164563428415
20178664599713
20164566774911
20178666190512
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20169549917114

20174387268312

20169550382712

20174388703912

20169555853514

20174390013413

20169559219412

20174392089213

20169572547213

20174398025611

20169575874312

20174398743420

20169580569112

20174406134814

20169584167813

20174410567712

20169585351214

20174415922114

20169591045115

20174416542912

20169593838713

20174417619615

20169599930312

20174419365612

20169601414412

20174426136212

20169603267112

20174433430613

20169604489313

20174434643112

20169620339113

20174435894415

20169621192712

20174436069013

20169623423711

20174440230319

20169627284312

20174447039712

20169631203115

20174447767212

20169633851211

20174449328912

20169633909411

20174456739713

20169636751515

20174457651512

20169637934913

20174459252012

20169640825512

20174459281112

20169659837512

20174466206913

20169664251016

20174466788915

12-9-2019

20164572294212
20178683281914
20164573477611
20178683863912
20164579714713
20178690673314
20164581024213
20178691400813
20164583623812
20178693224412
20164585757811
20178697376012
20164586107012
20178697395413
20164586669614
20178697579713
20164586815111
20178697618512
20164590947314
20178699500312
20164591636016
20178712110314
20164595137712
20178712236412
20164596854612
20178715757511
20164600521212
20178719074912
20164601374812
20178723158612
20164607447014
20178726514812
20164609125112
20178728804012
20164615139118
20178735361211
20164630416612
20178750289512
20164630445712
20178754121014
20164631406013
20178762424212
20164638516112
20178768234512
20164641241816
20178768428513
20164641367915
20178771503411
20164644695012
20178771522813
20164648846613
20178771901111
20164648846614
20178771930212
20164649700214
20178772163011
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20169665531415

20174468903512

20169667558712

20174471512813

20169671157414

20174473152116

20169671593913

20174473685612

20169681148412

20174474500413

20169683185411

20174475683812

20169683379412

20174476091214

20169698113714

20174476294912

20169702973415

20174479932413

20169704855212

20174483240114

20169711179612

20174483599012

20169714855914

20174490447211

20169717135414

20174492396913

20169718561314

20174492804313

20169719376113

20174495743413

20169720811714

20174497208116

20169722111512

20174501835015

20169727281617

20174504415213

20169727456213

20174506209711

20169728203111

20174511234313

20169728338913

20174514959112

20169735662412

20174516317113

20169738436613

20174517772112

20169738921614

20174518237712

20169742908312

20174518528714

20169748466418

20174519566613

20169750474313

20174520061311

20169758961812

20174520459012

20164652852712
20178772842015
20164666229017
20178773288213
20164672213911
20178773297911
20164674270312
20178773588911
20164675143315
20178773753811
20164680342513
20178773928413
20164691458711
20178774685011
20164692729414
20178775043912
20164699975312
20178777071214
20164702827112
20178777711411
20164705009617
20178777818112
20164706037814
20178777847211
20164710897513
20178778050912
20164720481113
20178778361311
20164722198014
20178778516511
20164743033612
20178778710512
20164744391612
20178778788112
20164747175513
20178779147011
20164747990313
20178779418611
20164748058216
20178780320711
20164748979714
20178780582611
20164751375613
20178782348011
20164751860612
20178782512911
20164757273214
20178782639011
20164757564214
20178783046412
20164759494516
20178784123112
20164763636414
20178784462611
20164765072012
20178784482011
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20169759252814

20174521438714

20169759572915

20174521516317

20169759621412

20174527161714

20169759650513

20174529256911

20169760067612

20174529431512

20169760184011

20174529615812

20169761648712

20174529712814

20169761920313

20174529897111

20169762696313

20174531449118

20169763181311

20174531449121

20169763666312

20174531614014

20169763705111

20174531672211

20169763889412

20174532322112

20169764743011

20174533185412

20169764743012

20174533660712

20169764985511

20174535736511

20169765625713

20174535940215

20169766440513

20174536347611

20169766440514

20174536570716

20169766741216

20174536764711

20169767245611

20174537094511

20169768147711

20174538413711

20169768739412

20174538452511

20169769137111

20174539597112

20169769389311

20174539907514

20169769593016

20174541304311

20169769825811

20174541682611

20169769874312

20174541857211

12-9-2019

20164778846014
20178785287113
20164780213712
20178785713911
20164781280711
20178786742112
20164782114915
20178787295013
20164784491412
20178787731513
20164784675715
20178788323212
20164789758513
20178788711211
20164790631514
20178789225311
20164790893412
20178789312612
20164792823713
20178789593911
20164793522113
20178789661812
20164798333316
20178790069211
20164802814713
20178790185613
20164806132116
20178790272911
20164806170915
20178790350511
20164808382514
20178790389312
20164808983913
20178790777312
20164810167317
20178790816112
20164820730614
20178790922811
20164826220815
20178791611512
20164827481812
20178791650314
20164830741011
20178791757011
20164837104214
20178792921011
20164841983312
20178793134411
20164845630514
20178793396311
20164846067011
20178793561211
20164846222213
20178793949211
20164857668211
20178794036511
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20169770475712

20174542225811

20169772153813

20174542652612

20169772357512

20174543186111

20169772794011

20174543525611

20169773511811

20174543874812

20169774016211

20174543874813

20169774278111

20174543894211

20169774986211

20174543923311

20169775092913

20174544515011

20169775219011

20174545455911

20169776033811

20174547454111

20169776470313

20174547880911

20169776974711

20174548278611

20169777246315

20174548356212

20169777333612

20174548521112

20169777333613

20174548676316

20169777401513

20174549733612

20169778284213

20174549879114

20169778458811

20174550199212

20169778487912

20174550606611

20169778982611

20174552061615

20169779283317

20174552323514

20169779836213

20174553157711

20169780369712

20174553807612

20169780825611

20174554409015

20169782464913

20174554476911

20169784143012

20174555437211

20169784210911

20174555912511

20164863468811
20178794036512
20164863837412
20178794405111
20164864506711
20178794676711
20164865670712
20178794870711
20164865952013
20178795210211
20164871927215
20178795316912
20164874779012
20178795753411
20164875652012
20178796306311
20164877271913
20178796995012
20164878154614
20178797567312
20164878542615
20178797868011
20164884343212
20178797877711
20164886797313
20178798100813
20164891016814
20178799032012
20164893189611
20178800341514
20164895207214
20178800554911
20164907865715
20178801088411
20164914733316
20178802145712
20164916401712
20178802766511
20164922968612
20178803649212
20164923308114
20178803959612
20164925480912
20178804308812
20164931931415
20178805414613
20164931989613
20178805647411
20164933367012
20178805792911
20164933764714
20178805928711
20164936849317
20178805948111
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20169784822012

20174556911612

20169784928711

20174557503312

20169785947211

20174558017411

20169786665011

20174558376311

20169787984211

20174559317211

20169788391611

20174559482111

20169788391612

20174560306616

20169788934812

20174561965315

20169789206412

20174562304811

20169789759311

20174562547312

20169789972713

20174562867414

20169790593511

20174562974111

20169790671111

20174563158411

20169792116411

20174563303912

20169793241611

20174563362114

20169793503513

20174564167212

20169794502617

20174564652211

20169794696612

20174565108112

20169795492014

20174565224511

20169795744213

20174565253612

20169796006112

20174565389411

20169796917913

20174565622215

20169796917914

20174565680411

20169800225613

20174565961711

20169802165614

20174567271215

20169802679712

20174567513713

20169802961011

20174571180312

12-9-2019

20164943484111
20178806384611
20164943920614
20178806530111
20164944958514
20178806811411
20164947014912
20178806840512
20164947111912
20178807015113
20164948848213
20178807956011
20164952301412
20178807985111
20164952602113
20178808111211
20164954357813
20178808344011
20164956967113
20178808450711
20164957005912
20178809711712
20164963272115
20178810002712
20164963524313
20178810109411
20164964630115
20178810361611
20164965192712
20178810536211
20164969208511
20178812185211
20164970906013
20178812301612
20164978850312
20178812418012
20164989694915
20178812466511
20164989956813
20178812912711
20164990674616
20178813572313
20164991353613
20178813989411
20164997173613
20178815395914
20164999909011
20178816123411
20164999976911
20178816540511
20165008183115
20178816802413
20165008881514
20178817190411
20165020608813
20178817190412
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20169802970715

20174590706414

20169803028914

20174593878313

20169804668213

20174597176315

20169806191111

20174597457612

20169807005911

20174599232713

20169807461811

20174601871113

20169807820712

20174602860516

20169808722811

20174610513814

20169810934414

20174611008512

20169812205115

20174614219212

20169812525214

20174620029513

20169815823214

20174620359314

20169816696211

20174621280812

20169827094614

20174624025915

20169827094615

20174625122012

20169827608714

20174627013512

20169828297413

20174627517913

20169829471112

20174629263913

20169835582112

20174631436718

20169851470712

20174634550412

20169857154912

20174637955113

20169858726316

20174646694812

20169873004715

20174654125012

20169878310613

20174655036812

20169883791112

20174657917711

20169887069713

20174662534912

20169887933011

20174664174212

20169888582916

20174664232413

20165025216312
20178817258312
20165026564614
20178819877311
20165028039012
20178820789112
20165028601613
20178821691212
20165030861712
20178823398411
20165033461314
20178824416913
20165035168512
20178828898313
20165038621712
20178831624012
20165039727512
20178833331211
20165039795412
20178836192712
20165041706314
20178836347912
20165047186814
20178845795713
20165057488213
20178847308914
20165058215712
20178847532014
20165059913216
20178851867914
20165065830212
20178852614812
20165067013614
20178856077712
20165077305314
20178856465712
20165082630612
20178863692212
20165087102312
20178864060815
20165088547612
20178872024512
20165092611913
20178872732617
20165096841112
20178874420413
20165097229111
20178875293412
20165097801412
20178875904512
20165105280116
20178878164614
20165107986413
20178881414111
20165116241112
20178887806412
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20169888738113

20174668878714

20169892142811

20174669305513

20169901105612

20174672555016

20169901901012

20174674019714

20169904684913

20174677191613

20169907895612

20174678646615

20169918274612

20174692905615

20169926277111

20174694535214

20169930632413

20174695815613

20169934997413

20174696601313

20169935589119

20174700646212

20169936054713

20174708871813

20169944202713

20174709153112

20169944823512

20174709288912

20169951196417

20174710278312

20169951196418

20174711946713

20169962254413

20174712140714

20169971139612

20174714711213

20169971828314

20174717446613

20169976416414

20174719716413

20169977192411

20174724741011

20169978608612

20174726118412

20169980684412

20174728844114

20169988444413

20174729959613

20169989152513

20174730037215

20169994012216

20174731618312

20169994904611

20174732374914

20169998901014

20174735275212

12-9-2019

20165126513413
20178887942213
20165128705614
20178890755213
20165129578612
20178892316911
20165134545015
20178893238412
20165142634812
20178894121114
20165149938913
20178895032912
20165152189313
20178899194217
20165152189314
20178900523112
20165153692816
20178902123611
20165156515514
20178902472813
20165157388514
20178903248811
20165157553412
20178903588313
20165159231512
20178903598014
20165160676814
20178904073311
20165162451912
20178904713513
20165162927212
20178905984214
20165163198813
20178908263712
20165163945714
20178908816614
20165173442012
20178911513215
20165175440215
20178914510513
20165175440216
20178914937313
20165180086514
20178914985812
20165196809312
20178918225612
20165200165515
20178920117113
20165208041915
20178922881612
20165217043513
20178923880712
20165217247214
20178929438813
20165218362712
20178931213913
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20169999938912

20174737962112

20170000996214

20174738524712

20170001917712

20174739126115

20170004032312

20174740387113

20170008213012

20174742938212

20170009881413

20174755276614

20170013906915

20174770554111

20170014508315

20174772901512

20170023655414

20174775316815

20170024673911

20174776674813

20170028408414

20174782941013

20170029504515

20174787858914

20170031997413

20174788208112

20170034015013

20174792776814

20170051630213

20174801138213

20170052086112

20174806027013

20170054860315

20174809703311

20170055064014

20174809703314

20170055946712

20174809703315

20170055946713

20174811235912

20170061805513

20174832110313

20170066345112

20174834418912

20170068566414

20174836698411

20170074289412

20174846088014

20170076743512

20174846456612

20170081157012

20174852781012

20170081758413

20174853217513

20170087384414

20174857087812

20165226889013
20178933076312
20165228159712
20178940535612
20165232097914
20178943009111
20165233097012
20178944308911
20165258520713
20178946792113
20165260567412
20178950827313
20165266038215
20178952136813
20165278153516
20178953262012
20165280665813
20178954911012
20165282615517
20178965018414
20165288813814
20178967695613
20165288813815
20178967715012
20165292858713
20178970343712
20165293110913
20178977230712
20165294556215
20178978026113
20165301928212
20178979422912
20165301957311
20178980868212
20165305226212
20178981489014
20165305817913
20178983555112
20165309145013
20178989113216
20165310202312
20178989617613
20165311085012
20178990025014
20165313063815
20178991014413
20165314072612
20178992935012
20165314383014
20178997979012
20165320397012
20178998658012
20165333472612
20178998706513
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20170087898513

20174860162713

20170093902812

20174860463412

20170095231722

20174861860214

20170099693714

20174864750813

20170108074514

20174868407714

20170108588613

20174868475614

20170116988812

20174873878512

20170118172214

20174874974615

20170119384712

20174881202013

20170121867913

20174881803412

20170122343213

20174886488513

20170129259313

20174887099612

20170132392414

20174887196613

20170132887113

20174888370313

20170138086314

20174892327912

20170142441613

20174892560712

20170144556212

20174900854213

20170144711414

20174907479316

20170144798712

20174911514513

20170145458312

20174927015112

20170151569313

20174930642914

20170158999514

20174932185212

20170159833713

20174933368613

20170164043514

20174933417112

20170168078714

20174937006114

20170169747111

20174943117113

20170173627111

20174959510113

12-9-2019

20165333996414
20179005593512
20165336993716
20179010977012
20165338128612
20179012344712
20165338545715
20179012422314
20165338943412
20179013043112
20165340078315
20179017039513
20165341339312
20179018601212
20165341746712
20179020376316
20165344278413
20179026167214
20165346645213
20179028049012
20165353522512
20179031773812
20165370778813
20179035954513
20165371147413
20179038340711
20165374532713
20179044577813
20165382641914
20179045635113
20165388461914
20179046692414
20165389713212
20179050446313
20165390625013
20179052240812
20165393835718
20179055432113
20165394437112
20179061455811
20165396318914
20179064831412
20165397773917
20179065811115
20165408201414
20179071611711
20165410519712
20179072892114
20165425748716
20179073318912
20165427155211
20179077383214
20165427572312
20179087645812
20165427620811
20179093446414

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20170175615612

20174964670513

20170177041517

20174977901312

20170185276811

20174987960212

20170186256513

20174992635612

20170193560616

20174993576512

20170193851613

20174998329512

20170198139012

20175000541112

20170198905313

20175002500512

20170198915012

20175009242012

20170198915013

20175013471212

20170200670718

20175013771913

20170201883219

20175016080514

20170206044517

20175016759513

20170213882114

20175017807114

20170222214413

20175019397914

20170223698512

20175021667712

20170223824615

20175021852014

20170224309613

20175021968412

20170227161413

20175024917211

20170229877412

20175028739014

20170230333313

20175030552912

20170234378213

20175034976112

20170234533412

20175036004312

20170234940813

20175036906415

20170244728112

20175037420512

20170245378014

20175037420514

20170249704212

20175039855211

20170251004014

20175041193814

20165430579313
20179096841413
20165435167414
20179099673811
20165440279313
20179103747812
20165442316315
20179105231914
20165453180313
20179109965512
20165457137913
20179113806716
20165457302814
20179114650612
20165458098214
20179116532414
20165458204914
20179117250213
20165458864514
20179123991712
20165463569016
20179125854113
20165466595414
20179126979311
20165469796412
20179130180312
20165473055613
20179134147614
20165474607614
20179134991512
20165476547612
20179140607813
20165495899112
20179150918913
20165501496012
20179153023814
20165504192614
20179154265415
20165511487018
20179156001714
20165512282413
20179156147211
20165513650114
20179160599516
20165521070613
20179171492615
20165523757513
20179173471412
20165523844815
20179175595716
20165524455914
20179178030412
20165526405612
20179180804613
20165526463813
20179181386613
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20170251430817

20175046703413

20170252400812

20175048342712

20170256688216

20175054017216

20170256688217

20175065240114

20170257163512

20175066132512

20170257386615

20175067762113

20170259016212

20175068499315

20170259443012

20175068897014

20170260665214

20175077646412

20170261489717

20175078131414

20170264273613

20175085076614

20170264661613

20175090052715

20170267678314

20175091080921

20170268890814

20175094699012

20170270753213

20175095290713

20170270927813

20175097056116

20170272004512

20175098947614

20170273158812

20175099054313

20170276214312

20175100247415

20170276806015

20175101362914

20170277106712

20175101382312

20170285157713

20175101925515

20170286069512

20175103506611

20170286913412

20175103787911

20170287951313

20175106377819

20170290347214

20175106688212

20170290667313

20175106814311

20170293878011

20175106921011

12-9-2019

20165528006113
20179181473912
20165531915212
20179183278113
20165535475114
20179185169616
20165535795214
20179186488812
20165537327812
20179188467613
20165541120514
20179188826513
20165545766813
20179190553113
20165546009313
20179191979013
20165546174215
20179192076012
20165551829313
20179192279713
20165551906914
20179196761121
20165552450115
20179225618613
20165552498613
20179250809512
20165560016114
20179253302412
20165565632412
20179256629512
20165566757612
20179259665612
20165569454214
20179260131212
20165571500913
20179268773913
20165572034413
20179272227112
20165575245112
20179274981912
20165577718613
20179287048712
20165580783814
20179287456115
20165580987513
20179287485211
20165581647112
20179310648814
20165582170912
20179310901012
20165590057016
20179312520912
20165604956213
20179313316314
20165606343312
20179313626714
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20170294188416

20175107949217

20170295032313

20175108492412

20170296904412

20175110034712

20170313103413

20175111877715

20170314432312

20175111887413

20170315315014

20175112411211

20170316740912

20175114981712

20170323084712

20175115330912

20170323443614

20175116213611

20170323472713

20175116223311

20170325364213

20175116436711

20170325432113

20175117096312

20170328177215

20175117096313

20170333851713

20175117581312

20170334763514

20175118347612

20170334976914

20175119754113

20170338071212

20175120559211

20170339943312

20175122324611

20170342475012

20175122547711

20170346471414

20175123081213

20170350952817

20175123090911

20170358101713

20175124022112

20170366618315

20175124400411

20170369906611

20175124565311

20170371788413

20175125195811

20170386687612

20175125506213

20170388423913

20175125680811

20170389636412

20175125758412

20165607080512
20179318224513
20165607837112
20179325024213
20165609651014
20179329389211
20165618710814
20179333831812
20165620650812
20179336732113
20165621455915
20179340631513
20165624889715
20179341863413
20165627043115
20179343570612
20165628148912
20179343696714
20165629080120
20179350467313
20165630021012
20179350632215
20165630961916
20179352009615
20165637810117
20179358304912
20165638654013
20179358343713
20165641001413
20179358450412
20165641855013
20179359022713
20165643048114
20179360623211
20165644415812
20179360807514
20165647471313
20179361011211
20165648654717
20179361098512
20165653892713
20179361117914
20165658286814
20179361127611
20165660314114
20179361690211
20165664068014
20179361738713
20165668811312
20179361864813
20165668869513
20179362728113
20165669170212
20179363019114
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20170395999612

20175127145512

20170399598320

20175129366812

20170401839013

20175129483213

20170406019712

20175130171912

20170406718113

20175133140111

20170407911212

20175133819113

20170408648412

20175134255612

20170412829114

20175134420512

20170414546015

20175134566011

20170415981612

20175134789111

20170420230216

20175134808512

20170434343713

20175134992813

20170443878812

20175135516614

20170457022312

20175136399311

20170460795613

20175136418712

20170472969113

20175136864911

20170478051913

20175136991011

20170479458416

20175137185011

20170479827015

20175137602111

20170485200812

20175137786411

20170492291513

20175138814614

20170493785314

20175139784614

20170500255214

20175139842811

20170502719013

20175139891311

20170502854813

20175140463613

20170509644813

20175142510311

20170510168613

20175142723712

12-9-2019

20165669441811
20179363028812
20165670654312
20179363242212
20165673283013
20179363610812
20165679073913
20179363882411
20165679267918
20179363930912
20165683652315
20179364386811
20165684826012
20179365754511
20165686950313
20179365783613
20165687765114
20179365880611
20165688356815
20179366423811
20165688958216
20179366763313
20165693313513
20179366792411
20165698493317
20179367141611
20165700840715
20179367452011
20165701626412
20179368354111
20165704468513
20179368431711
20165704681911
20179368586914
20165705661612
20179368790613
20165707145711
20179368848811
20165707718013
20179368916711
20165708106015
20179369023411
20165708261213
20179369071911
20165710065412
20179369207711
20165710366111
20179369217413
20165712626212
20179369605411
20165712665011
20179370934311
20165716001813
20179371972211
20165716215212
20179372496011
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20170513864313

20175143043811

20170524301514

20175143713114

20170527764413

20175146855911

20170530984812

20175147437911

20170532721112

20175147816211

20170545205012

20175148320611

20170546970416

20175148553412

20170549055916

20175148825012

20170557688915

20175149319717

20170558173913

20175150018111

20170560802613

20175150124811

20170561947213

20175151424614

20170564595312

20175151958111

20170565041513

20175153248214

20170565478012

20175154431613

20170565545913

20175156963312

20170571831516

20175161900611

20170573238015

20175166546913

20170577273211

20175174326312

20170578582712

20175174500914

20170580357813

20175185132112

20170585013815

20175189419512

20170590164516

20175189817212

20170593530411

20175192979412

20170598448314

20175195908814

20170603676612

20175197877914

20170603696013

20175207975612

20170613813115

20175210953515

20165718029112
20179372757911
20165720657811
20179372825812
20165721850911
20179373029514
20165722074014
20179373039211
20165723160415
20179373679411
20165724984012
20179374678511
20165731269612
20179374833711
20165732152313
20179374930712
20165740028714
20179375134414
20165740571912
20179375425411
20165747982713
20179375784312
20165749146712
20179376065611
20165751707513
20179376094711
20165751853012
20179376143212
20165752415615
20179376298411
20165752454413
20179376618511
20165753589314
20179377142312
20165753831815
20179377346011
20165755927011
20179377666112
20165758478113
20179378180211
20165764065312
20179378403313
20165768954112
20179379227811
20165769642814
20179379450912
20165772029014
20179379547911
20165775268816
20179380071711
20165779672615
20179380149311
20165791370811
20179380508212
20165792573614
20179380789513
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20170614686112

20175212049613

20170627461015

20175212088412

20170636414112

20175212136913

20170637461712

20175215347614

20170637820620

20175218044212

20170641021620

20175222127911

20170644668812

20175225037912

20170650896211

20175226638413

20170654950814

20175230954912

20170657172112

20175237095015

20170657608614

20175238220213

20170658956914

20175240557914

20170660625312

20175241256313

20170661168513

20175242963513

20170667599613

20175250471311

20170670053712

20175253720815

20170684982013

20175253934214

20170686912312

20175253992413

20170691219112

20175254215513

20170691461612

20175256029415

20170693033012

20175256883013

20170695448313

20175257988814

20170698106112

20175260472012

20170700065514

20175260966711

20170701307112

20175262373213

20170707728513

20175262489612

20170712345714

20175264051313

20170715876512

20175268959515

12-9-2019

20165796308112
20179380799211
20165799664311
20179381390912
20165802312411
20179381934113
20165802584013
20179382632511
20165803166012
20179383127211
20165803486113
20179383233914
20165805581315
20179383253311
20165810111212
20179384446411
20165810159711
20179384776211
20165814020311
20179385038111
20165816115512
20179385494013
20165819471713
20179386755011
20165822498111
20179387249713
20165824273212
20179387375811
20165827600311
20179388850212
20165828871016
20179389480711
20165829132912
20179389558311
20165829181413
20179389568011
20165829734311
20179389713512
20165832867412
20179389723211
20165834826811
20179389742611
20165835156613
20179389975411
20165840074513
20179390247011
20165844934213
20179391168511
20165846748112
20179391217013
20165850502013
20179391323712
20165856768218
20179391711711
20165864537911
20179391799011
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20170719465513

20175271597912

20170721366713

20175273305115

20170731813612

20175275584614

20170736993413

20175284334014

20170737362015

20175291550813

20170742609713

20175296177712

20170747420911

20175303889212

20170748701312

20175306614913

20170748778914

20175307080514

20170758246112

20175321931212

20170763348313

20175323483212

20170768382613

20175327848212

20170768644512

20175336597612

20170773707913

20175338615211

20170775890414

20175341224513

20170778674313

20175343106312

20170778713115

20175346743812

20170784009313

20175347393712

20170784135413

20175354300113

20170786647712

20175355182813

20170791643221

20175361342312

20170798617512

20175364572415

20170808627916

20175365532712

20170812895912

20175365658812

20170825253712

20175372235412

20170828716611

20175376445213

20170829463515

20175376668312

20170832606312

20175384214913

20165864877412
20179392613812
20165867127811
20179392817512
20165872026312
20179393157012
20165872336714
20179393244311
20165872433716
20179393496511
20165875295212
20179393942712
20165879815416
20179394097912
20165880416812
20179394253111
20165881212213
20179394505314
20165883443212
20179395669311
20165885189212
20179395805111
20165888041015
20179395834212
20165890369013
20179395863311
20165891416613
20179395999111
20165893540917
20179396047613
20165896887415
20179396241612
20165899991417
20179396736311
20165909196713
20179396755712
20165915414411
20179396804213
20165917373812
20179397056413
20165918625113
20179397298914
20165920235312
20179397997312
20165927384212
20179400199212
20165927898312
20179400276813
20165928887712
20179400470811
20165942613213
20179400529014
20165943292214
20179400965512
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20170835477512

20175385252813

20170852355512

20175386523512

20170854829014

20175387212212

20170859737213

20175394846112

20170860910913

20175396824913

20170861075811

20175397503912

20170862753913

20175398270212

20170862821813

20175401306313

20170866604813

20175404061113

20170870261712

20175404361812

20170872376312

20175405273614

20170881571911

20175405312414

20170882105412

20175405913814

20170883628313

20175406815913

20170887770212

20175410434013

20170894802714

20175412946312

20170900467515

20175417350113

20170901427814

20175419736312

20170903455116

20175420531713

20170904008012

20175422248615

20170906879214

20175423790912

20170908955011

20175426351712

20170917384312

20175430493614

20170921487414

20175433064112

20170928917612

20175436139012

20170930236814

20175440436111

20170933185612

20175443850514

12-9-2019

20165944068213
20179401295311
20165947977313
20179401314711
20165951158913
20179401353511
20165953632412
20179401896711
20165954631511
20179401925813
20165955785812
20179402857011
20165963604014
20179403322612
20165965544012
20179404282911
20165966455813
20179405204411
20165967503411
20179405320811
20165968774112
20179405650611
20165971625912
20179405873713
20165973022713
20179406038611
20165973750212
20179406242311
20165975224611
20179406329612
20165975224612
20179406523615
20165977504115
20179406746711
20165977892116
20179406824311
20165977892117
20179407037711
20165984313514
20179407386912
20165984585112
20179407697312
20165986205015
20179407881611
20165987601813
20179408017412
20165995177511
20179408095011
20165996360913
20179408347211
20165999212714
20179408444215
20166000046912
20179408473312
20166004673812
20179408609113
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20170940140515

20175444956313

20170942982612

20175450824812

20170951062714

20175454830912

20170959530816

20175456964912

20170968677913

20175458613914

20170978077215

20175461223213

20171002734611

20175464395113

20171003568815

20175464773412

20171010475212

20175468333312

20171010601314

20175469390611

20171011648912

20175470884413

20171017342812

20175470894113

20171018778411

20175471961115

20171020796012

20175475200912

20171035287812

20175476064213

20171037926213

20175476132112

20171045647412

20175476946912

20171054775112

20175477441612

20171062176212

20175477790811

20171064523614

20175478625016

20171066065912

20175491914012

20171075921112

20175493087712

20171103575816

20175495318712

20171107271512

20175495338112

20171115371014

20175495978314

20171115535912

20175497879513

20171121967011

20175498199613

20171125817916

20175502690714

20166005779614
20179412372713
20166007263712
20179417804715
20166008912712
20179431181013
20166009291012
20179432325612
20166012084612
20179439018612
20166013432913
20179445313913
20166019883418
20179446235418
20166021270513
20179446904715
20166022434512
20179469583315
20166023336613
20179472182913
20166024432720
20179477508217
20166024432721
20179479157218
20166028380611
20179487887212
20166033017211
20179489497412
20166037741117
20179492271612
20166040331012
20179495424112
20166040573512
20179496112813
20166042144913
20179498945216
20166052873115
20179499265312
20166054483313
20179500439017
20166059595214
20179505017414
20166059789214
20179510274811
20166061583712
20179517210314
20166064280317
20179523214611
20166069702612
20179524077911
20166071274015
20179527259514
20166071642612
20179527725112
20166073000612
20179529771814
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20171129552414

20175503379412

20171130289615

20175508064512

20171131657312

20175509471012

20171145043312

20175513234611

20171146032711

20175515873015

20171150358912

20175521760913

20171151668413

20175524583611

20171154297112

20175525223812

20171155393211

20175530549112

20171158118917

20175534846213

20171161135611

20175535612514

20171163192012

20175539638013

20171172872612

20175539686515

20171173221812

20175546195213

20171174628313

20175546534713

20171177548013

20175547844215

20171184958812

20175549202211

20171186520514

20175549231313

20171187160714

20175555206512

20171187897912

20175555206513

20171189139512

20175556312312

20171190633312

20175556874911

20171191273511

20175557699412

20171191351112

20175577797814

20171191894312

20175581823313

20171192214414

20175584975812

20171193252312

20175587410515

20171193262011

20175588273813

12-9-2019

20166074213117
20179535456012
20166078859413
20179539093511
20166089587611
20179540567918
20166091052311
20179545126912
20166099297313
20179547590712
20166099685314
20179552809313
20166100412813
20179556311012
20166104622613
20179558522613
20166106727514
20179559647812
20166113886112
20179565778211
20166126224512
20179568804612
20166126787115
20179571084117
20166126903513
20179571229613
20166129183013
20179572306313
20166129561311
20179573140512
20166130065712
20179573169612
20166132820512
20179574944712
20166134052411
20179591104911
20166136749015
20179595314713
20166136952712
20179599679711
20166144276212
20179601299612
20166151599712
20179607604612
20166152210814
20179609224513
20166154296314
20179611649512
20166154684312
20179613376112
20166157914412
20179617537417
20166157914413
20179617537418
20166158399412
20179626791214
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20171193717913

20175592066514

20171193737311

20175594278112

20171194270811

20175594433313

20171196094411

20175596615814

20171197190511

20175598711012

20171197248711

20175600573412

20171198112011

20175601611313

20171198247811

20175602571612

20171199198412

20175603774415

20171199567011

20175604802612

20171199644611

20175605568912

20171200197512

20175608090912

20171200934713

20175608983315

20171201594311

20175610418913

20171201904713

20175613581116

20171202283014

20175614027314

20171203194811

20175622398412

20171204038711

20175623688512

20171205047512

20175625948611

20171205270611

20175626239612

20171205532512

20175626918612

20171206803215

20175632185711

20171207433713

20175633281816

20171207676212

20175633534013

20171209771412

20175645814213

20171209936313

20175646415613

20171210731711

20175649878516

20171210935412

20175652109515

20166162211514
20179645618914
20166168332214
20179650672614
20166169282812
20179653495312
20166176509316
20179654164613
20166176780912
20179657103714
20166176848813
20179657996113
20166179070112
20179661012812
20166182436014
20179663108014
20166184036512
20179666503016
20166186413012
20179670732213
20166188508211
20179676736512
20166195327311
20179677289412
20166195589214
20179683041513
20166197073312
20179687037912
20166208315613
20179687600513
20166211846415
20179687969113
20166216570313
20179695632111
20166223214811
20179696456613
20166224146015
20179696611814
20166226541917
20179697979512
20166226658315
20179700744013
20166229461613
20179700860412
20166229587712
20179703169012
20166230334612
20179703770415
20166239675712
20179704323312
20166239675713
20179706098412
20166244496612
20179712791411
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20171212041217

20175652652714

20171212856015

20175659316612

20171213486511

20175661654314

20171215523512

20175663613713

20171216532313

20175663817413

20171216959112

20175670423115

20171217269511

20175671994513

20171217667211

20175676699013

20171218821511

20175678221913

20171219490813

20175679832113

20171219713914

20175680181312

20171220354113

20175680452912

20171220887611

20175681384112

20171221489014

20175685322313

20171221944911

20175692694313

20171222284416

20175695332716

20171223235012

20175702908413

20171223574511

20175706157912

20171223846113

20175716469013

20171224757911

20175718001612

20171225427211

20175719505112

20171225427212

20175723016513

20171225757012

20175723870112

20171226969512

20175724054413

20171226998613

20175725014713

20171227803711

20175725014714

20171229404211

20175731717411

12-9-2019

20166245447213
20179718126413
20166245486012
20179719552313
20166247503613
20179720473812
20166248745211
20179723636012
20166259871115
20179726992214
20166261287316
20179733937412
20166262073013
20179735479711
20166262693814
20179735731912
20166265400115
20179739524613
20166269959112
20179747721113
20166271317112
20179749467112
20166275129214
20179751766013
20166279882214
20179752736013
20166281443912
20179756121315
20166281734914
20179757440512
20166282898913
20179759118615
20166284567313
20179759332011
20166285479111
20179761145911
20166290891713
20179784037912
20166293908414
20179788975212
20166295838712
20179793864013
20166297109412
20179794737014
20166297410113
20179798578213
20166299563514
20179809597413
20166300737213
20179810732314
20166304054612
20179811915714
20166312891315
20179819578712
20166315617011
20179822352912
20166319467911
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20171230044412

20175731824111

20171230122014

20175738740212

20171230752511

20175743852114

20171231848612

20175745375011

20171231974711

20175747305316

20171232091112

20175748964011

20171232799216

20175753193212

20171232828311

20175753202912

20171233546111

20175756772513

20171234118414

20175759168413

20171234118415

20175760060812

20171234244511

20175760245111

20171234487011

20175760749512

20171237115711

20175761952312

20171238260311

20175761991117

20171243643811

20175762204511

20171247756616

20175762204512

20171250327112

20175763911711

20171250753914

20175765046612

20171252917013

20175765648013

20171254129511

20175765735311

20171254837612

20175766821711

20171255807613

20175766957511

20171259115312

20175767209711

20171259183213

20175768024511

20171260356912

20175769101214

20171262005913

20175769237011

20171262791613

20175769518311

20171279407714

20175770003312

20179825980712
20166321310916
20179826213516
20166328847813
20179830277813
20166330351312
20179834507012
20166332368915
20179837164811
20166334192512
20179837349112
20166334289512
20179846496214
20166337015213
20179851792413
20166338198613
20179856108914
20166340875813
20179856923713
20166342311413
20179858281712
20166348674613
20179858679413
20166356735313
20179861337212
20166359082713
20179862413913
20166363185814
20179863364512
20166363185815
20179867700413
20166365484713
20179869524013
20166366648713
20179874616516
20166366668114
20179874635912
20166372982815
20179877216112
20166382246312
20179882880914
20166387358227
20179884103112
20166387494017
20179887488413
20166391296412
20179889729113
20166395593513
20179891882513
20166396311312
20179893143511
20166396796316
20179894171713
20166397029111
20179894220213
20166400375613
20179899273912
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20171283035512

20175770750212

20171285082212

20175770983012

20171286032812

20175771448611

20171291105913

20175772088817

20171295335113

20175773602011

20171295723114

20175774116111

20171302115415

20175774116112

20171304365813

20175774911511

20171306111814

20175775008513

20171314502313

20175775260713

20171318430812

20175775445011

20171323261415

20175776589612

20171326316914

20175777006715

20171328101714

20175778306512

20171329023213

20175781197111

20171329314213

20175781274711

20171330905014

20175781914912

20171333921712

20175782215611

20171340226712

20175782341713

20171344067913

20175783030411

20171344067914

20175783040115

20171344485013

20175783835511

20171344931212

20175784000411

20171345319211

20175784097411

20171348258314

20175784145911

20171351284712

20175784485412

20171356833112

20175785533012

20171366824119

20175786095612

12-9-2019

20166403663913
20179901970511
20166403702713
20179902145112
20166409774912
20179902678614
20166424742012
20179907858413
20166428117614
20179913261312
20166431250711
20179917412911
20166432744515
20179919605113
20166433268314
20179920827312
20166433607812
20179927995612
20166438739114
20179932913514
20166438797311
20179935755612
20166447925012
20179936473412
20166450311216
20179942526212
20166459021813
20179942972412
20166467014614
20179947541114
20166467402614
20179950160112
20166470487212
20179952381413
20166473988912
20179952837314
20166474124712
20179957764913
20166475191712
20179961858318
20166475531216
20179965369714
20166477112312
20179965825612
20166478421813
20179970307011
20166478547913
20179971752311
20166481651914
20179972353711
20166482757716
20179972460413
20166483397912
20179972790211
20166483698612
20179973187911
20166485202112

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20171372353115

20175786144111

20171374652013

20175786289611

20171386350214

20175787046215

20171389687013

20175787686411

20171390521215

20175787725215

20171393353611

20175788249011

20171398766212

20175788268411

20171400715912

20175789054111

20171401685912

20175789199611

20171403538612

20175789364512

20171407855113

20175789723412

20171407981214

20175790062914

20171409436213

20175790227813

20171411114313

20175790751612

20171412055214

20175791547012

20171416041912

20175791566417

20171416041913

20175791585813

20171420610612

20175791653711

20171427390914

20175791760412

20171429398813

20175791896212

20171439370412

20175792109611

20171441814813

20175792691611

20171445219516

20175792798312

20171445694814

20175793807114

20171446994615

20175795475516

20171446994616

20175795485211

20171448284713

20175795718011

20171454948612

20175795824713

20171459255413

20175795960511

20179973284911
20166492254018
20179974070611
20166493873913
20179974885411
20166494126113
20179975477112
20166496483213
20179975496512
20166497385317
20179977300712
20166498859713
20179977300713
20166499121612
20179977339511
20166500722113
20179978290111
20166502778513
20179979221311
20166502817314
20179979231011
20166502836712
20179979696613
20166503438113
20179979997312
20166508045616
20179980647211
20166508433611
20179980967312
20166511974112
20179981568711
20166515097515
20179982208912
20166515223612
20179982800612
20166524690813
20179983683311
20166526543517
20179983809412
20166528532011
20179984837611
20166536272612
20179985245011
20166536330811
20179985565113
20166545749512
20179987058911
20166548455813
20179987990111
20166550269713
20179988145311
20166550269714
20179988407213
20166550570413
20179988504211

— 29 —

Foglio delle inserzioni - n. 107

20171461641613

20175795999311

20171461893812

20175796076913

20171462107212

20175796755911

20171466035714

20175796920811

20171470788712

20175797328211

20171473582316

20175797764712

20171477733913

20175799035412

20171479072512

20175799423412

20171482525712

20175799801711

20171483932215

20175800926914

20171484174712

20175802352811

20171485105915

20175803128811

20171489393314

20175803303411

20171489548513

20175803594411

20171500063314

20175804098812

20171501547413

20175804234612

20171503089712

20175804302511

20171503089713

20175805136711

20171511897314

20175805873911

20171514128315

20175805961213

20171518376914

20175805990314

20171518735814

20175807231915

20171519055913

20175807493811

20171520928012

20175807784811

20171522140513

20175808444412

20171523741015

20175808774213

20171524740113

20175809550211

12-9-2019

20166554692913
20179988669111
20166555129412
20179988940711
20166555536811
20179989260813
20166555818111
20179989755512
20166560251013
20179989823411
20166564926412
20179989891311
20166565925513
20179990075611
20166567138013
20179990667311
20166568864613
20179990890415
20166569010113
20179991773114
20166574151112
20179992393915
20166574965914
20179992461812
20166578196014
20179993072912
20166578196015
20179993208712
20166579951713
20179993460911
20166581678311
20179994479413
20166585461315
20179994760717
20166588458612
20179994760718
20166588798114
20179994770412
20166590738115
20179995071113
20166595791812
20179995090511
20166600826112
20179995119611
20166604861311
20179996099311
20166608266012
20179996681314
20166611476713
20179997069311
20166612825012
20179997108113
20166613484611
20179997146912
20166614988112
20179997185711
20166616045412
20179997234214

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20171525118413

20175809889711

20171525671314

20175827126612

20171535584714

20175831782612

20171536098813

20175836341613

20171536632313

20175837224313

20171543044012

20175837961513

20171546991911

20175844916415

20171547864915

20175844984313

20171551628515

20175845508116

20171552297814

20175851415412

20171556594916

20175852201114

20171556963512

20175854325412

20171567876012

20175856061715

20171570174912

20175856934713

20171571319513

20175857439114

20171571726912

20175861959316

20171576373216

20175871087012

20171578284115

20175876519014

20171582998312

20175881427215

20171583803415

20175885132611

20171584870412

20175885898913

20171584948014

20175885947413

20171596588013

20175887470311

20171597461011

20175896636812

20171600468012

20175901448012

20171600574713

20175905347411

20171602243115

20175905347412

20171606588712

20175909033413

20171607384112

20175914048312

20166616287914
20179997457312
20166616491613
20179997631914
20166616724415
20179997816211
20166621778111
20179998534011
20166623776312
20179998601911
20166624106112
20179999038412
20166624251613
20179999077211
20166625231312
20179999125711
20166630188013
20179999775612
20166633447213
20180000134511
20166633806112
20180000706813
20166636580312
20180000706814
20166639082913
20180000842611
20166639432114
20180000871711
20166639781311
20180001007511
20166644088112
20180002016311
20166646115417
20180002511011
20166650596815
20180002530412
20166650596818
20180002646811
20166653322515
20180003791412
20166657338312
20180004596511
20166662004014
20180004722612
20166664041012
20180005615013
20166665263212
20180006973012
20166666621211
20180007060311
20166671655513
20180008166111
20166671878614
20180008612312
20166673673113
20180009495012
20166679250612
20180009524111
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20171611962513

20175914300511

20171612108015

20175915047411

20171625649212

20175920372713

20171627356413

20175927676812

20171638249512

20175930082415

20171641644512

20175940442012

20171642081012

20175940655414

20171650549111

20175940927012

20171664876012

20175941984318

20171670317712

20175943400516

20171674643912

20175946038914

20171675924316

20175950268113

20171676952514

20175953789212

20171678291112

20175962247613

20171678892512

20175963799611

20171680415412

20175966108213

20171680842213

20175970764213

20171680890713

20175970773913

20171680987714

20175979678512

20171689775913

20175983451813

20171691279414

20175983577913

20171700581713

20175988951712

20171702589612

20175991347612

20171704122213

20175992482513

20171704587813

20175999000912

20171709709412

20176003656913

20171715694312

20176009515713

20171717139613

20176016499714

20171720369713

20176018575513

12-9-2019

20166681268211
20180009950911
20166683576811
20180012152811
20166684304311
20180012278912
20166687466515
20180012443812
20166690172813
20180012453511
20166690192212
20180013239211
20166690405613
20180014539012
20166690609314
20180014577811
20166691724814
20180016605111
20166693441713
20180016857311
20166697166512
20180016925212
20166697835819
20180017012512
20166699552713
20180017895215
20166703481214
20180018176515
20166705469716
20180018758512
20166709892911
20180019233811
20166711192713
20180019311412
20166714277312
20180019398714
20166718855712
20180019505411
20166719069112
20180019980712
20166722871513
20180020514212
20166729428713
20180020659712
20166729428716
20180024316611
20166729516012
20180029399414
20166735539711
20180044385914
20166738410912
20180053581516
20166739953213
20180076163112
20166746132113
20180077918814
20166748576512
20180084359613

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20171734638413

20176021805613

20171740536013

20176033988812

20171744648812

20176035172212

20171747510312

20176041593613

20171748693713

20176046172013

20171750963512

20176051972612

20171753601913

20176052748614

20171754775613

20176053262713

20171754785311

20176059053613

20171758500412

20176059732612

20171758762312

20176066542012

20171763398915

20176066881514

20171767046113

20176071227114

20171767094613

20176072197113

20171769742711

20176076833712

20171777221417

20176078579712

20171777842214

20176078996813

20171781324512

20176087474612

20171782876514

20176089763812

20171785417913

20176098823612

20171786387912

20176099686913

20171787872027

20176102674512

20171789404614

20176105070413

20171791334913

20176105904612

20171798532313

20176105904613

20171799735111

20176107796111

20171804187414

20176111074715

20171804274712

20176115274812

20171804759712

20176116885013

20166753106414
20180086163813
20166753222813
20180087919513
20166756220115
20180090334813
20166759974017
20180095844412
20166760138916
20180098211212
20166760255316
20180102100914
20166764523313
20180111868813
20166765338112
20180112625412
20166766793113
20180115661523
20166771342413
20180121452414
20166773418211
20180128766212
20166775726813
20180129115412
20166776347614
20180135459212
20166777385511
20180141589612
20166777501914
20180149980113
20166779102412
20180153821311
20166779432216
20180156091111
20166786503512
20180162008111
20166787977913
20180163424311
20166790364114
20180168904811
20166791654211
20180169622612
20166795961018
20180169739013
20166796543011
20180171708113
20166797338411
20180175859711
20166803362114
20180180447813
20166805971414
20180181699111
20166807862913
20180182028912
20166810695315
20180185307512
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20171809716411

20176118407911

20171817990519

20176118504912

20171824732012

20176129058512

20171826575013

20176131629013

20171829155212

20176137342315

20171838573914

20176137963114

20171840756413

20176141930413

20171857566513

20176147857114

20171861368913

20176153473413

20171861970313

20176162930913

20171863784214

20176166733315

20171864356512

20176170671512

20171869138611

20176175152912

20171869953412

20176178877712

20171872242614

20176179653713

20171877286614

20176180032013

20171878295412

20176187918112

20171886065114

20176188655312

20171891244913

20176191060913

20171892127615

20176198258312

20171897307411

20176198617212

20171908714615

20176199344712

20171911401513

20176199781213

20171918501914

20176206241413

20171920568013

20176206532412

20171923963013

20176208113514

20171925670212

20176211188413

20171930898515

20176215757112

12-9-2019

20166810899013
20180188838312
20166811810813
20180195511912
20166812053313
20180199469511
20166815370715
20180208606913
20166820618413
20180216502715
20166822461412
20180217443611
20166831094416
20180230548313
20166834547613
20180247969512
20166835081116
20180255438511
20166835963817
20180256660713
20166837011412
20180257116612
20166839902011
20180258212713
20166840794412
20180258513414
20166845625013
20180259124512
20166845644414
20180259609513
20166846585317
20180266612912
20166847807513
20180272394112
20166853452912
20180276642714
20166858302911
20180280668214
20166862260515
20180282647012
20166863618513
20180286740412
20166869729513
20180288253612
20166870815911
20180289980211
20166872639512
20180290620411
20166873706511
20180292696213
20166874550411
20180296585913
20166875947211
20180300048813
20166878605012
20180304869711
20166880515914
20180305742716

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20171935952212

20176216998713

20171936388711

20176220500412

20171936524512

20176222906012

20171937698215

20176223303712

20171938386911

20176223439515

20171942354217

20176223565612

20171943857712

20176225854814

20171946709513

20176230442916

20171947213912

20176232101614

20171947795913

20176233517812

20171951239411

20176233934913

20171952102714

20176234478113

20171957466814

20176234478114

20171960076112

20176244798913

20171960667811

20176245545812

20171962297416

20176247049314

20171962947312

20176247970815

20171968233812

20176253237912

20171969766412

20176254838412

20171971386311

20176256856013

20171974354512

20176260280112

20171983220312

20176262773013

20171984190317

20176264160113

20171986295212

20176282512513

20171988652313

20176283880213

20171989292513

20176287333412

20171993841814

20176287595314

20172002290513

20176289176411

20172005831012

20176295306812

20166883542311
20180306218014
20166884725711
20180311853711
20166886840314
20180327946012
20166891447812
20180332902713
20166891603012
20180333387711
20166892243213
20180334241311
20166895599412
20180335812712
20166900352414
20180338606313
20166907026013
20180340876112
20166907026014
20180344339012
20166911274613
20180345260512
20166914853916
20180352457913
20166918210112
20180357783214
20166921158912
20180362002711
20166921624513
20180362031813
20166922885514
20180363127913
20166924544214
20180371431112
20166929481512
20180376087111
20166930102312
20180380073811
20166931169311
20180381199013
20166931431212
20180383624012
20166933419712
20180388716514
20166938308523
20180391306412
20166938919612
20180391306413
20166943789013
20180392518913
20166943827814
20180402480812
20166947232512
20180405255014
20166950055212
20180405352011
20166955952816
20180409697612
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20172008876814

20176298517513

20172013746214

20176298517514

20172014202113

20176303619715

20172015977214

20176306005914

20172017771716

20176313950213

20172021612916

20176315337313

20172022437412

20176317296713

20172022437414

20176329402312

20172023805113

20176331701211

20172025201913

20176343118113

20172025366813

20176347842011

20172026986715

20176354011213

20172030566013

20176359637212

20172030692112

20176360432612

20172030779412

20176364021613

20172032835814

20176364758816

20172034135613

20176364758817

20172036463612

20176369327512

20172039121413

20176373159013

20172052759611

20176374759515

20172054350415

20176384556512

20172056746313

20176387776911

20172057066411

20176401492715

20172057764812

20176402627612

20172061266511

20176402841013

20172063245311

20176413714713

20172063449013

20176413918414

20172063817611

20176416993312

20172064991311

20176417575312

12-9-2019

20166960841614
20180416759211
20166962985314
20180417069612
20166964420912
20180420978712
20166969290315
20180433317114
20166971618315
20180436110713
20166978243411
20180438564811
20166979116412
20180438690913
20166981686912
20180443269312
20166981793611
20180447440316
20166982899417
20180448206615
20166982957615
20180448449112
20166983103112
20180448720712
20166983316511
20180449496712
20166983481415
20180455433114
20166984829711
20180459516813
20166985528111
20180462746912
20166985848211
20180466578411
20166985916111
20180480556112
20166986100412
20180490110614
20166986352612
20180491711114
20166987012212
20180495920912
20166987894911
20180501954312
20166988147113
20180503322015
20166988185912
20180504903112
20166988554511
20180512721314
20166989796113
20180513778613
20166990368411
20180513992017
20166990717613
20180518628612
20166990824312
20180524788114
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20172065311411

20176424316812

20172065903111

20176424462311

20172066097111

20176424782412

20172067251411

20176425005514

20172068037114

20176425209212

20172068638512

20176425800912

20172069162314

20176427061914

20172069521212

20176428022211

20172071820111

20176429079512

20172071839511

20176429205612

20172072489411

20176429370514

20172072528212

20176429380212

20172073420611

20176429419012

20172074924111

20176429642114

20172074933812

20176429923412

20172075011411

20176431698512

20172075079311

20176431970114

20172075127812

20176432678213

20172075341214

20176432959512

20172075389711

20176433163211

20172075787414

20176433958611

20172077029011

20176434618215

20172077514012

20176436267212

20172077620711

20176437023811

20172077853511

20176437120812

20172077960214

20176437324512

20172078658611

20176437596114

20172079560711

20176438158712

20172080627712

20176438372112

20166991115313
20180532150413
20166991503312
20180533304712
20166991755514
20180539871611
20166992230812
20180540114114
20166992463614
20180540259614
20166992589712
20180540550611
20166992589714
20180540764014
20166992686715
20180541452711
20166993656712
20180541734013
20166993802212
20180541831012
20166994044712
20180541831013
20166994093214
20180542044413
20166994161113
20180542112313
20166994316313
20180542781613
20166994403612
20180542791311
20166994500613
20180544091114
20166994607313
20180544178412
20166994820711
20180544944711
20166994917711
20180545226011
20166995005012
20180545798311
20166995014711
20180546351213
20166995102012
20180546904111
20166995305713
20180546904112
20166996052614
20180546923512
20166996198111
20180547049611
20166996818914
20180547049612
20166997042011
20180547127211
20166997236011
20180547408513
20166997352411
20180548087512
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20172080676213

20176438653414

20172082218511

20176438983211

20172083498912

20176439865911

20172083702615

20176440263611

20172084934512

20176440690411

20172086030612

20176441126911

20172086214912

20176441243312

20172086651414

20176441796213

20172087805713

20176442417011

20172087825111

20176443464612

20172088572012

20176443930211

20172088630213

20176444357014

20172088736911

20176444618911

20172089736011

20176445511313

20172090007612

20176445734412

20172092064011

20176445870211

20172092655712

20176445938112

20172093111611

20176446248515

20172093179511

20176446394013

20172093868211

20176447296111

20172094256214

20176448217611

20172095924613

20176448227314

20172096458112

20176448227315

20172096661811

20176448440715

20172096768514

20176449517411

20172097874311

20176449740511

20172098514512

20176450147911

20172099300212

20176451011211

20172099930711

20176452786311
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20166997536711
20180548281511
20166998012011
20180548310612
20166998235115
20180549532811
20166999340912
20180549775311
20167000146011
20180549959611
20167000233313
20180551269111
20167000262411
20180551531011
20167000631011
20180551598911
20167001523413
20180551792911
20167001727113
20180551851113
20167001795012
20180552016011
20167001930811
20180552646511
20167003172415
20180553480712
20167003405211
20180553810514
20167003618613
20180554722311
20167004035715
20180555071512
20167004074517
20180555110312
20167004452814
20180555575912
20167005122111
20180556439211
20167005277311
20180556885413
20167005490711
20180559048513
20167005568311
20180559174614
20167005713813
20180559300711
20167006615911
20180559824513
20167007081511
20180559921511
20167007537413
20180561822711
20167007993312
20180561842114
20167008313412
20180561851812
20167008633511
20180562404711
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20172100260512

20176453067612

20172100338115

20176453193712

20172101521514

20176453455611

20172102404212

20176454057012

20172103364511

20176454241312

20172106458812

20176454774812

20172107807114

20176455172515

20172109145714

20176455473213

20172114238216

20176455997011

20172116333412

20176456142511

20172119612015

20176456695411

20172130223813

20176456850611

20172140331212

20176457238611

20172146830214

20176457258011

20172148362818

20176457393811

20172152601715

20176457393813

20172157965813

20176458276512

20172162301713

20176458305613

20172166821913

20176458848813

20172167772511

20176459586012

20172175163916

20176459770312

20172175309414

20176460507511

20172178549215

20176460895512

20172179829614

20176462282613

20172183787212

20176462340811

20172185125812

20176462641514

20172186396513

20176463776412

20172186493513

20176464523311

20172195252612

20176464620312

20167008633512
20180562589012
20167008837211
20180562870314
20167009205814
20180563898511
20167009516211
20180564858814
20167009690813
20180565004311
20167010175815
20180565081912
20167010389213
20180566362311
20167010719012
20180566614512
20167010748114
20180567109212
20167010893611
20180567380811
20167011126412
20180567662111
20167011524114
20180568554511
20167011689011
20180569194715
20167011708411
20180569980411
20167012154613
20180570038612
20167012164314
20180570038613
20167013483511
20180570552714
20167013755112
20180570649712
20167014278911
20180570804912
20167014414711
20180570843712
20167014550512
20180571008613
20167015229512
20180571125011
20167015394415
20180573870111
20167015656312
20180573976814
20167016800911
20180574093211
20167017625413
20180574762511
20167017906714
20180574801314
20167018372312
20180575092313
20167019196811
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20172197949213

20176465493313

20172202391812

20176465532111

20172202847713

20176465706711

20172204710114

20176465978312

20172206058412

20176466220811

20172215806914

20176467161711

20172216291914

20176467607916

20172216757514

20176467821313

20172224051912

20176467879512

20172224498112

20176468034711

20172226661214

20176468034713

20172230560613

20176468442113

20172235449412

20176468801012

20172244984515

20176469509111

20172247593814

20176470285111

20172248253412

20176471119312

20172248835415

20176471255114

20172249271913

20176471371511

20172253462312

20176471992311

20172255596323

20176472263912

20172256993111

20176472913812

20172257429612

20176474262111

20172261445412

20176475164211

20172267081112

20176476192413

20172269127814

20176477831715

20172269768017

20176478520414

20172271543115

20176479306113

20172272484014

20176479403113

20172275791711

20176480732013
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20180575189312
20167019672113
20180575237811
20167019943712
20180576353312
20167020060111
20180576857712
20167020506311
20180577032311
20167020768213
20180577197211
20167022058311
20180577420311
20167022116511
20180577468811
20167022397812
20180577653111
20167023329011
20180578574611
20167023338712
20180579622212
20167023532711
20180579709513
20167023668511
20180580446712
20167023668513
20180580572813
20167023678211
20180580611612
20167024017712
20180580999614
20167024706414
20180581581611
20167024706415
20180582444912
20167025366011
20180582648611
20167026064413
20180583366411
20167026559115
20180583919313
20167027713415
20180584307311
20167028198412
20180584346111
20167028305112
20180584772911
20167028305113
20180585296711
20167028673712
20180585616811
20167028693111
20180586004811
20167029294513
20180586518911
20167030167512
20180586557711
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20172276936318

20176480896912

20172283367413

20176483157013

20172292708513

20176485397713

20172301409412

20176486813912

20172301894412

20176488201015

20172312069711

20176489200112

20172313961213

20176490141011

20172317201016

20176494835814

20172318394114

20176496552712

20172321333214

20176497483917

20172321663012

20176498172612

20172322662112

20176499627611

20172323292612

20176501693714

20172327095014

20176503468812

20172331392113

20176505467012

20172332090516

20176512635313

20172332507613

20176527224112

20172334234213

20176528145614

20172338996913

20176536943512

20172340849613

20176538223913

20172341198813

20176547691114

20172346630818

20176555198912

20172348047012

20176557662712

20172355758513

20176559845212

20172357853713

20176560757014

20172360492112

20176562221714

20172363237215

20176569438514

20172365827112

20176574501914
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20167030613712 20172367582811 20176578886314
20180589564712
20167030730114 20172368446115 20176584968213
20180593755111
20167042069415 20172373829613 20176588081911
20180594220712
20167042292515 20172374401913 20176595172611
20180594628113
20167044911511 20172380357712 20176595609112
20180594860911
20167045154012 20172385120413 20176608451911
20180596965812
20167049363814 20172392589412 20176609596517
20180606316611
20167051129212 20172396285115 20176610033016
20180606937413
20167062478212 20172400611313 20176614495013
20180610730114
20167064835312 20172404830813 20176614601712
20180611089012
20167068016914 20172407372212 20176616299212
20180611486713
20167068482512 20172410262811 20176627900414
20180616695612
20167068919016 20172411203713 20176629947114
20180624630212
20167070713512 20172414540512 20176643100312
20180626929113
20167070936613 20172421514813 20176647232516
20180627006712
20167071169416 20172436026013 20176648192812
20180628529611
20167071858114 20172442990613 20176648192814
20180629121313
20167073206413 20172451313213 20176652140712
20180629780912
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi contratti di finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, per rispettare la legge sulla privacy,
ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 numero 196 (il
“Codice Privacy”) e delle disposizioni dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento
18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30/01/2007), informiamo i
Debitori sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I
dati personali in possesso dell’Acquirente e di Findomestic
Banca S.p.A. sono stati raccolti presso Findomestic Banca
S.p.A.. Ai Debitori precisiamo che non verranno trattati dati
«sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es.,
al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice
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Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati
nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento
e, precisamente, per quanto riguarda l’Acquirente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di
crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Findomestic Banca S.p.A., per finalità connesse all’effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
dei crediti oggetto della cessione. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il
soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. Si precisa che i dati personali dei Debitori
in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali
dei Debitori verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità
del trattamento e, in particolare:
- agli eventuali soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali eventualmente incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi e le società di factoring cui potranno essere
ceduti eventuali crediti in sofferenza;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti e prestatori di
servizi legali, fiscali e amministrativi di Florence SPV S.r.l.
per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di
tale società;
- ai soggetti incaricati di effettuare analisi dei crediti ceduti
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi
per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
- ai soggetti incaricati di svolgere servizi amministrativi
per conto di Florence SPV S.r.l.;
- ai dipendenti di Findomestic Banca S.p.A.;
- alle autorità di vigilanza di Florence SPV S.r.l. e alla
Banca Centrale Europea in ottemperanza ad obblighi di legge
o regolamentari.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
«titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento effettuato. I Debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti
riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice Privacy (cancel-
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lazione, integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai Debitori gli specifici diritti di cui all’articolo 7
del Codice Privacy, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) 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; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono
Florence SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015
Conegliano (TV), Italia e Findomestic Banca S.p.A., con sede
legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti da Findomestic Banca S.p.A.
in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Findomestic Banca S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia - tel. +39 055-2701377; fax
+39 055-2701207 e a Florence SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), Italia – tel. +39 0438 360961; fax
+39 0438 360962.
Conegliano, 5 settembre 2019
p. Florence SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
dott. Paolo Gabriele
TX19AAB9833 (A pagamento).
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VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 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 dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti),
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati
tra il relativo soggetto fornitore (accreditato sulla piattaforma
per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato) (ciascuno il Cedente e, collettivamente, i Cedenti), vantati nei
confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice,
in forza di un atto di cessione sottoscritto tra l’Acquirente e
il relativo Cedente (ciascuno l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di Cessione), nell’ambito di un’operazione
di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano
(i) il numero di certificazione dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente (come indicato sulla piattaforma per la certificazione dei crediti), (ii) la data di cessione di tali Crediti
ai sensi del relativo Atto di Cessione (la Data di Cessione), e
(iii) il nominativo del debitore di tali Crediti.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9528106000000214
9528106000000212
9528106000000213 con Data di Cessione 29/07/2019 e
Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG Napoli.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9244855000000087
9244855000000084
9244855000000078 con Data di Cessione 29/07/2019 e
Debitore Comune di Floridia.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9509952000000012 con Data di Cessione 05/08/2019 e Debitore Comune di Longano.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9525201000000226 con Data di Cessione 05/08/2019 e
Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - ROMA.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9529244000000019 con Data di Cessione 05/08/2019 e
Debitore Comune di Montoro.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9525201000000225 con Data di Cessione 12/08/2019 e
Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - ROMA.
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Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9524650000000018 - 9524650000000019 con Data di Cessione 12/08/2019 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG Lodi.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9524650000000018 - 9524650000000019 con Data di Cessione 12/08/2019 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG Lodi.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9126013000000365 con Data di Cessione 12/08/2019 e
Debitore Comune di Cava De Tirreni.
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più 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 qualità di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con
sede in Via Serchio 7, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, ha nominato Securitisation Services S.p.A.,
con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano
(TV), come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di
conseguenza, divenuto “Responsabile” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Officine
CST S.p.A., con sede in Via Serchio 7, 00198 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato,
inoltre, nominato quale “Sub-Responsabile” del trattamento
dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli
effetti del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
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come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Sub-Responsabile Officine CST S.p.A., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Via Serchio 7, 00198
Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo e-mail contatti@
officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Conegliano (TV), 6 settembre 2019
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l., la persona fisica designata
Alberto De Luca
TX19AAB9841 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della legge
130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122 Milano,
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n.03312560968, Partita IVA n.10536040966, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di
Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la “Società”), comu-
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nica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017 con Compass Banca S.p.A., con
sede legale in Milano, Via Caldera 21, numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano 00864530159, Partita IVA
n. 10536040966, Banca iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di
seguito, “Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto
ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della
legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i “Crediti”) derivanti dai contratti di credito al
consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito,
i “Contratti di Credito”) che alla data del 3 settembre 2019 (la
“Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella
sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati
a qualunque titolo) residenti in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite
addebito diretto su carta di credito;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero)
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano
state integralmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;
9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;
10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) tra il 4 dicembre 2017 e il
26 luglio 2019;
11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui
data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro
mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 49.317,24 e 55.015,06; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro
mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 42.705,25 e 48.999,68; oppure
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contratti di credito al consumo originati da Compass Banca
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito
al consumo in questione effettuata da Compass Banca S.p.A.
come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 38.948,82 e 59.680,19; oppure
contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 28.633,52 e 29.839,76.
12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento originariamente concordato non sia stato mai modificato, anche a seguito della novazione da parte di Compass
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino
alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa);
2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più
giorni di ritardo;
3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti
contrattuali almeno una rata sia stata pagata con 30 o più giorni
di ritardo, considerando le rate in scadenza nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale (inclusa);
4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione
sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata della pratica,
almeno una rata sia stata pagata con 60 o più giorni di ritardo;
5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche
nella sua precedente denominazione sociale di Compass
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;
6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass o di altre società da questa controllate o a questa collegate
o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;
7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo
piano di ammortamento;
8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.
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10) garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore
in favore di Compass.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, ai
sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali Crediti, ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali,
di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - relativi a persone
fisiche, inclusi, principalmente, i debitori ceduti ed i rispettivi
garanti, nonché dei reciproci successori e aventi causa –contenuti, tra l’altro, nei documenti, banche dati e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti (i “Dati Personali”). Ciò
premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento (il
“Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, reciproci successori ed aventi causa (congiuntamente,
gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 14 del Regolamento dell’Unione europea 2016/679. (“GDPR”) e delle
leggi europee e italiane che lo integrano e ss.mm.ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
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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 saranno conservati per tutta la durata dei
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio,
degli interessi del Titolare.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati o resi
disponibili- in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le
finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità (congiuntamente, le “Finalità del Trattamento”):
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento
dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società
da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo:
(i) a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla
Società (inclusi servicers e back-up servicers);
(ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Cartolarizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei titoli;
(iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori,
partner, fornitori, agenti, consulenti (anche IT), nonché revisori;
(iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati o messi a disposizione utilizzeranno tali Dati Personali 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, Compass, operando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
tratterà i dati in qualità di responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
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di persone autorizzate al trattamento – nei limiti e nell’ambito
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
dipendenti e/o collaboratori dei soggetti di cui ai punti sub (i),
(ii) e (iii). L’elenco completo dei responsabili del trattamento
è consultabile presso la sede legale della Società.
La Società e/o i responsabili del trattamento non tratteranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di:
(a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Personali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;
(b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica;
(c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento;
(d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali;
(e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella
sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 4 settembre 2019
p. Quarzo S.r.l. - Il presidente
Cesare Castagna
TX19AAB9885 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Università n. 1 - 43121 Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02886650346

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Sede legale: via A. Pestalozza n. 12/14 - 20131 Milano
Codice Fiscale: 05783320962
Partita IVA: 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”).
MondoMutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che in data 01 settembre 2019il
Cedente ha ceduto a Crédit Agricole Italia S.p.A.e Crédit
Agricole Italia S.p.A.ha acquistato dal Cedente tutti i crediti
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individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal capitale
residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e
quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario
originariamente stipulati da Crédit Agricole Italia S.p.A.con
i propri clienti (i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del
31 agosto 2019, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali
Crédit Agricole Italia S.p.A. sia l’unico soggetto mutuante;
b) derivino da mutui erogati ai sensi dell’articolo 38 della
Legge Bancaria (cd. “mutui fondiari”);
c) siano garantiti da ipoteca di primo grado sostanziale su
beni immobili situati nel territorio della Repubblica italiana;
d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è decorso;
e) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 1 novembre 2009
(incluso) e non successiva al 31 agosto 2049 (incluso);
f) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-cartolarizzazione-effettuata-nel-2009, con indicazione della data 01 settembre 2019nella corrispondente riga
della colonna denominata “B – Data di Riacquisto da parte
di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.”;
g) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a “rata costante” (piano francese); e
h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, così
come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria
SAE 600, 614 e 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” e “Altre Famiglie Produttrici”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a Crédit Agricole Italia S.p.A.ai sensi dell’art. 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie reali
e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi
relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa
(anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali
inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al
loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di
Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai
sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o
altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal
beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del Cedente in
relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai
Contratti di Mutuo, per la copertura dei rischi di danno, perdita
o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi
altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso
di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi o in relazione
alla copertura del rischio di morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali
e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informa-
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tiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”). Crédit Agricole Italia S.p.A., in qualità
di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale obbligo
mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma
semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato
Provvedimento dell’Autorità Garante, Crédit Agricole Italia
S.p.A.informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Crédit
Agricole Italia S.p.A.da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi; e
(iv) assolvimento di obblighi di Crédit Agricole Italia
S.p.A.connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale;
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del Titolare potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento
e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
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responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al Titolare. I Dati
Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Crédit Agricole Italia S.p.A.informa, infine, che la legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di
cui all’articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti da Crédit Agricole Italia
S.p.A.in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di
comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione a Crédit Agricole Italia
S.p.A. – Servizio Privacy, Via La Spezia 138/A - 43126 Parma
(PR). E-mail: Privacy@credit-agricole.it Fax: 0521-915133.
Crédit Agricole Italia S.p.A. - Il responsabile
direzione finanza
Stefano Marlat
TX19AAB9873 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Università n. 1 - 43121 Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02886650346

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.
Sede legale: piazza XX Settembre n. 2 - 33170 Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935
Partita IVA: 02886650346

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
Sede legale: via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano
Codice Fiscale: 07893100961
Partita IVA: 02886650346
Avviso di cessione crediti pro soluto
Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi
dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”).
A) Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano
che in data 01 settembre 2019 il Cedente ha ceduto a Crédit
Agricole Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha
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acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “CreditiCA Italia”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e
quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo a medio
e lungo termine, ivi inclusi mutui garantiti da ipoteca su
immobili residenziali e su immobili destinati ad attività
commerciale, originariamente stipulati da Crédit Agricole
Italia S.p.A. con i propri clienti (i “Contratti di MutuoCA
Italia”) che, alla data del 31 agosto 2019, rispettavano i
seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti
dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Crédit
Agricole ItaliaS.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internet http://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-covered-bond, con indicazione della data01 settembre 2019nella corrispondente riga della colonna denominata
“B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE
ITALIA S.p.A.”.
B) Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Crédit Agricole Italia S.p.A., i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”)
Il Cedente e Friuladriacomunicano che in data 01 settembre 2019 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladriaha
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti CA Italia, i
“Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi,
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali
e su immobili destinati ad attività commerciale, originariamente stipulati da Friuladriacon i propri clienti (i “Contratti
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di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai Contratti di Mutuo CA
Italia, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 31 agosto
2019, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativamente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari
commerciali;
(b) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(c) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(g) che sono stati interamente erogati;
(h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Artigiani”, o “Altre Famiglie Produttrici”);
(i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internethttp://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-creditooperazione-di-covered-bond--3,con indicazione della data
01 settembre 2019 nella corrispondente riga della colonna
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”.
C) Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti
Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione
sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le
altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti ed i relativi Crediti,
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo e da
tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della
legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il
diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra
causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal
beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del Cedente in
relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione
ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura dei rischi di
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danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine
di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi
degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di morte
del debitore ceduto.
D) Trattamento dei dati personali
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti e
ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun Cessionario,
con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso
acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa
di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”)
ed assolve tale obbligo mediante il presente avviso in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le modalità con cui
rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione
in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del
citato Provvedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da
esso acquistati, informa che i Dati Personali degli Interessati
contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria
attività del relativo Titolare e secondo le finalità legate al
perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e
quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento
dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del
credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
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(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione del relativo Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali,
fiscali ed amministrativi;
(iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in
qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del relativo Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al relativo Titolare. I
Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso
acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità
del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy,
Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR).E-mail: Privacy@
credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di Crédit
Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 – assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
Claudio Guantario
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. - Il procuratore speciale
Claudio Guantario
TX19AAB9875 (A pagamento).
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CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Università n. 1 - 43121 Parma
Codice Fiscale: 02113530345
Partita IVA: 02886650346

MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.

Sede legale: via A. Pestalozza n. 12/14 - 20131 Milano
Codice Fiscale: 05783320962
Partita IVA: 05783320962
Avviso di cessione di crediti pro soluto
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”).
Mondo Mutui Cariparma S.r.l. (il “Cedente”) e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che in data 01 settembre 2019il
Cedente ha ceduto a Crédit Agricole Italia S.p.A., e Crédit
Agricole Italia S.p.A. ha acquistato dal Cedente, tutti i crediti
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario (i “Crediti”), rappresentati dal capitale
residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni
e quant’altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario originariamente stipulati da Crédit Agricole Italia S.p.A.
con i propri clienti (i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del
31 agosto 2019, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali
Crédit Agricole Italia S.p.A. sia l’unico soggetto mutuante;
b) derivino da mutui erogati ai sensi dell’articolo 38 della
Legge Bancaria (cd. “mutui fondiari”);
c) siano garantiti da ipoteca di primo grado economico su
beni immobili situati nel territorio della Repubblica italiana,
intendendosi come tale (i) un’ipoteca di primo grado; ovvero
(ii) un’ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale
sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero (iii)
un’ipoteca costituita su un bene immobile già gravato da ipoteca di grado precedente, qualora tale ipoteca di grado precedente assista un credito nei confronti del medesimo debitore
che soddisfa i presenti criteri di cessione;
d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca è decorso;
e) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
f) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato”
della tabella presente alla pagina internethttp://www.creditagricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-operazione-di-cartolarizzazione-gennaio-2012, con indicazione
della data 01 settembre 2019nella corrispondente riga della
colonna denominata “B – Data di Riacquisto da parte di
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.”;
g) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 31 gennaio 2013
(incluso) e non successiva al 31 dicembre 2053(incluso);
h) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a “rata costante” (piano francese);
i) in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale alla
Data di Valutazione sia superiore a Euro 2.000 (due mila) e non
superiore a Euro 2.400.000 (due milioni quattrocento mila);
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j) siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussista alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Crédit
Agricole Italia S.p.A.;
k) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo
di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;
l) siano stati, al momento dell’erogazione, denominati in
Euro e/o in Lire e derivino da contratti di mutuo che non
consentano la conversione in valuta diversa dall’Euro;
m) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia
che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600,
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” o “Altre Famiglie Produttrici”);
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a Crédit Agricole Italia S.p.A.ai sensi dell’art. 1263 del
codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le altre garanzie reali e
personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono
i predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi,
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o
comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti di Mutuo
e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo,
il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra
causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal
beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del Cedente in
relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione
ai Contratti di Mutuo, per la copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il
rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi o in
relazione alla copertura del rischio di morte del debitore ceduto.
La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali
e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”). Crédit Agricole Italia S.p.A., in qualità
di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) ed assolve tale obbligo
mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma
semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato
Provvedimento dell’Autorità Garante, Crédit Agricole Italia
S.p.A. informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
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(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) consulenza prestata in merito alla gestione di Crédit
Agricole Italia S.p.A. da revisori contabili e altri consulenti
legali, fiscali ed amministrativi; e
(iv) assolvimento di obblighi di Crédit Agricole Italia
S.p.A. connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale;
(v) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti
del Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando
apposita richiesta al Titolare. I Dati Personali potranno anche
essere comunicati all’estero per le predette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Crédit Agricole Italia S.p.A.informa, infine, che la legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di
cui all’articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari
e Finanziari” saranno adempiuti da Crédit Agricole Italia
S.p.A.in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di
comunicazione.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra e
ogni ulteriore informazione a Crédit Agricole ItaliaS.p.A. –
Servizio Privacy, Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR).
E-mail: Privacy@credit-agricole.it Fax: 0521-915133.
Credit Agricole Italia S.p.A. - Il responsabile direzione
finanza
Stefano Marlat
TX19AAB9872 (A pagamento).

PELMO S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione) con il n. 35503.2
Sede legale: via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV) (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04914150265
Codice Fiscale: 04914150265

SIGLA S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del Testo Unico Bancario con il n. 88
Sede legale: via Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 600.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 03951740269
Codice Fiscale: 03951740269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)
Pelmo S.r.l. (l’“Acquirente”), comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione di crediti
pecuniari sottoscritto in data 25 ottobre 2018 tra Sigla S.r.l.
(“Sigla”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Sigla in data 6 settembre 2019 e accettata da
parte dell’Acquirente in data 9 settembre 2019 (la “Data di
Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Sigla pro soluto, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto dalla Data di
Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o assistiti da delegazione
di pagamento effettuata in favore di Sigla dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di
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legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del
31 agosto 2019 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di Sigla (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte II n. 128 del 3 novembre
2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
in data 31 ottobre 2018 (il “Precedente Avviso”).
B) Criteri Specifici:
i. Non siano stati erogati a Debitori i cui relativi Datori
di Lavoro sono:, Ama – Azienda Municipale Ambiente,
Atac, Compagnia Trasporti Laziali, Azienda Servizi Igiene
Ambientale e Dusty;
ii. Siano stati erogati a Debitori i cui Mutui abbiano un
numero di Rate in ritardo pari a 0;
iii. Non abbiano data di decorrenza del Piano di Ammortamento successiva a 10/2019;
iv. Non siano stati erogati a Debitori dipendenti di Enti
Pensionistici i cui Mutui derivano da operazione di rinnovo
di contratti precedenti;
C) Criteri Ulteriori:
i. Siano stati erogati a Debitori dipendenti di Enti Pensionistici la cui età a fine piano ammortamento sia inferiore a 80 anni;
ii. Non siano stati erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private e il relativo Contratto di Mutuo abbia un numero di
rate complessive inferiore a 108;
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Sigla in relazione ai Crediti e,
più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sigla all’indirizzo indicato nel Precedente Avviso.
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Securitisation Services S.p.A. quale Master Servicer; (ii) la nomina
da parte dell’Acquirente e del Master Servicer di Sigla quale
Sub-Servicer; (iii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Sigla quale Sub-Servicer e (iv)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano, 9 settembre 2019
Pelmo S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca
TX19AAB9888 (A pagamento).
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VALSABBINA SME SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05015790263
Codice Fiscale: 05015790263
Partita IVA: 05015790263

BANCA VALSABBINA S.C.P.A.

Società capogruppo del “Gruppo Bancario Banca
Valsabbina” iscritta con il n. 05116.9 all’Albo dei
Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 64 del Decreto Legislativo del
1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (Brescia)
Capitale sociale: Riserve Euro 106.550.481,00 i.v.
Registro delle imprese: Brescia 00283510170
Codice Fiscale: 00283510170
Partita IVA: 00549950988
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”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”)
e relativa informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
Valsabbina SME SPV S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”)
comunica che in data 6 settembre 2019, ha concluso con
Banca Valsabbina S.C.p.A. (in seguito, la “Banca”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto la Banca ha ceduto, e l’Acquirente
ha acquistato dalla Banca, pro soluto, con effetto dal 6 settembre 2019, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui
in bonis fondiari, ipotecari e non ipotecari, commerciali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente,
i “Mutui” ed i “Contratti di Mutuo”) stipulati dalla Banca con
i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a)
tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di
Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Mutuo; (b) i
crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi
o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Mutui; (c)
ogni altro credito relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti
di Mutuo di cui sia beneficiaria la Banca, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti derivanti dalle relative polizze assicurative;
(e) i crediti della Banca nei confronti di terzi in relazione ai
Mutui, alle garanzie accessorie, alle polizze assicurative o al
relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi e dalle
garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore della
Banca e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e
crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che
alla data del 30 giugno 2019 (in seguito, la “Data di Identificazione”) soddisfacevano i medesimi criteri di inclusione
ed esclusione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di
cessione pubblicato dall’Acquirente nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana Parte Seconda n. 82 del 13 luglio
2019 e alla data del 31 agosto 2019 (in seguito, la “Data di
Valutazione”) (salvo ove di seguito diversamente previsto)
soddisfacevano i seguenti criteri specifici:
(a) siano stati erogati tra il 29 luglio 2002 e il 31 agosto 2018;
(b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 4.467.171,18 e
(ii) inferiore a Euro 274,92;
(c) siano garantiti da un’ipoteca o non siano garantiti da
ipoteca;
(d) siano mutui in relazione ai quali tutte le rate siano state
debitamente pagate ovvero mutui in relazione ai quali una sola
rata sia scaduta e non sia stata pagata da non più di 28 giorni;
(e) siano stati interamente erogati prima del 31 agosto
2018 ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa
richiedere ulteriori erogazioni;
(f) il cui tasso di interesse sia:
(i) fisso; o
(ii) indicizzato (così come indicato nel relativo contratto
di mutuo);
(g) se garantiti da un confidi, esso sia il confidi “Cooperativa Artigiana di Garanzia di Brescia S.c.a r.l.”.
Sono esclusi dalla relativa cessione i crediti derivanti dai
mutui il cui “codice rapporto” (cioè il codice numerico composto dal “codice forma tecnica”, “codice filiale” e “numero
identificativo rapporto”, come indicato nelle comunicazioni
inviate dalla Banca a ciascun debitore inerenti il relativo contratto di mutuo) è uno dei seguenti:
0602100086426 - 0602200081485 - 0602700066901 0602700085704 0603300070967 - 0603300074312 - 0604200075207 0604700067212 0606000067025 - 0606000078014 - 0606100076584 0606600084338 0606800084031 - 0607000072474 - 0607100065764 0607100085604 0607200075165 - 0607300076824 - 0607300081647 0607500064890 2102100001255 L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
Il Servicer è stato, inoltre, nominato quali “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi al Debitore
Ceduto, ai sensi e per gli effetti del il Regolamento (UE) No.
679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà
dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti,
cosi come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acqui-
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rente ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalità
connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione
del Credito; al recupero del Credito (ad es. conferimento a
legali dell’incarico professionale del recupero del Credito,
etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Banca Valsabbina S.C.p.A., con
direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia,
come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Banca Valsabbina S.C.p.A., con direzione generale in Via XXV Aprile n.8, Brescia, Italia, indirizzo e-mail gdpr@lavalsabbina.it, all’attenzione del legale
rappresentante.
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- Color Point s.r.l. (“Società Incorporanda”), società a
responsabilità limitata, costituita e regolata secondo la legge
italiana, con sede sociale in via Luigi Becchetti n. 86, Bedizzole (BS) Italia, e iscrizione al registro delle imprese di Brescia n. 03043280985.
Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni dalla società
In relazione all’operazione di fusione transfrontaliera di
Color Point s.r.l. in Obojena Industrija d.o.o.:
- I creditori della Società Incorporanda possono esercitare
i diritti previsti dall’articolo 2503
c.c., ed, al contempo, possono ottenere le informazioni
sull’esercizio dei propri diritti rivolgendosi direttamente
presso la sede sociale di via Luigi Becchetti n. 86 Bedizzole
(BS).
- I creditori della Società Incorporante possono esercitare
i diritti previsti ai sensi dello statuto societario ed, al contempo, possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei
propri diritti rivolgendosi direttamente presso la sede sociale
di Umag, Augustine Vivode 22.
Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della società
incorporanda e della società incorporante
La fusione non determina il sorgere di alcun diritto di
liquidazione o compensazione in favore degli azionisti della
società incorporanda e della società incorporante.
Color Point S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Marco Dragoni
TX19AAB9924 (A pagamento).

Conegliano, 9 settembre 2019
Valsabbina SME SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - Persona fisica designata

A NNUNZI

Andrea Perin

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TX19AAB9889 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

COLOR POINT S.R.L.

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del
contraddittorio - Estratto verbale RG 3216/13

OBOJENA INDUSTRIJA D.O.O.
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Color Point
s.r.l. in Obojena Industrija d.o.o. - Pubblicazione ai
sensi dell’articolo 7, D.Lgs. n. 108/2008
Società partecipanti alla fusione transfrontaliera
- Obojena Industrija d.o.o. (“Società Incorporante”),
società a responsabilità limitata, costituita e regolata secondo
la legge croata, con sede legale in Umag, Augustine Vivode
22, iscritta al tribunale di Pisino al n. MBS: 130095970.

Tamponi Pietro Francesco, TMPPRF58S29I565X,
Muretti Marco MRTMRC72E15B354F, Mueretti Giammario, MRTGMR65R30I452T, rapp.ti e difesi dall’avv. Alessandra Cocco, citano per l’udienza del 18/11/2019 davanti
al Tribunale di Tempio Pausania, Dott. Schintu, i signori
Balbittu Antonio PAolo Fu Francesco, Balbittu MAria
Leonarda di Antonio PAolo MAr Moritu, Piga Antonia fu
Martino, Piga Francesca Fu Martino, Suelzu Giovanna di
Pietro, Moretti Giovanni Maria di Giov Maria o i loro even-
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tuali eredi e aventi causa, con invito agli stessi di costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. entro 20
giorni prima della suddetta udienza e che in difetto si procederà in loro contumacia, per sentir accertare e dichiarare
Tamponi Pietro Francesco, Muretti Marco, Muretti Giammario proprietari esclusivi degli immobili siti in Comune
di Trinità D’Agultu e Vignola distinti in C.T. al F. 22 mapp.
li 204,205 e 208 e al F. 27 mapp.le 1, nella condizione di
fatto e di diritto in cui si trovano per intervenuta usucapione ultravventennale, per effetto disporre la trascrizione
dell’emananda sentenza presso la competente conservatoria
dei RRII.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con provvedimento n.
cronol. 5533/2019 del 19.07.2019 reso nel procedimento
RG n. 439/2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso e dell’ordinanza del 7.5.2019 resa nel procedimento 601/18 RVG, con cui è stata fissata la prossima
udienza per il giorno 14.1.2020.

avv. Alessandra Cocco

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

TX19ABA9843 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Notifica per pubblici proclami
Ricorso dinnanzi al Tribunale di Tempio Pausania (procc. nn. 439/2019 e 601/2018 R.V.G.) proposto da Cutuli Sergio, CTLSRG56L15G273S, Torluccio Sandrina, TRLSDR50S44B745U, Purpura Rossella
Natala,PRPRSL53E60F205O, De Mattia Vincenzo,
DMTVCN74C30H501S, De Mattia Elisabetta, DMTLBT76L67H501D, Boldrini Vittorio, BLDVTR55A31G308U,
Gentili Carlo, GNTCRL44M10D454S, Cugini Piera, CGNPRI46P55E204M, difesi e rappresentati dall’Avv. Giovanni
Cau, CAUGNN88C07G113T, nella loro qualità di proprietari di immobili (nei corpi C1 e C2) nel super condominio
esistente di fatto in lottizzazione Porto Quadro, Comune di
Santa Teresa di Gallura, sviluppato su una superficie di circa
28 ettari e all’interno della quale sono presenti oltre 500 edifici, tra condomini ed abitazioni singole, attualmente senza
fornitura idrica per avvenuto slaccio della fornitura da parte
del gestore Abbanoa per asseriti debiti pregressi e sprovvisto
di amministratore munito di poteri di legge per risolvere la
vertenza. Il ricorso è volto ad ottenere l’accoglimento delle
seguenti conclusioni:
1) nominare, in camera di consiglio, un amministratore
del supercondominio Porto Quadro, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 1117 bis e 1129 c.c., consentendo la notifica del relativo provvedimento per pubblici
proclami;
2) in subordine nominare un amministratore ai sensi
dell’art. 1105 comma 4, con rappresentanza legale del supercondominio e con poteri limitati anche alla sola vertenza
“Abbanoa”, con riguardo alla sottoscrizione di un contratto
di fornitura idrica per la lottizzazione e di recupero dei crediti
nei confronti dei condomini morosi;
3) in ulteriore subordine rispetto al punto 1 delle presenti
conclusioni, nominare il rappresentante del Condominio
C1-C2 ex art. 67 comma 3 disp. att. c.c., con ogni potere di
legge e con la nomina di un amministratore giudiziario straordinario per la gestione delle contingenti urgenze;
4) con vittoria di spese e competenze professionali.

avv. Giovanni Cau
TX19ABA9844 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

Lara Tarlini nato a Firenze il 16.02.1969 cf TRLLRA69B56D612S, residente nel comune di Vaglia (FI), alla via
dell’Uccellatoio nr. 199/C, dom.ta elet.te in Firenze, Via del
Bobolino nr. 12 presso l’avv.to Leonardo Marconi richiede
al Tribunale di Firenze l’emissione di sentenza dichiarativa
della intervenuta usucapione in suo favore per ininterrotto
possesso ultraventennale di una porzione di terreno in Vaglia
(FI), Via dell’Uccellatoio, identificato al Catasto con la p.lla
71 del fg 44. Vengono convenuti in giudizio i Sigg: Demetri
Umberto Antonio Pietro Maria di Jugoslavia; Michele Nicola
Paolo Giorgio Maria di Jugoslavia; Sergio Emanuele Vladimiro Maria di Jugoslavia; Elena Olga Lydia è Tamara di
Jugoslavia; Sig.ra Barbara del Liechtenstein; Sig. Dusan di
Jugoslavia, di cui non si conoscono altri riferimenti.
L’udienza di prima comparizione originariamente fissata
per il 17.09.2019 giusta il provvedimento del Presidente del
Tribunale di Firenze del 28.03.2019 è stata successivamente
posticipata al 28.01.2020 con provvedimento emesso dal
Giudice Dott.ssa Bonacchi Daniela il 25.06.2019. Il Giudice
Dott.ssa Bonacchi Daniela accogliendo la richiesta di autorizzazione alla notificazione dell’atto di citazione per pubblici
proclami disponeva che una copia dell’atto fosse depositata
presso la Casa Comunale di Vaglia (FI) e che un estratto fosse
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 02.09.2019
avv. Leonardo Marconi
TX19ABA9845 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Atto di citazione per usucapione
Il Presidente del Tribunale di Nuoro su parere favorevole del P.M. con provvedimento del 19.07.2019 (Acc.
Cron. 1261/2019 del 22/07/2019) ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami dell’atto di citazione con il quale la Sig.
ra Fronteddu Veronica, C.F. FRNVNC80H70D888E, ha convenuto in Giudizio i signori: Cossedu Michele C.F. CSSMHL44T22D888C; Pala Bardilia C.F. PLABDL45D69D888B;
Monne Maria; Porcu Antonio; Porcu Giuseppino; Porcu
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Mario Salvatore; Porcu Caterina; Disi Caterina; Manca Antonina; Disi Anna Maria; Disi Sebastiano; Disi Giuseppino; Disi
Pietrino; Filindeu Paolina; Disi Caterina; Disi Lucia; Disi
Maria; Disi Tomaso; Vedele Anna Maria; Manca Francesca,
Fu Giuseppe Mar. Lucche; Puggioni Giovanni di Salvatore;
Puggioni Grazia, Fu Gavino Ved. Floris; Consorzio Acquedotto Govossai C.F. 00051070910; Saggia Maria Luigia; Saggia Giovanni Angelo; Peppino Ruiu S.r.l. C.F. 00766610919;
Solinas Michela; Reori Giovanni; Reori Paolo Franco; Reori
Tanuccio; Reori Maria; Comune di Galtellì C.F. 80003250919;
Masala Agostino; Masala Luigi; Loriga Efisio; Loriga Gianfranco; Flore Antonio; Secchi Andrea; Enel S.p.A. C.F.
00811720580; Banco di Napoli S.p.A. C.F. 06385880635;
Manca Anna Maria; Regione Autonoma della Sardegna C.F.
80002870923; Burrai Giovanni; Burrai Graziano; Oggianu
Antonio; Masala Nino; Mastio Salvatore; Mastio Sebastiano;
Porcu Gavino; Saggia Petronilla; Filindeu Antonio; Filindeu
Luciano, nonché gli eventuali eredi e aventi causa, all’udienza
del 21 Gennaio 2020, nanti il Tribunale di Nuoro.
Con invito a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni
prima dell’udienza suindicata ai sensi dell’art. 166 c.p.c.
con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. ed in difetto si procederà in loro contumacia al fine di
far accertare e dichiarare l’acquisto per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., della proprietà del terreno distinto
nel N.C.T. della Provincia di Nuoro al Foglio 21, Mappale
462; dell’immobile distinto nel N.C.E.U. della Provincia di
Nuoro al fg. 21 mapp. 462 sub 1, Categoria A/3, Classe 5, e
dell’immobile distinto nel N.C.E.U. della Provincia di Nuoro
al Foglio 21, Mappale 462 sub 2, Categoria A/3, Classe 5.
Nuoro, 03 settembre 2019
avv. Giovanni Antonio Piga
avv. Alessandro Luche
TX19ABA9876 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio
La Dottoressa Maria Luisa Pugliese, Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bologna, nel ricorso ex art. 700 e 669 ter c. p. c.,
R. G. n. 2120/2019, promosso da Angelica Bignami contro il
MIUR, l’USR Piemonte e l’USR Emilia Romagna, con decreto
del 28.08.2019 ha autorizzato la notifica del ricorso ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c. p. c., fissando l’udienza
dell’1.10.2019 ad ore 11 per la comparizione delle parti.
Il ricorso ha ad oggetto accertamento del diritto all’assegnazione di una sede presso la Regione Emilia Romagna ed
in particolare presso il Comune o la Provincia di Bologna, ex
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, a seguito del superamento
del concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre
2017.
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Il testo integrale del ricorso e il decreto di fissazione
udienza sono stati pubblicati nel sito ufficiale del MIUR,
https://www.miur.gov.it, nell’area tematica “atti di notifica”.
Bologna, li 06.09.2019
avv. Sandro Mainardi
TX19ABA9890 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
La sig.ra Padoan Giuseppina (C.F. PDNGPP24B46F205X)
nata il 6 febbraio 1924 a Milano e residente a Venezia
in Rio Terà n. 44 (Malamocco), rappresentata, assistita e
difesa dall’avv. Alessandro Sartore Caleca del Foro di Treviso (C.F. SRTLSN71S28D530U – fax per le notifiche
0422.1990321 – alessandrosartorecaleca@pec.ordineavvocatitreviso.it) come da procura in calce all’atto di citazione,
vista l’autorizzazione con decreto in data 30 aprile 2019 del
presidente del Tribunale Ordinario di Venezia dott. Salvatore Laganà alla notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c., RG n. 1365/2019.
Cita
i sig.ri Ballarin Carlo fu Sante, Ballarin Elsa fu Sante e
Venier Pilade fu Domenico, o i rispettivi eredi o aventi causa.
A comparire avanti al Tribunale Ordinario di Venezia
all’Udienza del 20 dicembre 2019, ore di rito, con l’invito
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’Udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. ed
a comparire all’Udienza indicata, dinnanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenza
di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere
le seguenti conclusioni.
Voglia l’Ill.mo Tribunale, svolto ogni accertamento richiesto, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, accertarsi
e dichiararsi in favore della sig.ra Padoan Giuseppina l’acquisto a titolo originario a seguito di intervenuta usucapione
ventennale ex art. 1158 c.c. dell’immobile così catastalmente
censito: Comune di Venezia, Catasto Fabbricati, Foglio 42,
Particella 158, sub 1, con indirizzo “Malamocco – Rio Terà
n. 42”.
Con vittoria di competenze e spese di causa in ipotesi di
opposizione.
Treviso, 2 maggio 2019
Il procuratore parte attrice
avv. Alessandro Sartore Caleca
TX19ABA9891 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI AREZZO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
Il Presidente f.f. del Tribunale di Arezzo, con proprio provvedimento del 10 luglio 2019 ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. (ordinando il deposito
dell’atto nella Casa Comunale di Arezzo nonché in quella di
Civitella in Val di Chiana e disponendo altresì che un estratto
dello stesso debba essere inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica), dell’atto di citazione del 20 giugno 2019
con il quale Benito Baldi, rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandra Cheli presso e nello studio della quale in Arezzo
Corso Italia n. 205 ha eletto domicilio, cita gli eredi di: Antonio Rossi, Di Giovanni; Ersilia Rossi, Di Giovanni; Palmira
Rossi, Eugenia di Giovanni; Sesare Rossi, Di Giovanni; Alduina Scapecchi, Fu Pasquale; Domenico Scapecchi, Fu Francesco; Giovanni Scapecchi, Battista Fu Francesco; Giuseppe
Scapecchi, Fu Pasquale; Pietro Scapecchi, Fu Francesco; Silvio Scapecchi, Fu Pasquale; Zaira Scapecchi, Fu Pasquale;
Cesare Rossi, Di Giovanni; Eugenio Rossi, Di Giovanni;
Francesco Scapecchi; Maria Scapecchi, Fu Fausto; Domenico Scapecchi; Antonio Scapecchi, nato a Civitella in Val
di Chiana il 2 giugno 1902; Aldina Scapecchi, Fu Pasquale,
nata a Civitella in Val di Chiana il 2 agosto 1891; Battista
Scapecchi, nato a Civitella in Val di Chiana il 31 luglio 1931;
Nella Scapecchi, nata a Civitella in Val di Chiana il 1 ottobre
1897; Oreste Scapecchi, Fu Fausto, nato a Monte San Savino
il 20 marzo 1874; Pietro Scapecchi, nato a Monte San Savino
il 3 marzo 1952 (tuttora intestatari pro quota dei beni immobili che seguono (i) Catasto Fabbricati del Comune di Civitella in Val di Chiana, Foglio 96, Particella 225, sub 1, Cat.
A/6, Classe 4, Consistenza 4 vani, Superficie Catastale 116
mq, Rendita Euro 117,75 (ii) Catasto Fabbricati del Comune
di Civitella in Val di Chiana, Foglio 96, Particella 225, sub 2,
Cat. A/6, Classe 3, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale 76
mq, Rendita Euro 75,14 (iii) Catasto Fabbricati del Comune
di Civitella in Val di Chiana, Foglio 96, Particella 225, sub 3,
Cat. A/5, Classe 4, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale 52
mq, Rendita Euro 154,94 (iv) Catasto Terreni del Comune di
Civitella in Val di Chiana, Foglio 96, Particella 224, Qualità
Classe prato 1, Superficie 09 are 90 ca, Reddito Dominicale
Euro 2,05, Reddito Agrario Euro 0,92), collettivamente ed
impersonalmente, mediante notifica per pubblici proclami, a
comparire avanti il Tribunale di Arezzo, sua propria sede in
Piazza Falcone e Borsellino n. 1, per l’udienza del 18 giugno 2020 ore di rito, Giudice designando ai sensi dell’art. 168
bis c.p.c., con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima della data di udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., avvertendo che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 e 167
c.p.c., e che in caso di mancata comparizione parte attrice procederà in giudizio in dichiarata contumacia dei convenuti per
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: accertare e dichiarare - con sentenza avente valore costitutivo - che
Benito Baldi (C.F. BLDBNT39E09F628P), nato a Monte San
Savino (AR) il 9 maggio 1939, residente in Civitella in Val
di Chiana (AR), Frazione Ciggiano, Via Buiamonte n. 22, ha
acquistato per usucapione ai sensi e per gli effetti di cui all’ar-
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ticolo 1158 c.c. la proprietà di seguenti beni immobili così
contraddistinti: (i) Catasto Fabbricati del Comune di Civitella in Val di Chiana, Foglio 96, Particella 225, sub 1, Cat.
A/6, Classe 4, Consistenza 4 vani, Superficie Catastale 116
mq, Rendita Euro 117,75 (ii) Catasto Fabbricati del Comune
di Civitella in Val di Chiana, Foglio 96, Particella 225, sub
2, Cat. A/6, Classe 3, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale 76 mq, Rendita Euro 75,14 (iii) Catasto Fabbricati del
Comune di Civitella in Val di Chiana, Foglio 96, Particella
225, sub 3, Cat. A/5, Classe 4, Consistenza 3 vani, Superficie
Catastale 52 mq, Rendita Euro 154,94 (iv) Catasto Terreni del
Comune di Civitella in Val di Chiana, Foglio 96, Particella
224, Qualità Classe prato 1, Superficie 09 are 90 ca, Reddito
Dominicale Euro 2,05, Reddito Agrario Euro 0,92, con conseguente dichiarazione che il medesimo ne è proprietario e
con ordine al Signor Conservatore dei RR.II. di Arezzo, di
provvedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Con vittoria di spese, onorari e, comunque, competenze di
causa, solo in caso di opposizione”.
Arezzo, lì 9 settembre 2019
avv. Alessandra Cheli
TX19ABA9913 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Notifica per pubblici proclami
Notifica di atto di citazione per estratto autorizzata dal Presidente del Tribunale di Parma ai sensi dell’art 150 c.p.c. con
decreto in data 23 luglio 2019 R.G. n. 946/2019. La signora
Vicini Maria Cristina, nata Monchio delle Corti 27/04/1950,
rappresentata e difesa dall’ Avvocato Mauro Delsante, in Parma,
via Goito 16, instaura giudizio al fine di usucapire i seguenti
immobili posti nel Comune di Monchio delle Corti (PR):
A) Terreno posto in frazione Trefiumi del Comune di Monchio delle Corti (PR), Catasto Terreni del Comune di Monchio delle Corti (PR): Foglio 31 Mappale 246 bosco ceduo
HA 0.04.80 RD Euro 0,15 RA Euro 0,05. Attuale intestazione: Cecchi Leonardo (paternità: Pietro), nato a Monchio
delle Corti (PR) il 20/05/1905, pieno proprietario.
B) Terreno posto in frazione Trefiumi del Comune di Monchio delle Corti (PR), Catasto Terreni del Comune di Monchio
delle Corti (PR) come segue: Foglio 31 Mappale 248 bosco
ceduo HA 0.05.00 RD Euro 0,15 RA Euro 0,05. Attuale intestazione: Vicini Adele, nata a Monchio delle Corti (PR), il
05/02/1908, piena proprietaria.
C) Casa di abitazione posta in Trefiumi del Comune di
Monchio delle Corti (PR), Strada Provinciale del confine
Massese n. 104, Catasto fabbricati del comune di Monchio
delle Corti (PR), Foglio 31 Mappale 494 Subalterno 1-495
A/4 (Abitazione di tipo popolare). Con corrispondenza al
catasto terreni del Comune di Monchio delle Corti (PR) a
P1 F31 M 616 (ha sostituito il mappale 494) ente urbano HA
0.03.55 S/Reddito E F31 M617 (originali dal mappale 616
che a sua volta ha sostituto la particella 494) ente urbano HA
0.00.25 S/Reddito. Attuale intestazione, per 1/3 ciascuno:
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- Cecchi Leonardo (paternità: Pietro), nato a Monchio
delle Corti (PR) il 20/05/1905;
- Cecchi Lorenzo (paternità: Pietro), nato a Monchio delle
Corti (PR), il 29/06/1899;
- Vicini Adele, nata a Monchio delle Corti (PR) il
05/02/1908;
ciò premesso e a tal fine CITA
- Cecchi Leonardo, nato a Monchio delle Corti il
20/05/1905;
- Cecchi Lorenzo, nato a Monchio delle Corti il 29/06/1899;
- Vicini Adele vedova Cecchi, nata a Monchio delle Corti
il 05/02/1908;
- e i loro eredi e/o aventi causa
a comparire innanzi al Tribunale di Parma, per l’udienza del
2 aprile 2020, di rito, con l’invito a costituirsi 20 giorni prima
di detta udienza, nelle forme e per gli effetti di cui all’art. 166
c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il predetto
termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..
avv. Mauro Delsante
TX19ABA9921 (A pagamento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI
Notifica per pubblici proclami
Con ricorso r.g. 3344/2018, Minichiello Danila Aurora,
ha impugnato dinanzi al TAR Campania il decreto del
20.07.2018 con il quale l’U.S.R. per la Campania ha pubblicato l’avviso di convocazione dei candidati ammessi al concorso bandito con DDG 85/2018, per posti di docente nella
scuola secondaria in regione Campania per l’Ambito disciplinare AD01, nella parte in cui esclude la ricorrente; nonché
con motivi aggiunti il decreto del 03.12.2018 n. 28996 con
il quale l’U.S.R. Campania ha pubblicato le graduatorie del
suddetto concorso nella parte in cui escludono la ricorrente.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it inserendo il
numero di r.g. del TAR Campania-Napoli. Il testo integrale
del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente (www.istruzione.it al link atti notifica).
La presente notifica è rivolta a Martucci Concetta,De Quattro Carmen, D’anna Luisa, Serra Gaetano, Toraldo Francesco,
Meo Ciro, Di Sisto Rene’, Delle Curti Saverio, Frulio Donato,
Colmayer Anna, Allocca Angelo, Guarino Carla, Cinnella
Armando, Pappalardo Gianluca, D’alessio Antonia, Paparozzi
Caterina, Mascia Domenico, Di Grazia Elena, Lombardi Giuseppe, Auriemma Francesco, Cuomo Carla, Sbordone Teresa,
Tommaselli Giorgio, Flagiello Annamaria, Denza Tiziana
Leda, Testa Floriana,Garofalo Alberto, Giannattasio Giuseppe, Pellino Valentina, Umbriano Raffaele, Salvetti Tiziana,
Grimaldi Giovanna, De Marco Mariavittoria, Apruzzese Stefania, Anzivino Lucia, De Nora Eleonora, Verde Arianna,
Tramontano Serena, Borreca Maria, Vaccaro Maria, Palma
Sofia, Piccirillo Carolina, Torre Manuela, Petillo Giovanna,
Giugliano Livia, Iaccarino Thomas, Cavaliere Margherita,
Pezzella Raffaella, Birnardo Angela, Parrella Valentina, Bosco
Emilio, Di Fluri Nazario, Marandino Walter,Iannone Orsola,

Foglio delle inserzioni - n. 107

De Somma Brigida, Scollo Tiziana, Di Micco Angelantonio,
Piccolo Annamaria, Pireneo Mariarosaria, Bacco Liliana, De
Stefano Fabio Alfonso, Ricciardelli Annalisa, Crispino Celeste, Spinelli Mariacarolina, Del Bene Alessandro, Cerullo
Maurizio,Sorrentino Ciro, Lavorgna Francesca, Perrone
Rosalba, Galdi Vincenzo, Indulgenza Carlo, Bamonte Pasqualina, Pirozzi Giuseppina,Striano Eustachio, Cuozzo Antonella,
Letizia Angela, Tulisi Anna, Esposito Nunzia, Nuzzo Claudia,
Tornincasa Carmine, Carbone Antonio, Petrella Sabrina ,Ianniello Filippo, La Marca Rosa, Tortorino Immacolata, Leo di
Sergio, Lauria Massimo, Ottieri Angela, Franco Gianpaolo,
Varriale Elisabetta, Buono Carmine, Iovinelli Anna, Dell’aversana Teresa Pianese Claudio, Annunziata Franco, Serrato Concetta, Tessitore Nicola, Apicella Vincenzo, Plaitano Donatella,
Cuomo Claudio, De Simone Marco, Diana Mario, Barba Loredana, Esposito Carmela, Scalzone Luigi, Catalano Gennaro,
Menale Giuseppe, Galdiero Daniele, Sorrentino Carmela,
Maddalena Paolo, Esposito Antonio, Rescio Paola Elena Antonia, De Stefano Pasquale, Fresa Annalisa, Carrella Raffaele,
Tolve Sergio, Della Corte Elena, Florio Giuseppina, Rovere
Daniela, Fabozzi Francesco, Altieri Rosa, Serrato Anna, Antonicelli Rosario, Fioravante Vincenzo,Annarumma Pasquale,
Palummo Angelina, Giuliano Immacolata, De Angelis Maurizio, Giannattasio Doriana, De Luca Quirino, Alfano Carmine,
Giannattasio Mariangela, Cucco Jerry Matteo, Di Dio Rosanna,
Mascolo Barbara, Gargiulo Elena, Fabozzi Raffaele, Ciancio
Vincenzo, Cuntreri Corinna, Palladino Luca, D’antonio Rosa,
Valerio Maria Enrica, D’ambra Giuseppe, Romolo Renato
avv. Ferdinando Gelo
TX19ABA9933 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Notifica per pubblici proclami Convocazione per la mediazione
Pareschi Simona (codice fiscale: PRSSMN68P47I632D) in
proprio e in veste di genitore del minore Barbieri Fabio (codice
fiscale: BRBFBA03B10G633H), entrambi assistiti e rappresentati dall’avv. Sheila Bettarello con studio in Rovigo, via Monte
Pelmo n. 25/3, visto il provvedimento assunto dal G.I. dott.ssa
Alessandra Venturini all’udienza del 2 luglio 2019, nella causa
civile di usucapione rubricata con R.G. n. 3758/2018, volto
a disporre l’instaurazione del procedimento di mediazione
da parte degli attori, convoca all’incontro di mediazione del
18 novembre 2019, ore 10, avanti l’Organismo di Mediazione
Forense sito presso il Tribunale di Mantova in via C. Poma
n. 11, con l’assistenza di un avvocato, i signori: Barbieri Ferdinando o Barbieri Ferdinando Guerrino, Barbieri Fortunato, Barbieri Innocente, Barbieri Paolo, Barbieri Vittorio ed i loro eventuali eredi e/o aventi causa, nonché gli eredi e/o aventi causa di
Galli Alerino, Fratti Arduina, Galli Giovanni e Casoni Carolina.
Rovigo/Mantova, 3 settembre 2019
avv. Sheila Bettarello
TU19ABA9777 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TREVISO

AMMORTAMENTI

Eredità giacente di Pontini Luigi

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sede: san Polo 119 - Venezia

Ammortamento polizza di pegno
Con decreto cron 6584 del 4 9 18 il Tribunale di Venezia
ha dichiarato l inefficacia della polizza di pegno al portatore
n 410899 07 di euro 1900 emessa da Intesa San Paolo spa in
favore di Bettiolo Giuseppe autorizzando l istituto al rilascio
del duplicato decorsi i 90 gg dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale in assenza di opposizione.
Bettiolo Giuseppe
TX19ABC9826 (A pagamento).

EREDITÀ
TRIBUNALE DI PAVIA
Eredità giacente di Salvini Guerrino Paolo
Si rende noto che il Tribunale di Pavia in data 21/03/2014
ha dichiarato giacente l’eredità di Salvini Guerrino Paolo,
nato a Galatina il 12/08/1943 e deceduto in Abbiategrasso in
data 28/10/2006.
avv. Simone Campi
TX19ABH9842 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Nomina curatore eredità giacente di Martinelli Claudio
Il Giudice del Tribunale di Bolzano, con decreto del
25.05.2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Martinelli
Claudio, nato a Trento (TN) il 17.09.1945 e deceduto a Bolzano il 21.03.2018, con ultimo domicilio un alloggio IPES in
39100 Bolzano - Via Resia 80/C/9, nominando Curatore l’avv.
Michele Ferrari, con studio in Bolzano, Galleria Europa 26.

Il Tribunale di Treviso, nella persona del dott. Lucio
Munaro, giudice designato nel procedimento n. 6026/2014
RG vol., con decreto del 22.3.2019, considerato che: il sottoscritto curatore ha accertato che l’unico creditore che può
soddisfarsi (parzialmente), a fronte di un attivo ereditario di
€ 8.867,84, è l’Agenzia della Riscossione; che per ottenere
la liquidazione del compenso per l’incarico espletato il sottoscritto curatore deve proporre l’istanza nei confronti degli
aventi diritto all’eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano
rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell’eredità e dei soggetti comunque interessati
a proporre azioni nei confronti dell’eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio; che il curatore deve
dimostrare documentalmente di aver assicurato il contraddittorio coi controinteressati, assicurando la comunicazione
a costoro di detto decreto e dell’istanza di liquidazione del
compenso; che deve emergere esplicitamente il consenso o
l’opposizione al riguardo da parte dei controinteressati, anche
in merito al soddisfacimento dell’unico creditore citato.
Il giudice all’uopo ha concesso termine ai controinteressati
fino a 45 giorni dalla comunicazione di detto decreto (per
opera del curatore), per eventuali rilievi e contestazioni da
trasmettere al curatore ovvero direttamente al tribunale.
Tanto premesso, il sottoscritto curatore del signor Pontini
Luigi, nato a Montebelluna (TV) il 23 marzo 1954 (codice fiscale
PNTLGU54C23F443C) e deceduto a Castelfranco Veneto (TV)
il 14 aprile 2014, propone istanza di liquidazione del compenso,
nella quantificazione economica che l’adito giudice riterrà equa,
oltre al rimborso delle ulteriori anticipazioni per gli adempimenti funzionali alla curatela promossa ex officio, nei confronti
degli aventi diritto all’eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano
rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali
creditori dell’eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell’eredità medesima.
31010 Fonte (TV), Piazza One’, 13
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Nicola Pellizzari
TX19ABH9868 (A pagamento).

avv. Michele Ferrari
TX19ABH9857 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO

TRIBUNALE DI LODI

Nomina curatore eredità giacente di Scrinzi Francesco

Nomina curatore eredità giacente di Mastrojanni Renato

Il Giudice del Tribunale di Bolzano, con decreto del
25.05.2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Scrinzi Francesco, nato a Milano (MI) il 03.10.1938 e deceduto a Bolzano il
25.10.2017, con ultimo domicilio un alloggio IPES in 39100
Bolzano - Via Resia 20/A/47, nominando Curatore l’avv.
Michele Ferrari, con studio in Bolzano, Galleria Europa 26.

Il Giudice Dott. Preioni con decreto del 28.3.19 ha dichiarato l’eredità giacente del Sig. Mastrojanni Renato nato a
Nola il 19.10.1944 e deceduto in data 05.09.2019 nominando
curatore l’avv. Eleonora Ferrari di Lodi, C.so V. Emanuele
12, tel 0371/422581

avv. Michele Ferrari

avv. Eleonora Ferrari
TX19ABH9867 (A pagamento).

TX19ABH9874 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERRARA
Nomina curatore eredità giacente di Abdinur Moallim
Ahmed - n. R.G. 2403/2019 V.G.
Il Giudice Dott. Paolo Sangiuolo con decreto del Tribunale
di Ferrara in data 24-26/06/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Abdinur Moallim Ahmed, nato il 07/05/1947 a El Bur
(Somalia) e deceduto in Ferrara il 24/08/2017, con ultimo
domicilio in Ferrara Via Scornia, 105, nominando curatore
l’Avv. Nerina Russo con studio in Ferrara Viale Cavour, 20.
Ferrara, lì 09 settembre 2019
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Nerina Russo
TX19ABH9878 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA
Eredità giacente di Zanella Dante
Il Tribunale di Ferrara con decreto del 10/5/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Zanella Dante nato a Portomaggiore
(FE) il 27/3/1939 e deceduto a Ferrara il 31/8/2016, nominando curatore l’Avv. Francesco Ballardini con studio in Ferrara (FE), viale Cavour n. 142.
Il curatore
avv. Francesco Ballardini
TX19ABH9920 (A pagamento).
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tori esercenti la responsabilità genitoriale sulle eredi minorenni
Mantovani Martina e Mantovani Luna, in relazione all’eredità
accettata con beneficio di inventario dalle medesime Mantovani
Martina nata a Modena (MO) il giorno 12 gennaio 2004 e Mantovani Luna nata a Modena (MO) il giorno 22 luglio 2010, con
verbale a ministero del Cancelliere del Tribunale di Modena dott.
Nicola Barchi rep. n. 2523/2017 n. cron. 4440/2017, seguito da:
verbale di inventario di eredità a ministero del medesimo
Cancelliere del Tribunale di Modena dott. Nicola Barchi rep.
n. 2523/2017 n. cron. 2912/2018;
successivi verbali di integrazione di inventario a mio ministero, rispettivamente in data 23.11.2018 rep. n. 282152 racc.
47890 ed in data 15.4.2019 rep. n. 283295 racc. 48643.
INVITO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli
articoli 498, commi 2 e 3, e 507 del codice civile, i creditori
e legatari del defunto a presentare le rispettive dichiarazioni
di credito corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le
modalita’ di pagamento, entro e non oltre giorni trenta dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, che dovranno pervenire, a mezzo
di lettera raccomandata, al seguente indirizzo:
Studio Notarile Vincenzi Paolo, Carpi (MO), Via G.
Alghisi n. 21, CAP 41012.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: paolo.vincenzi@
postacertificata.notariato.it salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge; del pari si invitano i signori creditori a voler
comunicare a loro volta l’indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile effettuare le comunicazioni di legge.
Notaio Paolo Vincenzi

TRIBUNALE DI PORDENONE

notaio Paolo Vincenzi

Chiusura eredità giacente di Elena Molinari
Con decreto in data 5 settembre 2019 il Tribunale di
Pordenone ha approvato il rendiconto finale e dichiarato
la chiusura dell’eredità giacente di Elena Molinari, nata a
Forchies La Marche (Belgio) il 20 giugno 1925 e deceduta
in San Michele al Tagliamento (VE) il 28 agosto 2018, fissando l’udienza del 26 novembre 2019, ad ore 11:15, per
provvedere, nel contraddittorio, sull’istanza di liquidazione
del curatore e adottare ogni più opportuna determinazione.
avv. Marta Falcon
TX19ABH9925 (A pagamento).

TX19ABH9926 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente di Cavuoto Massimo - n. 256/2019 R.G.
Il Giudice dott.ssa Villano con decreto del 18.02.2019 ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da CAVUOTO
Massimo, nato a Biella il 28.05.1973 e deceduto in Ponderano
l’08.02.2015, nominando Curatore l’avv. Barbara Mazzanti, con
studio in Biella, via Palazzo di Giustizia 17, alla quale dovranno
essere presentate, entro 30 giorni, le dichiarazioni di credito.
avv. Barbara Mazzanti

EREDITÀ BENIFICIATA
DI MANTOVANI ELMO

TX19ABH9938 (A pagamento).

Invito ai creditori ex art. 498 comma 2 e 3 c.c.
Io sottoscritto Notaio Paolo Vincenzi, iscritto presso il Collegio
Notarile del Distretto di Modena, con riferimento alla successione
mortis causa del sig. Mantovani Elmo, nato a San Felice sul Panaro
(MO) il giorno 28 agosto 1936, deceduto in Mirandola (MO) il
18 agosto 2016 in vita domiciliato in San Felice sul Panaro (MO),
Via Ascari n. 72, codice fiscale MNT LME 36M28 H835Q, incaricato dai signori Mantovani Roberto e Gozzi Elisa quali geni-

TRIBUNALE DI PISA
Chiusura eredità giacente di Pietruzzi Pietro
Il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi, letta la relazione finale
del curatore dell’eredità giacente di Pietruzzi Pietro, avv. Salvatore Ciuni; approva la relazione finale, dispone la chiusura
della curatela dell’eredità giacente di Pietruzzi Pietro, dispone
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la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della chiusura della
eredità giacente, autorizzando il curatore al pagamento delle
spese con i fondi sul conto corrente della eredità giacente;
liquida € 917,71 per spese sostenute dal curatore e lo autorizza
a prelevare il residuo sul conto a titolo di compenso per l’attività svolta oltre accessori e a disporre la chiusura del conto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di spettanza.
Dichiara chiusa l’eredità giacente di Pietro Pietruzzi, nato
a S. Miniato il 20 maggio 1941 e deceduto a Bientina il
20 ottobre 2015.
Pisa, 11 luglio 2019
Il giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi
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PINO VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Borrelli 2 - Scandale (Kr)
Punti di contatto: Studio commerciale dott.ssa Donatella
Nocita - Via venezia, 17 - Crotone
Tel. 3292266769 - E-mail studionocita@gmail.com
Registro delle imprese: Crotone
R.E.A.: KR-165131
Codice Fiscale: 02702540796
Partita IVA: 02702540796
Deposito bilancio finale di liquidazione e relazione
del commissario liquidatore
Ai sensi dell’art. 213 l.f. il commissario liquidatore comunica che
in data 09 settembre 2019 e’ stato depositato presso la
Cancelleria
della sezione fallimentare del Tribunale di Crotone il
bilancio finale
di liquidazione e la relazione al bilancio del commissario
liquidatore.
I creditori ammessi al passivo e ad ogni altro interessato, entro
venti giorni dalla presente pubblicazione, possono proporre eventuali
contestazioni con ricorso al tribunale competente.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Salvatore Ciuni
TU19ABH9778 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Dichiarazione di morte presunta di Riccardo Tamagnini
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza 07/2019 ha
definito il procedimento R.G.951/2018 VG ed ha proceduto
alla dichiarazione della morte presunta di Riccardo TAMAGNINI, nato a Santa Marinella il 13.09.1955 e scomparso
il 21.05.2016. Contestualmente ha disposto la pubblicazione
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei
quotidiani Il Messaggero e La Repubblica.
Così deciso in Civitavecchia il 21.06.2019

Il commissario liquidatore
dott.ssa Donatella Nocita
TX19ABS9944 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

avv. Donatella Manasse
TX19ABR9892 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano

COOPERATIVA EDILIZIA CITTÀ NOVA A R.L.

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

in liquidazione coatta amministrativa

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si avvisa che in data 9/9/2019 presso la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma è stato depositato il bilancio
finale di liq.ne, conto della gestione e piano di riparto. Tutti
gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Roma,
per le proprie contestazioni, entro 20 gg dalla pubblicazione.
Antonio Di Paola
TX19ABS9902 (A pagamento).

Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Sede Legale: Milano, Viale L. Bodio, 37/b
Medicinale: BLEOPRIM
Confezioni e numeri di A.I.C.:
15mg polvere per soluzione iniettabile – AIC n. 022395026
Codice Pratica: N1B/2019/1009
Variazione tipo IB B.III.1.a)2. Presentazione dell’aggiornamento del certificato di conformità alla farmacopea europea da parte del fabbricante già autorizzato del principio
attivo bleomicina solfato da: R1-CEP 2002-149-Rev 02 a:
R1-CEP 2002-149-Rev03.
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott..ssa Daniela Lecchi
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- 5 mg/25 mg compresse rivestite con film (28 compresse)
- AIC n. 039182098, Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,06 €
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore a far data dal 15 settembre
2019.

TX19ADD9831 (A pagamento).
Il procuratore
dott. Roberto Pala

SANOFI S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano

TX19ADD9834 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Sede Legale: Milano, Viale L. Bodio, 37/b
Medicinale: SULAMID
Confezione e numero di A.I.C.: 50mg compresse, 12 compresse – A.I.C. n. 027547013
Codice Pratica: N1A/2019/1047
Variazione tipo IA A.7.: Soppressione dei seguenti siti di
produzione del medicinale finito:
-Sanofi-Synthelabo Ltd – Edgefield Avenue, Fawdon,
Newcastle upon Tyne-NE3 3TT-UK (produzione, confezionamento, controllo e rilascio)
-Laboratori Baldacci S.p.A. – Via S. Mischele degli Scalzi,
73 – Pisa Italia (produzione, confezionamento, controllo e
rilascio)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD9832 (A pagamento).

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS
LUXEMBOURG S.A.
Codice SIS 734
Sede legale: Luxembourg - Avenue de la Gare, 1
Riduzione di prezzo al pubblico
di specialità medicinale
Si comunica la riduzione del prezzo al pubblico della specialità medicinale NOBIZIDE (nebivololo/idroclorotiazide)
nelle seguenti confezioni:
- 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film (28 compresse) - AIC n. 039182035, Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,06 €

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE
Codice pratica: C1B/2019/576 - MRP n. CZ/H/0674/001005/IB/017.
Medicinale: TRIAMLO 2,5 mg/5 mg - 5 mg/5 mg - 10
mg/5 mg - 5 mg/10 mg - 10 mg/10 mg, capsule rigide
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni – AIC
n. 043405
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Tipologia Variazione: Tipo IB - A.5a)
Tipo di Modifica e Modifica Apportata: Modifica del
nome di un produttore del prodotto finito responsabile per
il controllo e rilascio dei lotti sito in Pabianice, Polonia da
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. a Adamed
Pharma S.A..
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 sul 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 al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD9835 (A pagamento).
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NORDMEDICA A/S

Sede legale: Jagersborg Alle, 164 2820 Gentofte, Danimarca (DK)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: AMSADINA
Numero A.I.C. e confezioni: 043245012 – “75 mg/1,5
ml concentrato e solvente per concentrato per soluzione per
infusione” 6 flaconcini in vetro di concentrato + 6 flaconcini
in vetro di solvente; Titolare A.I.C.: Nordmedica A/S
Codice
Pratica:
C1A/2016/3962;
Procedura:
SE/H/1383/001/WS/004
“Single variation” di tipo IAin n. B.II.b.2 c)1.: Modifiche
a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di
prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o
del rilascio dei lotti esclusi il controllo dei lotti/le prove: da
“Eurocept BV” [Trapgans 5 - 1244RL Ankeveen – Olanda] a
“Eurocept International BV” [Trapgans 5 - 1244RL Ankeveen
– Olanda].
Codice
Pratica:
C1B/2019/1883;
Procedura:
SE/H/1383/001/IB/008
“Single variation” di tipo IB n. A.2 b): Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati
secondo la procedura nazionale: in Svezia da “Amsacrine NordMedica 75 mg/1.5 ml koncentrat och vätska till koncentrat till
infusionsvätska, lösning” a “Amekrin 75 mg/1.5 ml koncentrat
och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning”.
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.
Entro e non oltre i sei mesi 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 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.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Codice Pratica: C1B/2017/1488; Procedura: SE/H/xxxx/
WS/182;
Tipologia variazione: “Worksharing procedure”
Variazione di tipo IB n. B.II.f.1 b)1.: Modifica del periodo
di validità del prodotto finito - Estensione del periodo di validità del prodotto finito, così come confezionato per la vendita: da “18 mesi” a “24 mesi”.
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 6.3
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), 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.
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.
Codice
Pratica:
C1A/2019/2312;
Procedura:
SE/H/1383/001/IA/009;
“Single variation” di tipo IA n. A.5 b): Modifica del nome
del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il
rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità) - Attività per
le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il
rilascio dei lotti: da “hameln pharmaceuticals gmbh” [Langes
Feld 13 - 31789 Hameln – Germania] a “Siegfried Hameln
GmbH” [Langes Feld 13 - 31789 Hameln – Germania].
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 delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX19ADD9836 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
ZENTIVA
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Confezione e N. di AIC:
20 mg + 12,5 mg compresse, 14 compresse – AIC
n. 037631013
Codice Pratica: N1A/2019/749 – raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IA n. B.III.1 a)2 - aggiornamento del Certificato di
Idoneità alla Farmacopea Europea (da: R1-CEP 2000-258Rev 02 a: R1-CEP 2000-258-Rev 03), per la sostanza attiva
Enalapril maleato da parte di Esteve Quimica S.A., produttore già approvato
- Tipo IA n. B.I.b.1.d) - eliminazione di un parametro di
specifica del principio attivo obsoleto (controllo dei metalli
pesanti)
Codice Pratica: N1A/2019/747 – raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IB n. B.III.1 a)2 - aggiornamento del certificato di
idoneità alla Farmacopea Europea (da: R1-CEP 2000-053Rev 03 a: R1-CEP 2000-053-Rev 04) per la sostanza attiva
Enalapril maleato prodotta da parte di Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. (Cina), produttore già approvato.
- Tipo IA n. B.I.b.1.d) - eliminazione di un parametro di
specifica del principio attivo obsoleto (controllo dei metalli
pesanti)
Codice Pratica: N1B/2019/585 – raggruppamento di variazioni composto da:
- 2 variazione Tipo IB n. B.III.1 a)2 - aggiornamento
del Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea (da:
R1-CEP 2004-307-Rev 02 a: R1-CEP 2004-307-Rev 04) per
la sostanza attiva Idroclorotiazide da parte di Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., produttore già approvato
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 della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD9837 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ILOPROST ZENTIVA 10 microgrammi/ml
soluzione per nebulizzatore
Confezioni e Numeri di AIC: Tutte - A.I.C. n.: 046536
Codice Pratica C1B/2019/1690 – procedura n.
CZ/H/0684/001/IB/005 - variazione Tipo IB n. B.II.f.1.b)1
- modifica della durata di conservazione del prodotto finito
cosi come confezionato per la vendita. Estensione del periodo
di validità da 24 mesi a 36 mesi.
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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 alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD9838 (A pagamento).

SANITAS LAB. CHIMICO
FARMACEUTICO S.R.L.

Sede legale: via Guala, 4 - 15057 Tortona (AL)
Partita IVA: 01799860067
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2019/753
Titolare AIC: Sanitas Lab. Chimico Farmaceutico S.r.l.
Specialità Medicinale: DORICOFLU1mg/ml soluzione
per nebulizzatore
Confezione e numero di AIC: 034699013
Tipologia variazione: Tipo IAin C.I.z
Tipo di Modifica: modifica stampati per adeguamento alle
richieste dell’Ufficio Gestione del Segnale del 17/04/2019
dei medicinali contenenti cortisonici.
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 RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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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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.
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.
L’amministratore delegato
Riccardo Parlati
TX19ADD9840 (A pagamento).

WAVE PHARMA S.R.L.
Sede legale: via Talamone, 5 - 00179 Roma
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare A.I.C.: Wave Pharma S.r.l.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
1) Medicinale: ADIUNASTROL in tutte le confezioni
autorizzate, AIC n. 039777; Cod. Pratica: C1A/2019/2208 Procedura n. SE/H/0781/001/IA/021
2) Medicinale: BRESTORAL in tutte le confezioni autorizzate, AIC n. 040387; Cod. Pratica: C1A/2019/2095 - Procedura n. SE/H/0843/001/IA/014
Tipo IAin, B.II.b.1.a) Aggiunta di Depo-Pack S.n.c. di
Del Deo Silvio e C., via Morandi 28, 21047 Saronno (VA),
quale sito responsabile del confezionamento secondario 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.

MEDA PHARMA S.P.A.

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

Sede legale: via Felice Casati, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 00846530152

TX19ADD9847 (A pagamento).

Comunicazione di rettifica relativa alla
specialità medicinale MESTINON
Nell’avviso TX19ADD9780 riguardante la Società MEDA
PHARMA S.p.A. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 105 del 07/09/2019
Dove riportato:
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Leggasi:
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.3
e 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 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.

POLIFARMA BENESSERE S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Reg. (CE) 1234/2008
e s.m.i.
TITOLARE: POLIFARMA Benessere S.r.l. – Via Laurentina, 289 – 00142 Roma MEDICINALE: TIOCALMINA
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: “1,2 g/100 ml + 0,1
g/100 ml sciroppo” AIC 008883035. CODICE PRATICA
N1B/2019/955. Grouping di n. 5 Variations: n. 3 Tipo IAIN,
B.II.b.1 a), b), B.II.b.2.c)2; n. 1 Tipo IB B.II.b.1 e): Aggiunta di
AEFFE FARMACEUTICI S.r.l. Via Torino, 448 - 10032 Brandizzo (TO) quale sito responsabile per l’intero processo produttivo, controllo e rilascio lotti; n. 1 Tipo IA B.II.b.4.b) Diminuzione della dimensione del lotto di prodotto finito valida per il
sito di produzione AEFFE FARMACEUTICI S.r.l.. I lotti già
prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della Modifica dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX19ADD9846 (A pagamento).
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L’amministratore delegato
dott. Stefano Perni
TX19ADD9849 (A pagamento).
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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: MACROGOL SANDOZ AIC n. 042699
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1B/2019/1595 Procedura EU: NL/H/4382/001/030/G
Grouping Var.Tipo IA - B.III.1.a.2. Aggiornamento del
Certificato di Conformità (R1-CEP 2002-180-Rev 03) del
produttore di principio attivo già approvato (Clariant Produkte Deutschland GmbH) con introduzione di un nuovo
sito di produzione (data di implementazione 28.05.2018) +
Tipo IAIN - B.III.1.A.3: Introduzione di un nuovo del Certificato di Conformità (R0-CEP 2013-222-Rev 01) del produttore Avesta Pharma PVT. Ltd. (data di implementazione
12.06.2019).
Medicinale: PRASUGREL SANDOZ 5 mg, 10 mg, compresse rivestite con film, AIC n. 046900, confezioni: tutte,
Titolare AIC: Sandoz SpA, Codice pratica: C1A/2018/2375,
Procedura EU: DE/H/5214/001-002/IA/001, Var. Tipo IAIN,
n. B.II.b.2.c.1): aggiunta dell’officina Salutas Pharma GmbH,
Otto-von-Guericke-Allee, 39179 Barleben, Germania quale
officina responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito
Medicinale: ANASTROZOLO SANDOZ AIC n. 038924
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/1985 Procedura EU: AT/H/0882/001/IA/043
Var.Tipo IAIN B.III.1.a.1 Aggiunta di un nuovo Certificato
di Conformità di un produttore già approvato con modifica
dell’indirizzo (data di implementazione 13.06.2019).
Medicinale: LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ AIC n. 039154 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1B/2019/1601 Procedura EU:
NL/H/4473/001/IB/043/G Var.Tipo IA B.I.a.1.f Aggiunta
del sito Novartis Ilac, Kurtkoy (Turchia) come sito di controllo del prodotto finito + Var.Tipo IA B.I.a.1.f Aggiunta
del sito Novartis International Pharmaceutical Limited, Cork
(Irlanda) come sito di controllo del prodotto finito + Var.Tipo
IA B.I.a.1.f Aggiunta del sito Lek Pharmaceuticals, Mengeš
(Slovenia) come sito di controllo del prodotto finito.
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.
Medicinale: LOSARTAN IDROCLOTIAZIDE SANDOZ AIC n. 039154 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/1501 Procedura EU:
NL/H/4473/001-002/IA/041/G Grouping Var. Tipo IA - A.7:
Eliminazione del sito produttivo (Salutas Pharma GmbH,
Gerlingen, Germania), responsabile del confezionamento primario e secondario e del rilscio lotti + Tipo IA - B.II.b.2.c.1:
Introduzione del sito produttivo (Lek Pharmaceuticals d.d.,
Lendava, Slovenia) responsabile del rilascio lotti del prodotto finito (data di implementazione 10.05.2019)
Medicinale: BOSENTAN SANDOZ AIC n. 044353 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica:
C1A/2019/1803 Procedura EU: NL/H/3421/IA/011/G Var.
Tipo IA A.7 eliminazione del sito GE Pharmaceuticals Ltd.
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Come sito di rilascio + Var. Tipo IA A.7 Eliminazione del sito
Wessling Hungary Ltd. Come sito di controllo + Var. Tipo
IA A.7 eliminazione del sito Pharmavalid Kft. Come sito di
controllo (data di implementazione 28.05.2019)
I lotti già prodotti (e rilasciati) dei medicinali su indicati
alla data della pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Medicinale: NAOMI AIC n. 038308, LOSARTAN
SANDOZ AIC n. 039164, REPAGLINIDE SANDOZ
AIC n. 039753, TERBINAFINA HEXAL AIC n. 036761,
FELODIPINA SANDOZ AIC n. 037565, TAMSULOSINA HEXAL AIC n. 037013, SIMVASTATINA
SANDOZ AIC n. 037206, SIMVASTATINA HEXAL
AIC n. 037213 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz
S.p.A.Codice pratica: C1A/2019/2405 N° Procedura EU:
SE/H/xxxx/IA/513/G Var. Tipo IA – A.7: Eliminazione di
un sito di produzione (Salutas Pharma GmbH, Gerlingen,
Germania) responsabile di tutte le fasi di produzione del
prodotto finito, compreso il rilascio (data di implementazione 10.07.2019).
I lotti già prodotti (e rilasciati, ove applicabile) dei medicinali su indicati alla data della pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale:CETIRIZINA SANDOZ AIC n. 037629 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica:
C1B/2019/1388 Procedura EU: AT/H/0887/001/IB/068 Var.
Tipo IB A.2.b Cambio nome del prodotto medicinale in Portogallo
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre
i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti gia’ 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.
Medicinale: FORMITROL GOLA AIC n. 045235 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica:
C1B/2019/1571 Procedura EU: NL/H/3513/001/IB/006 Var.
Tipo IB B.II.f.1.d Cambio nelle condizioni di conservazione (da “non conservare a temperatura superiore ai 30°C
a “non conservare a temperatura superiore ai 25°C”). 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 6.4 del RCP
e corrispondente paragrafo del FI ed ET), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: ADOPORT AIC n. 041180 Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/1743
Procedura EU: NL/H/1340/IA/036/G Var.Tipo IA C.I.z +
Var.Tipo IA C.I.3.a Allineamento del RCP e FI in accordo
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alle raccomandazioni PRAC EMA/PRAC/758152/2018 e
alla procedura PSUSA/00002839/201803. In applicazione
della Determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1 -bis , articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,4.5 e 4.8 del RCP
e corrispondenti paragrafi del FI) , relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: EBASTINA SANDOZ AIC n.042597 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica:
C1A/2019/1623 Procedura EU: SE/H/1209/001-002/IA/011
Var.Tipo IAIN – C.I.3.a: Allineamento del RCP e FI in accordo
alle conlusioni scientifiche del CMDh per il principio attivo
Ebastina (Procedura no.: PSUSA/00001191/201805). 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 RCP
e corrispondente paragrafo del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: PERINDOPRIL SANDOZ AIC n.038764
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Codice pratica: C1A/2019/913 Procedura EU: NL/H/4721/002/IA/049
Var.Tipo IAIN – C.I.z: Allineamento del RCP e FI in accordo
alle raccomandazioni PRAC (meeting Novembre 20918). 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 RCP
e corrispondente paragrafo del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI
ed ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella G.U. della Repubblica italiana che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella G.U. 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 G.U. della Repubblica italiana della variazione, 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.

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: CLOPIDOGREL SANDOZ GmbH AIC
n. 039951, TERBINAFINA SANDOZ GmbH AIC n. 036857
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz GmbH Codice pratica:
C1A/2019/2405 N° Procedura EU: SE/H/xxxx/IA/513/G
Var. Tipo IA – A.7: Eliminazione di un sito di produzione
(Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germania) responsabile
di tutte le fasi di produzione del prodotto finito, compreso il
rilascio (data di implementazione 10.07.2019).
I lotti già prodotti (e rilasciati, ove applicabile) del medicinale su indicato alla data della pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: ARIPIPRAZOLO
SANDOZ
GmbH
AIC n. 043565 Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz
GmbH Codice pratica: C1A/2019/1749 Procedura EU:
NL/H/3231/001-002/IA/009 Var.Tipo IAIN - C.I.3.a: Allineamento del RCP e FI in accordo alle conclusioni scientifiche
del CMDh per il principio attivo aripiprazolo (Procedura no.:
EMEA/H/C/PSUSA/00000234/201807).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella G.U. della Repubblica italiana che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella G.U. 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 G.U. della Repubblica italiana della variazione, 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
TX19ADD9853 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 107

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD9854 (A pagamento).
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SANDOZ BV

Foglio delle inserzioni - n. 107

HEXAL A/S

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.pA.,
largo U. Boccioni, 1 – 21040 Origgio (VA)
Sede: Veluwezoom, 22 - 1327 AH Almere, Olanda

Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A., largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Edvard Thomsens Vej, 14 - Copenhagen DK 2300

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.

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: CITALOPRAM SANDOZ BV AIC n. 038238
Confezioni: tutte Titolare AIC: Sandoz BV Codice pratica:
C1A/2019/2405 N° Procedura EU: SE/H/xxxx/IA/513/G
Var. Tipo IA – A.7: Eliminazione di un sito di produzione
(Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germania) responsabile
di tutte le fasi di produzione del prodotto finito, compreso il
rilascio (data di implementazione 10.07.2019).
I lotti già prodotti (e rilasciati) del medicinale su indicato alla
data della pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: BORTEZOMIB SANDOZ BV 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile, AIC n.046172, titolare AIC:
Sandoz BV, procedura EU: NL/H/4236/002/IA/003, codice
pratica: C1A/2019/901 Variazione Tipo IAIN C.I.z). Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
del Foglio Illustrativo al fine di implementare una raccomandazione del PRAC (EMEA/H/C/PSUSA/00000424/201804).
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 RCP e corrispondente paragrafo del FI), 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.

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL A/S AIC n. 039610
Confezioni: tutte Titolare AIC: Hexal A/S Codice Pratica:
C1A/2019/1712 N° Procedura EU: IT/H/0650/IA/064/G Var.
Tipo IA – A.7: Eliminazione del sito Lek Pharmaceuticals
d.d. (Slovenia) responsabile della produzione del principio
attivo (data di implementazione 21.05.2019).
I lotti già prodotti del medicinale su indicato 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
TX19ADD9856 (A pagamento).

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 medicinali 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: CARBOCISTEINA ABC
Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 036294015 – 750
mg/15 ml sciroppo - flacone 150 ml
Codice pratica: N1B/2019/870
Grouping of variations composta da 7 variazioni di Tipo
IB, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento del CEP all’ultima
versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 1997-037-Rev 06,
da un produttore già approvato: Moehs Iberica S.L.
Medicinale: FINASTERIDE ABC
Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 038414013 - 5 mg
compresse rivestite con film - 15 compresse in blister
Codice pratica: N1B/2019/946
Grouping of variations composta da: 1 variazione di Tipo IB
categoria B.I.d.1.a.4) consistente nell’introduzione del re-test a
2 anni; 1 variazione di Tipo IA categoria: B.I.a.1.i) consistente
nell’aggiunta di IMS come sito di micronizzazione di finasteride;
3 variazioni di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento del
CEP all’ultima versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 2008130-Rev 01, da un produttore già approvato: Sterling S.P.A.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX19ADD9855 (A pagamento).

Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD9858 (A pagamento).
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GIOVANNI OGNA & FIGLI S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Codice pratica n.: NlB/2019/1030
Specialità medicinale: ARTICAINA OGNA
Confezioni e numeri di A.I.C.: “40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1: 100.000, 50 cartucce da 1,8 ml” AIC 031530052; “40mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000 soluzione iniettabile, 50 cartucce da 1,8 ml”
- AIC 031530064
Titolare AIC: Giovanni Ogna & Figli S.r.l. via Figini, 41
20835 Muggio’ (MB)
Tipologia variazione: Grouping Variation di tipo IB
Modifica apportata:
Variazione Tipo I B n. B.III.1. 5: Presentazione di un certificato di conformita’ alla farmacopea europea. Nuovo certificato per un principio attivo non sterile che debba essere utilizzato per un medicinale sterile, in cui l’acqua è usata nelle
ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichiarato privo
di endotossina. Aggiunta di nuovo fabbricante di Articaina
cloridrato: Benechim SPRL, Rue René Magritte, 163, Belgium, 7860 Lessines (R1-CEP 2010-262-Rev 00 CEP Holder
Moehs Iberica SL).
Variazione Tipo I AIN n. C.I.1.a: Una o più modifiche del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura
o del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di
un procedimento di rinvio dell’Unione (Il medicinale rientra
nel campo d’applicazione definito per il procedimento).
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 (tutti i paragrafi
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Foglio delle inserzioni - n. 107

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 per la sola variazione di tipo
IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale
dott. Fabrizio Maria Ogna
TX19ADD9860 (A pagamento).

EXELTIS HEALTHCARE S.L.

Sede legale: Av. Miralcampo, 7 - Poligono Ind. Miralcampo
- Azuqueca de Henares - Guadalajara, Spagna
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: C1A/2019/2324 - Procedura Europea n.
NL/H/3720/001/IA/014
Medicinale: ORNIBEL (AIC n. 045051). Confezioni:
tutte.
Titolare AIC: Exeltis Healthcare S.L.
Tipologia variazione: Tipo IAIN A.7 Tipo di modifica:
Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo,
un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento,
un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui
si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima,
di un reattivo o di un eccipiente
Modifica apportata: eliminazione del sito di rilascio Exeltis Germany GmbH.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Regulatory affairs manager EU
Javier Real
TX19ADD9861 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Riduzioni di prezzo al pubblico di specialità medicinali
ARIPIPRAZOLO DOC Generici 5 mg compresse - 28
compresse in blister – AIC 043730011 – classe A – prezzo
€ 27,59
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ARIPIPRAZOLO DOC Generici 10 mg compresse - 28 compresse in blister – AIC 043730023 – classe A – prezzo € 27,59
ARIPIPRAZOLO DOC Generici 15 mg compresse - 28 compresse in blister – AIC 043730035 – classe A – prezzo € 27,59
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle
determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento
del tetto di spesa, entreranno in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Marta Bragheri
TX19ADD9862 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinali: ATOZET, KEXROLT, ORVATEZ
Codice Pratica: C1A/2019/2201
Procedura di mutuo riconoscimento: DE/H/xxxx/IA/983/G
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Tipologia di variazione: variazione di tipo IAIN – C.I.3 a)
Tipo di modifica: Una o più modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio
illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare
le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto
periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno
studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione
(PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata
dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del
regolamento (CE) n. 1901/2006. Attuazione della o delle
modifiche di testo approvate dall’autorità competente
Modifica apportata: Aggiornamento del Foglio Illustrativo
al paragrafo 4 con l’aggiunta dell’effetto indesiderato “colorazione rosso-marrone dell’urina”, al fine di implementare
la raccomandazione adottata dal PRAC a seguito dell’esito
della procedura PSUSA/00010385/201807.
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 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 e all’ Etichettatura.

Foglio delle inserzioni - n. 107

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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX19ADD9863 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Codice Fiscale: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Medicinale: RABEX
Confezione e numeri AIC: 041970 compresse gastroresistenti in tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: N1A/2019/1028
Modifica di tipo IA categoria A.7 consistente nell’eliminazione dei siti Actavis ehf e Special Product’s Line responsabili del manufacturing process, quality control, batch release
e packaging del prodotto finito.
Medicinale: STARAB
Confezione e numeri AIC: 043785 compresse gastroresistenti in tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: N1A/2019/977
Modifica di tipo IA categoria A.7 consistente nell’eliminazione del sito Actavis ehf responsabile del manufacturing
process, quality control, batch release e packaging del prodotto finito.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo

Foglio delle inserzioni - n. 107

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza
TX19ADD9866 (A pagamento).

TX19ADD9864 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede: via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006

SF GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: TRAMALIN
Confezione e numero A.I.C.: 035846 – in tutte le confezioni autorizzate
AT/H/0118/01-03/IB/17- Codice pratica: C1B/2016/1572
Modifica di Tipo IB, categoria B.II.f.1.b.1: modifica del
periodo di validità del prodotto finito da 36 mesi a 60 mesi.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: DIPROSONE 0,05% soluzione
cutanea
Confezione e numero di A.I.C.: “flacone da 30 g” A.I.C.
N. 023087075
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2019/866
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazioni di tipo IB tipologia B.II.d.2a) Aggiornamento del test
di identificazione TLC prodotto nello stabilimento di Cenexi
Herouville Saint- Clair (Francia).
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 nella Gazzetta Ufficiale.

TX19ADD9865 (A pagamento).
Un procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Marozza

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006

TX19ADD9869 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: ELOCON 0,1% (soluzione cutanea,
unguento e crema)
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1A/2019/1009
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione
di tipo IA - tipologia B.III.2. b) Aggiornamento delle specifiche
della sostanza attiva furoato al fine di allinearle all’attuale versione della monografia della Farmacopea Europea (Ph. Eur 9.5).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

RATIOPHARM GMBH

Sede: Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm, Germania
Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali
Medicinale: RAMIPRIL RATIOPHARM
5 mg 28 compresse- AIC 036905139 -classe A- Prezzo al
pubblico € 4,00
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006
e del 27/09/2006, entrerà in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Luigi Burgio
TX19ADD9870 (A pagamento).
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TEOFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
e s.m.i.
Titolare AIC: Teofarma S.r.l.
via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (PV)
Codice pratica n. N1A/2019/989
Medicinale: FLAGYL
Confezioni e numeri AIC:
- “250 mg compresse” 20 compresse – AIC 018505038.
Modifica apportata
- variazione tipo IAIN B.III.1.a.3 – presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea
per una sostanza attiva (metronidazolo) – presentazione di
un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea
(R1-CEP 2007-083-Rev 02) di un nuovo produttore (Wuhan
Wuyao Pharmaceutical CO., LTD.).
Decorrenza della modifica: 29 aprile 2019.
Codice pratica n. N1A/2019/1099
Medicinale: ADEPRIL
Confezioni e numeri AIC:
- “10 mg compresse rivestite” 30 compresse – AIC
020019016;
- “25 mg compresse rivestite” 30 compresse – AIC
020019028.
Modifica apportata
- variazione tipo IAIN B.III.1.a.3 – presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea
per una sostanza attiva (amitriptilina cloridrato) – presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea
Europea (R1-CEP 2004-214-Rev 04) di un nuovo produttore
(R.L. FINE CHEM PTV. LTD.).
Decorrenza della modifica: 8 luglio 2019.
Codice pratica n. N1A/2019/1102
Medicinale: ATITEN
Confezioni e numeri AIC:
- “1 mg/ml gocce orali” flacone 15 ml – AIC 005713019.
Modifica apportata
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per una sostanza attiva (diidrotachisterolo) – presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 2005-285-Rev 02) di un produttore già approvato (DISHMAN NETHERLANDS B.V.);
- variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per una sostanza attiva (diidrotachisterolo) – presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 2005-285-Rev 03) di un produttore già approvato (CARBOGEN AMCIS B.V. ex DISHMAN NETHERLANDS B.V.);
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- variazione tipo IA A.7 – soppressione sito di fabbricazione di un prodotto finito – eliminazione MERCK KGaA.
Decorrenza della modifica: 17 giugno 2019.
Codice pratica n. N1A/2019/1106
Medicinale: FLAGYL
Confezioni e numeri AIC:
- “250 mg compresse” 20 compresse – AIC 018505038.
Modifica apportata
- variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato
per una sostanza attiva (metronidazolo) – presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R2-CEP 1995-052-Rev 02) di un produttore già approvato (CORDEN PHARMA BERGAMO S.P.A.).
Decorrenza della modifica: 24 aprile 2019.
Codice pratica n. N1A/2019/1107
Medicinale: ARTANE
Confezioni e numeri AIC:
- “2 mg compresse” 50 compresse – AIC 003488057.
Modifica apportata
- variazione tipo IA B.III.2.c) – modifica delle specifiche
nel passaggio dalla farmacopea nazionale di uno Stato membro alla farmacopea europea (da BP/USP a farmacopea europea monografia 1626).
Decorrenza della modifica: 16 luglio 2018.
Codice pratica n. N1A/2019/1140
Medicinale: PARACODINA SCIROPPO
Confezioni e numeri AIC:
- “12 mg/5 ml + 12 mg/5 ml sciroppo” flacone da 100 g –
AIC 008096024.
Modifica apportata
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IAIN B.III.1.a.1 – presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per
una sostanza attiva (diidrocodeina bitartrato) – presentazione
di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea (R0-CEP 2004-187-Rev 00) di un produttore già approvato (SALARS S.P.A.);
- variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
una sostanza attiva (diidrocodeina bitartrato) – presentazione
di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea
aggiornato (R1-CEP 2004-187-Rev 00) di un produttore già
approvato (SALARS S.P.A.);
- variazione tipo IA B.III.1.a.2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
una sostanza attiva (diidrocodeina bitartrato) – presentazione
di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea
aggiornato (R1-CEP 2004-187-Rev 01) di un produttore già
approvato (SALARS S.P.A.).
Decorrenza della modifica: 8 luglio 2019.
Codice pratica n. N1A/2019/1142
Medicinale: CORTISON CHEMICETINA
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Confezioni e numeri AIC:
- “0,5% + 1% unguento oftalmico” tubo da 3 g – AIC
010495048;
- “2,5% + 2% unguento” tubo da 20 g – AIC 010495051.
Modifica apportata
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
una sostanza attiva (idrocortisone acetato) – presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 1996-053-Rev 05) di un produttore già approvato (Sanofi Chimie);
- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
una sostanza attiva (idrocortisone acetato) – presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 1996-053-Rev 06) di un produttore già approvato (Sanofi Chimie);
- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per
una sostanza attiva (idrocortisone acetato) – presentazione di
un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 1996-053-Rev 07) di un produttore già approvato (Sanofi Chimie).
Decorrenza della modifica: 2 luglio 2019.
Codice pratica n. N1A/2019/1215
Medicinale: ALLURIT
Confezioni e numeri AIC:
- “150 mg compresse” 40 compresse – AIC 022051015.
Modifica apportata
- variazione tipo IA 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 dimensione del lotto del prodotto finito (2.000.000 di compresse
oltre all’autorizzato da 500.000 compresse).
Decorrenza della modifica: 26 luglio 2019.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica n. N1B/2019/1020
Medicinale: TATIONIL
Confezioni e numeri AIC:
- “600 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile” 10
flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml – AIC 026185049.
Modifica apportata
Raggruppamento di variazioni:
- variazione tipo IB by default B.II.b.5.b) – modifica delle
prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante
la fabbricazione del prodotto finito – aggiunta di nuova prova
e di nuovi limiti (test del bioburden prima della seconda filtrazione);
- variazione tipo IB by default 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 (test di sterilità dopo la seconda filtrazione).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’amministratore unico
dott.ssa Carla Spada
TX19ADD9877 (A pagamento).

DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
Partita IVA: 00791570153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Dompé farmaceutici SpA
Medicinale: OKI INFIAMMAZIONE E DOLORE
Codice pratica: N1B/2019/857
Confezioni: colluttorio 1,6% - flacone da 150 ml AIC:
041797010
Tipologia variazione e modifica apportata: Variazione di
Tipo IB B.II.f.1.b modifica dell’estensione della durata di
conservazione del prodotto finito da 24 a 36 mesi.
Medicinale: FLUIFORT
Codice pratica: N1A/2019/1160
Confezioni: 2,7 gr granulato, 10 bustine AIC: 023834118;
20 bustine AIC: 023834120 e 30 bustine AIC: 023834056
Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di 2
variazioni di Tipo IA: B.II.c.2.a: modifica di una procedura
di prova approvata “Gas cromatografia” per l ‘identificazione dell’eccipiente Cedro e Aroma Arancia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX19ADD9883 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA
ARGENTIA S.P.A.

Sede legale: piazza Sant’Angelo, 1 - Milano
Off. di produzione: via Pascoli, 1 e reparti distaccati: via
Muoni, 10 e via Muoni, 15 - Gorgonzola
Partita IVA: 02387941202
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 Dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE
Medicinale: CHININA SOLFATO NOVA ARGENTIA
250 mg compresse rivestite, astuccio da 20 compresse rivestite, AIC n. 030470013
Codice Pratica: N1B/2019/1064
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Tipologia variazioni: IAIN - B.II.b.1.a, IAIN - B.II.b.1.b,
IB - B.II.b.1.e: Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione
per parte o per tutto il processo di fabbricazione del Prodotto
finito: sito di confezionamento secondario; sito di confezionamento primario; sito in cui vengono eseguite le operazioni di
produzione, ad eccezione del rilascio lotto, del controllo del
lotto, confezionamento primario e secondario, per medicinali
non sterili. Aggiunta del reparto distaccato di via Muoni 10.
Codice Pratica: N1B/2019/1074
Tipologia variazioni: IB - B.II.b.3.z, IA - B.II.b.3.a: Modifiche nel processo produttivo del prodotto finito, compreso
un intermedio utilizzato nella fabbricazione del prodotto
finito: altra variazione; modifica minore del processo produttivo. Aggiunta del riporto a titolo del principio attivo e
modifica della fase di essiccamento da “in essiccatore statico” a “in essiccatore a letto fluido”.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Numero AIC e Confezione: 041837016 - 10 bustine gusto
limone e miele da 4 g
Codice Pratica: N1A/2019/1204
Grouping tipo IA -B.III.1.a).2 x 2 Aggiornamento CEP
Paracetamolo da parte di un fabbricante già approvato
(Novacyl - R1-CEP 2002-214-Rev 03).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Il presidente
Stefano Ronchi

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.

TX19ADD9884 (A pagamento).

SIAD S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE,
come modificato dal Regolamento 712/2012/UE
Titolare A.I.C.: SIAD S.p.A., Via San Bernardino n. 9224126, Bergamo (BG)
Medicinale: AZOTO PROTOSSIDO SIAD - AIC
n. 039291 – tutte le confezioni
Codice pratica: N1A/2019/1042
Tipologia della modifica: Grouping variation contenente n.2
variazioni IA B.I.a.2.a) modifiche minori del processo di produzione della sostanza attiva azoto protossido a seguito dell’aggiornamento dell’ASMF del produttore EUROGAS S.r.l.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta

Il legale rappresentante
Giorgio Pizzoni
TX19ADD9887 (A pagamento).

GRŰNENTHAL ITALIA S.R.L.

Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano

Titolare: Grünenthal Italia s.r.l.
Specialità medicinale: TINSET GEL
Codice N1B/2019/1099 30g gel 5% AIC n. 025293046
Modifica apportata B.II.d.2.d introduzione di un unico
metodo HPLC per la determinazione quantitativa della
sostanza attiva, del fenossietanolo e di sostanze correlate.
B.II.d.1.a) rafforzamento dei limiti per le sostanze correlate
Specialità medicinale CONTRAMAL AIC n. 028853
Procedura DE/H/xxxx/IA/873/G Codice C1A/2017/1927
Variazione B.II.b.1.a e B.II.b.1.b aggiunta officina Farmaceutici Formenti per confezionamento primario e secondario.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza
indicata in etichetta. Data di entrata in vigore della modifica:
dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini
TX19ADD9893 (A pagamento).

Il legale rappresentante
Alberto Budi

EFFIK ITALIA S.P.A.

TX19ADD9886 (A pagamento).

Codice SIS 2349
Sede operativa: via dei Lavoratori, 54 Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale: 03151350968

POOL PHARMA S.R.L.

Sede: via Basilicata, 9 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
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 Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Pool Pharma S.r.l.
Specialità medicinale: KOFIDEC INFLUENZA E RAFFREDDORE “polvere per soluzione orale”.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 821/2018 e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2019/1004
Specialità medicinale: FERTIFOL
Codice A.I.C.: 036346 in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
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Tipologia variazione: Grouping Variation Tipo IA
Tipo di Modifica: n. 1 Tipo IA n. B.III.1.a)2 e n. 1 Tipo
IAIN n. A.3
Modifica apportata: Aggiornamento del Certificato di
Conformità per la sostanza attiva del produttore autorizzato
DSM Nutritional Products Ltd (R1-CEP 1996-045-Rev 03)
e correlato adeguamento della denominazione della sostanza
attiva in accordo alla monografia corrente della Farmacopea
Europea (da: Acido Folico a: Acido Folico Idrato).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafo 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.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al foglio illustrativo e all’etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella GURI della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Luca Ivan Ardolino
TX19ADD9894 (A pagamento).

VISUFARMA S.P.A.

Sede: via Canino n. 21 – Roma
Codice Fiscale: 05101501004
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Visufarma S.p.A.
Specialità medicinale: LOPEMID 30 capsule rigide 2mg
(AIC 023691013)
Codice pratica: N1A/2019/1221
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Tipo di modifica: Variazione tipo IAIN: C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento paragrafi 4.4 e 4.9 del
Riassunto delle Caratteristiche del prodotto in seguito a raccomandazione del PRAC del 8/7/2019.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto) 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 Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto. I lotti già prodotti alla data
di pubblicazione della variazione in GURI possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza medicinale indicata in etichetta.
Specialità medicinale: EUKINOFT 3 mg/ml collirio, soluzione (AIC 039435)
Codice pratica: N1A/2019/1219
Tipo di modifica: Variazione tipo IAIN: C.I.z)
Modifica apportata: aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del paragrafo
2 del Foglio illustrativo, in seguito ad adozione del parere del
CMDh del 13 luglio 2019, concordante con la valutazione
del PRAC dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza per levofloxacina (PSUSA/00001854/201810).
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 (paragrafi 4.4 e 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 2 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 Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente
comunicazione. 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 D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
President and Managing Director - Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
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EPIFARMA S.R.L.
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.

Tipo di modifica: Modifica stampati - Codice Pratica N°
N1B/2018/1356
Medicinale: EUKINOFT
Codice farmaco: 039435 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB C.I.z)
N. e data della Comunicazione: comunicazione di notifica
regolare per modifica stampati n. AIFA/PPA/P/97052 datata
2.9.2019, notificata in data 5.9.2019
Modifica apportata: Il Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e il Foglio Illustrativo sono stati aggiornati a seguito
delle raccomandazioni del CMDh/PhVWP/028/2011/Rev 1
di Aprile 2012.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, il Foglio Illustrativo
corretti ed approvati, sono allegati alla presente Notifica.
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 GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.

Codice Pratica: N1A/2019/995
Medicinale: PIRESTOP AIC 041656
Confezioni: 012 - 024
Titolare AIC: Epifarma S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN. Tipo di Modifica:
Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito raccomandazione del PRAC, adottata nella riunione del 12-15 Marzo
2019, in merito al segnale (AGEP - EPITT n. 17796)
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 4.6, 4.8 e 5.3 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.

President and Managing Director - Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti

L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

TX19ADD9895 (A pagamento).

VISUFARMA S.P.A.

Sede: via Canino n. 21 – Roma
Codice Fiscale: 05101501004
Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA

TX19ADD9896 (A pagamento).

TX19ADD9897 (A pagamento).
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FG S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2019/996
Medicinale: PACET AIC 041834
Confezioni: 019 - 021
Titolare AIC: FG S.r.l.
Tipologia variazione: C.I.z – Tipo IAIN. Tipo di Modifica:
Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito raccomandazione del PRAC adottata nella riunione del
12-15 Marzo 2019 in merito al segnale (EPITT n.17796)
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 4.6, 4.8 e 5.3 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Codice Pratica: N1A/2019/1232
Medicinale: SERTRALINA FG AIC 036805
Confezioni: 012 - 024
Titolare AIC: FG S.r.l.
Tipologia variazione: n. 2 variazioni C.I.z – Tipo IAIN.
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito raccomandazione del PRAC, adottata nella riunione del
13-16 maggio 2019, in merito al segnale (EPITT n. 19277 e
EPITT n. 19341)
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 4.4 e 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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
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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 D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Il procuratore
Giuseppe Irianni
TX19ADD9898 (A pagamento).

VISUFARMA S.P.A.

Sede: via Canino n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Medicinale: VISUMIDRIATIC FENILEFRINA 100 mg/
ml + 5 mg/ml Collirio, Soluzione (AIC 020698015)
Codice pratica: N1B/2019/1079
Tipo di modifica: Grouping di variazioni di tipo IB, composta da n. 2 variazioni di tipo IB – B.II.d.1.c) e 1 variazione
di tipo IA – B.II.d.1.c)
Modifica apportata: - Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
- Aggiunta sostanze correlate ai principi attivi Tropicamide e
Fenilefrina cloridrato e il saggio del Thimerosal
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 relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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.
President and Managing Director - Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
TX19ADD9899 (A pagamento).
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VISUFARMA S.P.A.

HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A.

Sede: via Canino n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Visufarma S.p.A.
Medicinale: VISUFLOX collirio, soluzione – flacone da 5
ml (AIC 044459016)
Numero procedura europea PT/H/1495/001/IA/005 Codice pratica C1A/2019/2816
Tipo di modifica: Variazione tipo IAIN: C.I.3.a)
Modifica apportata: aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e del paragrafo
2 del Foglio illustrativo, in seguito ad adozione del parere del
CMDh del 13 luglio 2019, concordante con la valutazione
del PRAC dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza per levofloxacina (PSUSA/00001854/201810).
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 (paragrafi 4.4 e 4.8 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 2 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 Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI
della presente comunicazione. 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 D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
President and Managing Director - Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti
TX19ADD9900 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
Titolare: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A., Estrada do
Rio da Mò n. 8, 8A, 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT,
Portogallo
Specialità medicinale: FLUOROURACILE HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – AIC
044062
Codice pratica n. C1A/2019/1778 - Procedura Europea:
PT/H/1318/001/IA/006
Specialità medicinale: GEMCITABINA HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – AIC
039727
Codice pratica n. C1A/2019/2117 - Procedura Europea:
IT/H/0167/001-003/IA/021
Specialità medicinale: IRINTO
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – AIC
045935
Codice pratica n. C1A/2019/2118 - Procedura Europea:
PT/H/0273/001/IA/024
Specialità medicinale: DOCETAXEL HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – AIC
044686
Codice pratica n. C1A/2019/2119 - Procedura Europea:
PT/H/1347/001-003/IA/009
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione
tipo IAIN
B.II.b.1. Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte
o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito a) Sito di confezionamento secondario: Prestige
Promotion GmbH.
Specialità medicinale: FLUOROURACILE HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – AIC
044062
Codice pratica n. C1A/2019/2404 - Procedura Europea:
PT/H/1318/001/IA/008
Specialità medicinale: IRINTO
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – AIC
045935
Codice pratica n. C1A/2019/2393 - Procedura Europea:
PT/H/0273/001/IA/025
Specialità medicinale: DOCETAXEL HIKMA
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – AIC
044686
Codice pratica n. C1A/2019/2388 - Procedura Europea:
PT/H/1347/001-003/IA/011
Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione
tipo IAIN
B.II.b.1. Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte
o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito a) Sito di confezionamento secondario: Hikma
Italia S.p.A.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La procuratrice
dott.ssa Susanna Mecozzi
TX19ADD9901 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Codice Pratica C1B/2019/1985
Medicinale: TANZOLAN compresse gastroresistenti
Numero di AIC 043054 tutte le confezioni.
Numero di Procedura Europea: DE/H/3931/001-002/IB/020
Tipologia variazione oggetto della modifica: A.7
Modifica apportata: Eliminazione del sito di confezionamento secondario Transpharm Logistik GmbH.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD9903 (A pagamento).
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B.II.b.3 z: eliminazione di batch sizes e confezioni di vendita a seguito dell’eliminazione dei siti produttivi autorizzati
alla loro fabbricazione.
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 6 e 8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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.
L’amministratore delegato
Salvatore Cincotti

ALTERGON ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 01367710439

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012.
Codice pratica: C1A/2019/2092. Procedura europea :
DE/H/3049/IA/009/G
Medicinale: OMEGOIL 1000 capsule molli in tutte le
confezioni autorizzate. Comunicazione di approvazione di
BfArM del 17.08.2019
Titolare AIC: Altergon Italia S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping di 2
variazioni di tipo IA
Tipo di Modifica:
A.7 Eliminazione dei siti di fabbricazione del bulk “Swiss
Caps AG, Svizzera” e “S.C. Swisscaps Romania SRL, Romania” e del sito responsabile del confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio “One-Pharma S.A., Grecia”

TX19ADD9905 (A pagamento).

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
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.
Codice Pratica: N1A/2019/1076
Specialità Medicinale: COLCHICINA LIRCA
Confezione e numero di AIC: 1mg compresse, 60 compresse - AIC n. 009964038
Variazione tipo IAIN - C.I.3.a) : Modifica al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto al fine di attuare le modifiche di testo approvate dall’autorità competente: EC Decision
del 14.03.2019.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si
ritiene affidata all’ Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
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Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,98 €
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee e selettive di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio
2006 e 27 settembre 2006, entrerà in vigore a far data dal
15 settembre 2019.
Un procuratore
dott. Enrico Marchetti
TX19ADD9909 (A pagamento).

Il direttore operativo
Daniele Zandegiacomo

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

TX19ADD9906 (A pagamento).

POLICHEM S.R.L.

Sede: via G. Marcora 11 – 20121 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità 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 A.I.C: Polichem SRL
Medicinale : POLINAIL - 80 mg/g 3,3 ml & 6,6 ml smalto
medicato per unghie
Codice A.I.C. 040506 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DE/H/2952/IB/008/G - Codice Pratica: C1B/2018/2221 – Tipologia variazioni : Gruppo di
variazioni - Tipo IB - B.III.1.a.3. ; Tipo IB – B.I.d.1.a.4 –
tipo di modifiche: Presentazione di un nuovo certificato di
conformità alla farmacopea europea di una sostanza attiva da
parte di un nuovo produttore; introduzione del retest period.
Modifiche apportate: Aggiunta di Olon S.p.A e introduzione del retest period.
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.
Il procuratore
dott.ssa Giovanna Cangiano
TX19ADD9907 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Codice SIS 200
Sede: via A. Fleming n.2 - 37135 Verona
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Si comunica la riduzione del prezzo al pubblico della specialità medicinale NEBILOX(nebivololo) 5 mg compresse,
nella confezione da 28 compresse - AIC n. 032209013,
Classe A.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice Pratica: N1A/2019/1081
Medicinale (codice AIC): PROSTIN VR 500 mcg/1ml
soluzione iniettabile
Confezioni: AIC n. 026381020
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Tipologia variazione: Variazione Tipo IAin – Modifica C.1.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo relativo alla raccomandazione da PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committe) dopo valutazione dello PSUSA/00010021/201807. Procedura: EMA/
CMDh/183397/2019
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
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indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Federica Grotti
TX19ADD9910 (A pagamento).

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs n. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento CE n. 1234/2008
Titolare: BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. Via Egidio
Folli 50, 20134 Milano
Codice Pratica: N1B/2019/102
Procedura di WS: IE/H/XXXX/WS/085
Specialità medicinale: IOMERON 150mg/ml, 200mg/ml,
250mg/ml, 300mg/ml, 350mg/ml, 400mg/ml sol. Iniettabile,
AIC: 028282
Variazione: Tipo 1 B - B.1.b.2 Change in test procedure
for active substance or starting material/reagent/intermediate
used in the manufacturing process of the active substance.
e) Other changes to a test procedure (including replacement or addition).
Aggiunta di un metodo analitico alternativo (procedura
UPLC) alla procedura HPLC usata attualmente per la determinazione delle sostanze correlate del 5-HIPA.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Anna Fasola
TX19ADD9911 (A pagamento).
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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
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice Pratica: N1B/2019/869
Medicinale (codice AIC): SOLU MEDROL 40 mg/ml
(metilprednisolone sodio succinato) polvere e solvente per
soluzione iniettabile
Confezioni: AIC n.023202017
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Tipologia variazione: Var. tipo IB – Modifica tipo
C.I.7.b
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: Soppressione di un dosaggio (40 mg/ml)
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 1,
2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.3 e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo
e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera.

— 75 —

12-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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
Federica Grotti
TX19ADD9912 (A pagamento).

LEO PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 11271521004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: LEO Pharma A/S - 55 Industriparken – 2750
Ballerup (Danimarca) Specialità medicinale: DAIVONEX
50 microgrammi/ml soluzione cutanea
Confezioni e numeri AIC: 1 flacone da 30 ml (AIC
028253045) - 1 flacone da 60 ml (AIC 028253058), 1 flacone
da 120 ml (AIC 028253060).
Codice pratica: C1B/2019/2079 - Tipologia di variazione:
tipo IB n. C.I.7.a). Modifica apportata: soppressione della
forma farmaceutica soluzione cutanea.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m.i., relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta e la responsabilità si ritiene affidata
all’Azienda titolare dell’AIC.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il procuratore
Stefania Bonomi
TX19ADD9914 (A pagamento).

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI
ANTIBIOTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinali DISSENTEN AIC 023694 e DISSENTEN
ANTIDIARREA AIC 043905, tutte le confezioni.
Codice pratica: N1A/2019/1141. Tipologia variazione: C.I.z
Modifica apportata: implementazione della raccomandazione
del PRAC EMA/PRAC/303951/2019. 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 sul
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (paragrafi 4.4 e
4.9), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la respon-
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sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A
partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Medicinale: CONDRAL. Confezioni: AIC 026776031,
026776029.
Codice pratica: N1A/2019/1172. N° e tipologia variazione: B.II.b.2.c)1. Sostituzione del produttore responsabile
dell’importazione e del rilascio del lotto del prodotto finito:
nuovo produttore IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
M. Giovanna Caccia
TX19ADD9916 (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: ATENOLOLO MYLAN GENERICS Confezioni Tutte: AIC n. 029468; Codice pratica:
N1B/2019/1102 Grouping Tipo IB – 2* Var IA Cat. B.II.e.2.a)
– Rafforzamento dei limiti per lo spessore (PVC foil e Aluminium foil); 2* Var IB Cat. B.II.e.2.z) - Aggiornamento dei
limiti del grammage (PVC foil e Aluminium foil); 2* Var
IA Cat. B.II.e.2.b) - Aggiunta della specifica dell’identificazione IR (PVC foil e Aluminium foil); Var IA Cat. B.II.e.2.c)
- Eliminazione del saggio non significativo della larghezza di
fascia (Aluminium foil).
Specialità medicinale: ATENOLOLO e CLORTALIDONE MYLAN GENERICS Confezione AIC n. 034069017
Codice pratica: N1B/2019/1100 Grouping Tipo IB - Var IB
Cat. B.II.b.1.e - sostituzione di Fine Foods (Nembro – BG)
con Fine Foods (Brembate – BG) per la produzione delle
compresse in bulk; Var IAin Cat. B.II.b.1.b e B.II.b.1.a sostituzione di un sito di confezionamento primario e di confezionamento secondario (Fine Foods (Nembro - BG) con
Fine Foods (Brembate - BG)); Var IA Cat. A.7: Eliminazione
di Fine Foods (Nembro – BG) come sito di controllo e rilascio lotti.
Specialità medicinale: CARVEDILOLO MYLAN GENERICS Confezioni AIC n. 036453 Proc. n. SE/H/349/01-04/
IA/50/G Codice pratica: C1A/2019/2184 Var Grouping Tipo
IA – Var IA - B.II.d.2.a – modifica minore nel test di dissoluzione per il prodotto finito; Var IA A.7 – Eliminazione dei
sito: Specifar S.A. - Grecia (responsabile di tutti gli step di
produzione incluso il rilascio dei lotti); Swiss Caps GmbH
– Germania (responsabile del confezionamento); Trillium
Health Care Manufacturing Inc – Canada e Pharmascience
Inc – Canada (responsabili della produzione del lotto).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della
Modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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.

Un procuratore
Valeria Pascarelli

Un procuratore
dott.ssa Valeria Pascarelli
TX19ADD9923 (A pagamento).

TX19ADD9922 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED
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.
Medicinale: FEVARIN Confezioni tutte, AIC n. 027045
Procedura EU: DE/H/5314/001-002/IA/057, Codice pratica:
C1A/2019/2496 Modifica apportata: var tipo IAin cat. C.I.z
Aggiornamento stampati a seguito della Raccomandazione
del PRAC (EMA/PRAC/265212/2019) relativa al rischio
legato all’uso degli inibitori selettivi della ricaptazione della
serotonina che possono causare sintomi di disfunzione sessuale persistente dopo la sospensione del medicinale (EPITT
n. 19277).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4. del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo 2 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
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.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008
Per i medicinali:
Codice Pratica: C1B/2019/1743 - Medicinale: ESCITALOPRAM DOC Generici - Confezioni e Codice AIC:
042563 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia
variazione: IT/H/0412/IB/027/G; IB C.I.z, IAIN C.I.z
Codice Pratica: C1B/2019/1724 - Medicinale: ESCITALOPRAM DOC Generics - Confezioni e Codice AIC:
041975 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia
variazione: IT/H/0405/IB/006/G; IB C.I.z, IAIN C.I.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP e PIL in accordo alle procedure EMA/
PRAC/219985/2019 e EMA/PRAC/265212/2019; adeguamento degli stampati al QRD template e alla linea guida sugli
eccipienti.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del PIL ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AlC.
Codice Pratica: C1A/2019/2062 - Medicinale: ARIPIPRAZOLO DOC Generici - Confezioni e Codice AIC: 043730
- Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: NL/H/3203/001-003, 005-006/IA/008, IAIN C.I.3.a Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata:
Modifica di RCP e PIL in accordo alle conclusioni scientifiche del CHMP relative alla procedura PSUSA per aripiprazolo (Decisione della Commissione Europea del 29.04.2019).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del PIL) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AlC.
È autorizzata la modifica dello stampato richiesto (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AlC.
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Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza. I farmacisti sono tenuti, dove applicabile, a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX19ADD9929 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 20121 Milano
Medicinale: CANTENSIO - Confezioni: tutte - Codice
AIC: 044091 - Procedura Europea numero: IT/H/0553/
IA/003/G - Codice Pratica: C1A/2019/1870
Modifiche: Grouping variation: IA A.5.b Modifica della
denominazione del sito responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.;
2x IA B.II.c.1.c Rimozione dei parametri di specifica non
significativi “Colour difference” e “Dispersion” e dei relativi limiti per gli eccipienti Opadry White 03B28796 e Opadry Yellow 03B2200017; 2x IA B.II.d.2.a Modifiche minori
del metodo HPLC per l’identificazione dell’impurezza A e
per la determinazione delle sostanze correlate nel prodotto
finito.
Medicinale: CEFTRIAXONE DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 035800 - Codice Pratica: N1A/2019/1154
Modifiche: Grouping variation: 8x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio attivo DA: R1-CEP 2004-119Rev 05 A: R1-CEP 2004-119-Rev 07; DA: R0-CEP 2010232-Rev 00 A: R1-CEP 2010-232-Rev 02; DA: R0-CEP
2011-393-Rev 02 A: R1-CEP 2011-393- Rev 00.
Medicinale: DUTASTERIDE DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 043231 - Procedura Europea numero:
MT/H/0171/001/IB/011, MT/H/0171/001/IA/015 - Codici
Pratica: C1B/2019/671, C1A/2019/2351
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Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 36 mesi A: 48 mesi;
Modifica: IA A.7 Eliminazione del sito produttivo Cipla
Limited responsabile della produzione e confezionamento
del prodotto finito.
Medicinale: LEVOCETIRIZINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 039679 - Procedura Europea numero: NL/H/4806/IA/026/G - Codice Pratica:
C1A/2019/2121
Modifiche: Grouping variation: 2 x IAIN B.II.b.1.a
Aggiunta di due siti di produzione responsabili del confezionamento secondario del prodotto finito: Prestige Promotion
Verkaufsfoerderung & Werbeservice GmbH, Lindigstrasse
6, 63801 Kleinostheim, Germania; Next Pharma Logistics
GmbH, Eichenbusch 1, 59368 Werne, Germania; IAIN
B.II.b.2.c.1 Aggiunta di un sito responsabile del rilascio del
prodotto finito: betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg
95, 86156 Augsburg, Germania.
Medicinale: LEZIMIS - Confezioni: tutte - Codice AIC:
045223 - Procedura Europea numero: DK/H/2630/001/
IB/008 - Codice Pratica: C1B/2019/602
Modifica: IB B.II.b.1.e: Aggiunta di un sito responsabile
della produzione del bulk del prodotto finito: SPECIAL
PRODUCT’S LINE S.P.A., Via fratta Rotonda Vado Largo
1, 03012 Anagni (FR), Italia.
Medicinale: FLECAINIDE DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 043544 - Codice Pratica: N1B/2019/905
Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a, IAIN
B.II.b.1.b, IB B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.2.c.2 Sostituzione del
sito produttivo FINE FOODS & PHARMACEUTICALS
N.T.M. S.P.A. di Nembro (BG) con FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. Via Grignano 43, 24041
Brembate (BG) Italia, per le fasi di produzione del bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei
lotti del prodotto finito.
Medicinale: IRBESARTAN DOC Generici - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 040865 - Procedura Europea numero:
NL/H/1628/IA/015/G - Codice Pratica: C1A/2019/1227
Modifiche: Grouping variation: IAIN C.I.11.a Introduzione di nuove condizioni relative all’ AIC in accordo alla
procedura EMEA/H/A-31/1471 seguita dalla decisione della
Commissione europea; IA B.II.b.2.a Aggiunta di un sito
responsabile del controllo del prodotto finito: INFARMADE,
S.L., C/ Torre de los Herberos, 35, P.I. Carretera de la Isla,
Dos Hermanas, 41703 Sevilla, Spagna.
Medicinale: METOPROLOLO DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 035054 - Codice Pratica:
N1A/2019/1012
Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio
attivo DA: R0-CEP 2010-138-Rev 00 A: R1-CEP 2010-138Rev 00.
Medicinale: OMEGA 3 DOC - Confezioni: tutte Codice AIC: 044915 - Codici Pratica: N1B/2019/877;
N1A/2019/1132
Modifica: IB B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio
attivo DA: R0-CEP 2014-323-Rev 00 A: R0-CEP 2014-323Rev 01;
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Modifiche: Grouping variation: IA A.5.b Modifica della
denominazione del sito responsabile del confezionamento
secondario del prodotto finito DA: S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio A: S.C.F. S.r.l.;
IA B.II.b.3.a Modifica minore del processo produttivo del
prodotto finito: riduzione del quantitativo totale di gelatina a
1000 kg, e corrispondente suddivisione in 2 sub-lotti da 500
kg ciascuno.
Medicinale: VORICONAZOLO DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 043454 - Procedura Europea
numero: NL/H/3162/001-002/IA/013 - Codice Pratica:
C1A/2019/2307
Modifica: IA A.5.b Modifica dell’indirizzo del sito responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito
DA: SK Pharma Logistics GmbH, Heitland 8, 33729, Bielefeld, Germany A: SK Pharma Logistics GmbH, Remusweg
8, 33729 Bielefeld, Germany.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX19ADD9930 (A pagamento).

MYLAN ITALIA S.R.L.
Sede: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 02789580590
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.
Medicinale: DUMIROX Confezione AIC 026104036 048; Codice pratica N1A/2019/1175;
Medicinale: MAVERAL Confezioni AIC 026102032 044; Codice pratica N1A/2019/1177; Modifica apportata:
var IAin Cat. C.I.z Aggiornamento stampati a seguito della
Raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/265212/2019)
relativa al rischio legato all’uso degli inibitori selettivi della
ricaptazione della serotonina che possono causare sintomi
di disfunzione sessuale persistente dopo la sospensione del
medicinale (EPITT n. 19277).

Foglio delle inserzioni - n. 107

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4. del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo 2 del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: EN Confezioni AIC 023593015 – 039 – 054 –
078 – 080 – 092 – 104; Codice pratica N1B/2018/697; Modifica apportata: var IB Cat. C.I.z Modifica stampati in accordo
alla raccomandazione del CMDh/372/2018 ed in linea con la
linea guida sugli eccipienti ed il QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.5. e 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine 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
dott.ssa Valeria Pascarelli
TX19ADD9934 (A pagamento).
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TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini n. 129 - 00144 Roma
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2019/2576
N° di Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/992/G
Medicinali (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: PANTORC (AIC 031981) -20 mg e 40 mg compresse
gastroresistenti, 40 mg polvere per soluzione iniettabile;
PANTECTA (AIC 031834) - 20 mg e 40 mg compresse
gastroresistenti; PANTOPAN (AIC 031835) - 20 mg e 40 mg
compresse gastroresistenti; PEPTAZOL (AIC 031111) 20mg
e 40mg compresse gastroresistenti
Confezioni: tutte
Tipologia variazione: C.I.z IA
Tipo di modifica: modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo in
seguito alla raccomandazione del PRAC per gli inibitori di
pompa protonica in merito al segnale “colite microscopica”.
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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’AIC che intenda 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.

Foglio delle inserzioni - n. 107

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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX19ADD9935 (A pagamento).

GIULIANI S.P.A.

Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano
Partita IVA: 00752450155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e successive modificazioni
Codice Pratica: N1B/2019/1044
Titolare AIC: Giuliani S.p.a.
Medicinale: SUADIAN
Numero A.I.C. e confezione: “10 mg/g crema” tubo 30g –
A.I.C. 028480010
Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping di
variazioni
- 1 variazione tipo IB n. B.II.b.1.e - Sostituzione del sito
Bayer Healthcare Manufacturing Srl con Special Product’s
Line Spa come 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.
- 1 variazione tipo IAin n. B.II.b.1.b - Sostituzione del sito
Bayer Healthcare Manufacturing Srl con Special Product’s
Line Spa come sito di confezionamento primario.
- 1 variazione tipo IAin n. B.II.b.1.a - Sostituzione del sito
Bayer Healthcare Manufacturing Srl con Special Product’s
Line Spa come sito di confezionamento secondario.
- 1 variazione tipo IAin n. B.II.b.2.c.2 - Sostituzione del
sito Bayer Healthcare Manufacturing Srl con Special Product’s Line Spa come sito responsabile del rilascio dei lotti,
compreso il controllo dei lotti.
- 1 variazione tipo IA n. B.II.b.4.b – Riduzione della
dimensione del lotto del prodotto finito sino a 10 volte inferiore alla dimensione attuale.
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 G.U.
Un procuratore
dott. Roberto Novellini
TX19ADD9937 (A pagamento).
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CONSIGLIO NOTARILE DI PIACENZA

CONCESSIONI DEMANIALI

Iscrizione a ruolo del notaio Silvia Bellini

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Concessione demaniale marittima
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale rende noto che la General Cargo Terminal S.p.A. e la Piattaforma Logistica Trieste S.r.l., al fine
di ottimizzare la capacità ricettiva e attuare una gestione
integrata dei compendi attigui dei quali le due Società sono
concessionarie, con istanza congiunta hanno chiesto di addivenire agli accordi sostitutivi di cui all’Accordo Quadro
sottoscritto in data 24.7.2019 dalle due Società e dall’AdSP
MAO. Tale documentazione è reperibile sul sito Internet
istituzionale (http://www.porto.trieste.it) nella Sezione
Avvisi, Procedimenti e Bandi di Gara/Avvisi/2019. Al procedimento e alla concessione si applicano le disposizioni
del “Regolamento concessioni e canoni demaniali” di cui
al Decreto del Presidente dell’AdSP MAO n. 1543 dd.
4.5.2018 e, per quanto ivi non disciplinato, la normativa di
settore vigente.
Si invita pertanto coloro che vi abbiano interesse a far pervenire per iscritto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale le osservazioni che ritenessero opportune
a tutela dei loro eventuali diritti entro il termine perentorio
del 27.09.2019, con l’avvertenza che, trascorso detto termine, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti l’istanza.
Detto termine vale anche per la presentazione delle domande
concorrenti.
Il presidente
Zeno D’Agostino

Il Presidente del Consiglio Notarile di Piacenza notifica
che la dottoressa Silvia Bellini, nominata Notaio alla sede
di Castel San Giovanni , Distretto Notarile di Piacenza,
con D.M. 29 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019, avendo adempiuto a tutte
le formalità prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento , è stata ammessa ad esercitare le funzioni notarili
nella suddetta residenza a datare dal giorno 02 settembre
2019
Il presidente
Mariarosaria Fiengo
TX19ADN9851 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI
DISTRETTI RIUNITI DI SASSARI,
NUORO E TEMPIO PAUSANIA
Iscrizione a ruolo del notaio Angelo Francesco Nicotra
Il Presidente del Consiglio Notarile del Distretti Riuniti
di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania avvisa che con suo
provvedimento in data odierna il notaio Angelo Francesco Nicotra , nominato notaio alla sede di Ittiri, Distretti
Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania con
D. M.del 29 maggio 2019, pubblicato nella G. U. n. 43
del 31 maggio 2019 - IV Serie Speciale, è stato iscritto nel
Ruolo dei notai esercenti di questo Distretto quale titolare
della sede di Ittiri.
Sassari 8 agosto 2019

TX19ADG9859 (A pagamento).

Il presidente
Laura Faedda

CONSIGLI NOTARILI

TX19ADN9879 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI PIACENZA

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA

Iscrizione a ruolo del notaio Francesco Poddighe

Iscrizione a ruolo del notaio dott.ssa
Lucia Valentina Impallomeni

Il Presidente del Consiglio Notarile di Piacenza notifica
che il dottor Francesco Poddighe, nominato Notaio alla sede
di Fiorenzuola d’Arda , Distretto Notarile di Piacenza, con
D.M. 29 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 31 maggio 2019, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento
, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella
suddetta residenza a datare dal giorno 29 agosto 2019.

Il presidente del Consiglio Notarile di Modena, notifica, ai
sensi dell’art.24 della Legge Notarile 16 febbraio 1913 n.89,
che la dottoressa Lucia Valentina Impallomeni, nominata
Notaio alla sede di Modena con D.M. del 29 maggio 2019,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.43 del
31 maggio 2019, è stata iscritta a ruolo in detta sede con
provvedimento del 9 settembre 2019.

Il presidente
Mariarosaria Fiengo

Il presidente
dott.ssa Flavia Fiocchi

TX19ADN9850 (Gratuito).

TX19ADN9915 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FORLÌ E RIMINI

Iscrizione a ruolo del notaio Giulia Principe
nella sede di Buccinasco
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
la dott.ssa Giulia Principe, è stata nominata notaio alla sede
di Buccinasco con D.M. 29.05.2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31.05.2019 – IV Serie Speciale prorogato di 90 gg. con D.D. 14.06.2019 e che, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è iscritta a ruolo nella suddetta sede
a datare da oggi.
Milano, 10 settembre 2019

Iscrizione a ruolo del notaio Anna Claudia
Di Pinto nella sede di Cattolica
Si rende noto che con Decreto Ministeriale 29 maggio
2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019 – IV Serie Speciale, prorogato di 90 giorni con
D.D. 21 giugno 2019, è stata nominata NOTAIO ed assegnata alla sede di CATTOLICA la dott.ssa ANNA CLAUDIA
DI PINTO, ed è stata iscritta a ruolo in detta sede con mio
provvedimento in data odierna.
Forlì, 9 settembre 2019
Il presidente
notaio Rosa Menale

Il presidente
Ignazio Leotta

TX19ADN9931 (Gratuito).

TX19ADN9917 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA

Iscrizione a ruolo della dott.ssa Antonella Lombardo,
notaio in Ancona

Iscrizione a ruolo del notaio Consuelo Donato
Il presidente del Consiglio Notarile di Modena, notifica,
ai sensi dell’art.24 della Legge Notarile 16 febbraio 1913
n.89, che la dottoressa Consuelo Donato, nominata Notaio
alla sede di Castelvetro di Modena con D.M. del 29 maggio
2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale
n.43 del 31 maggio 2019, è stata iscritta a ruolo in detta sede
con provvedimento del 9 settembre 2019.
Il presidente
dott.ssa Flavia Fiocchi

Il Presidente del Consiglio Notarile di Ancona notifica
che la dottoressa ANTONELLA LOMBARDO è stata nominata notaio alla sede di Ancona con decreto ministeriale del
29 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV
serie Speciale - n. 43 del 31 maggio 2019, prorogato di giorni
novanta con decreto dirigenziale del 27 giugno 2019 e che,
avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge
Notarile e relativo Regolamento, è stata ammessa ad esercitare
le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Ancona, 10 settembre 2019
Il presidente
not. Pietro Ciarletta

TX19ADN9919 (Gratuito).

TX19ADN9939 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI SASSARI, NUORO E TEMPIO
PAUSANIA

CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA

Iscrizione a ruolo del notaio Marcella Campus

Iscrizione a ruolo della dottoressa Marta Menghini

Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania avvisa che con suo
provvedimento in data 5 settembre 2019 la dott.ssa Marcella
Campus, nominata notaio alla sede di Tempio Pausania,
Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania con D. M. del 29 maggio 2019, pubblicato nella G. U.
n. 43 del 31 maggio 2019 - IV Serie Speciale, è stata iscritta
nel Ruolo dei notai esercenti di questo Distretto quale titolare
della sede di Tempio Pausania.
Sassari 10 settembre 2019

Il Presidente del Consiglio Notarile di Ancona notifica che
la dottoressa MARTA MENGHINI è stata nominata notaio
alla sede di Senigallia con decreto ministeriale del 29 maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie Speciale
- n. 43 del 31 maggio 2019, prorogato di giorni novanta con
decreto dirigenziale del 21 giugno 2019 e che, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stata ammessa ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Ancona, 10 settembre 2019

Il presidente
Laura Faedda

Il presidente
not. Pietro Ciarletta

TX19ADN9927 (Gratuito).

TX19ADN9940 (Gratuito).
— 82 —

12-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA

CONSIGLIO NOTARILE
DI MANTOVA

Iscrizione a ruolo del notaio Roberto Imbellone alla sede di
Osimo
Il Presidente del Consiglio Notarile di Ancona notifica che
il dottor ROBERTO IMBELLONE è stato nominato notaio
alla sede di Osimo con decreto ministeriale del 29 maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie Speciale
- n. 43 del 31 maggio 2019, prorogato di giorni novanta con
decreto dirigenziale del 27 giugno 2019 e che, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Ancona, 10 settembre 2019
Il presidente del Consiglio Notarile
notaio Pietro Ciarletta

Foglio delle inserzioni - n. 107

Iscrizione a ruolo del notaio Ludovica Provitera
La dott.ssa Ludovica Provitera, nominata Notaio in Ostiglia (MN), Distretto notarile di Mantova, con decreto ministeriale 29 maggio 2019, adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge notarile, in data 2 settembre 2019 è stata
iscritta nel Ruolo dei Notai esercenti nel Distretto di Mantova ed ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella sede
di Ostiglia (MN).
Il presidente
dott. Federico Tortora
TU19ADN9781 (Gratuito).

TX19ADN9941 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE
DI MANTOVA

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile del notaio
Francesca Bissatini

Iscrizione a ruolo del notaio Antonio Tucci

Il sottoscritto Presidente rende noto che con D.D.G. del
Ministero della giustizia del 12 luglio 2019, la dott.ssa
Francesca Bissatini, notaio alla sede di Roma, è dispensata
dall’esercizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal 1° ottobre 2019.
Roma, 2 settembre 2019

Il dott. Antonio Tucci, nominato Notaio in Porto Mantovano (MN), Distretto notarile di Mantova, con decreto ministeriale 29 maggio 2019, adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge notarile, in data 2 settembre 2019 è stato
iscritto nel Ruolo dei Notai esercenti nel Distretto di Mantova ed ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella sede
di Porto Mantovano (MN).

Il presidente
notaio Cesare Felice Giuliani

Il presidente
dott. Federico Tortora

TU19ADN9779 (Gratuito).

TU19ADN9782 (Gratuito).

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420400190912*

€ 6,10

