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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

eventuali ulteriori modifiche statutarie in adeguamento
alle norme vigenti;
varie ed eventuali.
I soci possono partecipare anche per delega conferita ad
altro socio, non amministratore, il quale può essere portatore
di una sola delega. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

FINGOLF S.P.A.

Monza, 14 marzo 2019

Sede: via S. Agostino, c/o Club Le Fronde - Avigliana (TO)
Capitale sociale: € 293.280,00 interamente versato
Registro delle imprese: Torino 00617570015
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la
sede della Società in Avigliana (Torino) (c/o Golf Club Le
Fronde) in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2019
alle ore 17,30 ed occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 27 aprile 2019 stesso luogo ed ora, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio, conto profitti e perdite e nota integrativa al
31 dicembre 2018;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.
Le azioni dovranno essere depositate ai sensi di legge.
Avigliana, 11 marzo 2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Rosella Taverna

COOPERATIVA S.A.M. SOCIETÀ ALPINISTI MONZESI S.C.R.L.
Albo Cooperative a mutualità non prevalente n. A105164
Sede: via Ghilini n. 4/b - 20900 Monza (MB), Italia
R.E.A.: 421821
Codice Fiscale: 85003070159
Partita IVA: 85003070159
Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 8 aprile 2019 alle ore 09,00 in prima convocazione,
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 aprile
2019 alle ore 15,00 presso lo Studio notarile Roncoroni Sassoli in Desio (MB), piazza Martiri di Fossoli n. 30 per discutere e deliberare sul seguente

modifica degli articoli 6, 22, 25 dello statuto sociale;

Il presidente del consiglio di amministrazione
Mario Mantovani
TU19AAA2896 (A pagamento).

SOCIETÀ AZIONARIA CASERMAGGI S.P.A.
Sede legale: Via Alcide De Gasperi n. 21, 00165 Roma
Capitale sociale: € 4.118.400,00
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Roma n. 34883
R.E.A.: iscritta al Tribunale di Roma al 484/27
Codice Fiscale: 00408920585
Partita IVA: 00885161000
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, via Alcide De Gasperi
n. 21, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2019
alle ore 10,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 11 maggio 2019 alle ore 10,00 stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

TU19AAA2817 (A pagamento).

Ordine del giorno:
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1 – Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione
(art. 2364 del codice civile primo comma n. 1);
2 – Deliberazioni in merito alla proposta di destinazione
dell’utile di esercizio 2018;
3 – Nomina del consiglio di amministrazione (art. 2364
del codice civile primo comma n. 2);
4 – Nomina del collegio sindacale e del presidente,
nonché del soggetto a cui è demandato il controllo contabile
(art. 2364 del codice civile primo comma n. 2);
5 – Determinazione del compenso agli amministratori
ed ai sindaci (art. 2364 del codice civile primo comma n. 3).
Deposito delle azioni ai sensi e nei termini di legge presso
la sede sociale o presso istituti di credito domiciliati in Italia.
Per il consiglio di amministrazione - Il consigliere delegato
dott. Gianfranco Traverso
TV19AAA2848 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB ROMA

Foglio delle inserzioni - n. 35

AUTOSERVIZI ZEPPIERI S.P.A.

Sede: via Cristoforo Colombo n. 269, 00174 Roma
Codice Fiscale: 00460880586
Partita IVA: 00898491006

Sede legale: piazzale De Matthaeis, 41 –
Grattacielo L’Edera - Frosinone
Capitale sociale: Euro 1.001.000,00 – interamente versato
Registro delle imprese: Frosinone 01436530586
R.E.A.: C.C.I.A.A. di Frosinone 13669
Codice Fiscale: 01436530586
Partita IVA: 00995731007

Assemblea ordinaria dei soci - Avviso di convocazione
Ai sensi degli articoli 46 e ss. dello statuto è convocata l’assemblea dei soci dell’Automobile Club Roma per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2018. Relazione
del presidente, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del collegio dei revisori dei conti.
2. Varie ed eventuali.
La riunione si terrà, in prima convocazione, il giorno 10 aprile
2019, alle ore 12,00, presso la sede sociale dell’ente in Roma
via Cristoforo Colombo n. 269. Nel caso in cui non si raggiunga
il numero legale in prima convocazione, l’assemblea si riunirà
in seconda convocazione il giorno successivo, 11 aprile, alle
ore 12,00 nel medesimo luogo e con lo stesso ordine del giorno.
Alle suddette riunioni potranno partecipare i soci con tessera in
corso di validità alla data di svolgimento dell’assemblea stessa. Il
bilancio, unitamente alla relazione del presidente ed a quella del
collegio dei revisori dei conti è a disposizione dei soci presso la
Direzione dell’Automobile Club Roma (segreteria, tutti i giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30).

Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata a Frosinone, Via
Marco Tullio Cicerone n. 5 – piano primo, per il giorno 15 Aprile
2019, alle ore 16,00, in prima convocazione, ed occorrendo - in
seconda convocazione - per il giorno 16 Aprile 2019 stessi luogo
ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Adempimenti ex articolo 2364, comma 1, punto 1 del Codice
Civile: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.
- Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del
Codice Civile.
La partecipazione in assemblea è disciplinata dalle norme di
legge e di statuto.
Frosinone, 11 Marzo 2019.
L’amministratore unico
Giuseppe Zeppieri
TX19AAA2912 (A pagamento).

Roma, 19 marzo 2019
Il presidente
dott.ssa Giuseppina Fusco

SOCIETÀ ROMANA
TIBURTINA IMMOBILIARE S.P.A.

Sede sociale: viale Castro Pretorio n. 82 - Roma
Capitale sociale: Euro 1.050.000,00 – interamente versato
Registro delle imprese: Roma 02593470582
R.E.A.: presso la C.C.I.A.A. di Roma 17747
Codice Fiscale: 02593470582
Partita IVA: 01083731008

TV19AAA2864 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB LATINA

Sede legale: via Aurelio Saffi n. 23 - 04100 Latina (LT), Italia
Codice Fiscale: 00114260599
Partita IVA: 00114260599
Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea

L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Latina è convocata presso la sede di Via A. Saffi n.23 per il giorno 16/04/2019
alle ore 13 in prima convocazione (valida se presente la metà più
uno degli iscritti) e per il giorno 17/04/2019 alle ore 9 in seconda
convocazione (valida qualunque sia il numero degli iscritti), con
il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Bilancio 2018;
2) Elezione componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori
dei Conti per il quadriennio 2019/2024;
3) Eventuali e varie. Il Bilancio è a disposizione dei soci presso
la segreteria.
Le operazioni di voto si svolgeranno presso un unico seggio
elettorale aperto presso la sede dell’Ente dalle 10.30 alle 14.30.

L’assemblea ordinaria degli azionisti è convocata a Frosinone,
Piazzale De Matthaeis n. 41, Grattacielo L’Edera, 1° piano, per
il giorno 16 Aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 Aprile
2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
- Adempimenti ex articolo 2364, comma 1, punto 1 del Codice
Civile: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.
- Adempimenti ex articolo 2364, comma 1, punto 2 del Codice
Civile: rinnovo dell’Organo di amministrazione e del Collegio
Sindacale.
La partecipazione in assemblea è disciplinata dalle norme di
legge e di statuto.
Roma, 11 Marzo 2019

Il presidente
avv. Monica Roccato

L’amministratore unico
Giuseppe Zeppieri

TX19AAA2897 (A pagamento).

TX19AAA2913 (A pagamento).
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BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE
E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO –
SOCIETÀ COOPERATIVA

DENTAL ART S.P.A.
Sede: via Dell’Artigianato n. 5 - Montecchio Precalcino (VI)
Capitale sociale: € 1.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Vicenza 00278740246
Codice Fiscale: 00278740246
Partita IVA: 00278740246

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca
Sede: Piazza della Cooperazione, 1 - Caraglio
Capitale sociale: e riserve Euro 101.350.444,14
Codice Fiscale: 00245130042
Partita IVA: 02529020220

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Egregio Socio,
La invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci
indetta in prima convocazione per Lunedì 29 Aprile 2019
alle ore 8.30 presso la sede sociale in Caraglio, Piazza
della Cooperazione, 1 ed in seconda convocazione per
Venerdì 24 Maggio 2019
inizio registrazione presenze: ore 16.00 - inizio dell’Assemblea: ore 17.00 presso il Palazzetto dello Sport PalaUBIBanca di Cuneo sito in Via Viglione – Fraz. San Rocco
Castagnaretta, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione: aggiornamento policy ed
informative all’Assemblea;
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei
conti per il novennio 2019-2027; delibere inerenti e conseguenti;
4. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 10.00 e,
in eventuale seconda convocazione per il giorno 17 maggio stessa
ora e luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
• Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull’esercizio 2018;
• Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Per intervenire all’assemblea gli Azionisti devono depositare
i loro titoli azionari presso la sede della società almeno cinque
giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza.
Gli Azionisti e coloro che hanno diritto a voto possono farsi
rappresentare in assemblea da altre persone mediante delega
scritta anche su biglietto di ammissione; la delega non può essere
conferita ai componenti l’Organo Amministrativo e ai Dipendenti
della società, ai Sindaci o ai Dipendenti o Amministratori o Sindaci di società collegate.
Montecchio Precalcino, 20/3/2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
Cesare Dal Lago
TX19AAA2915 (A pagamento).

5. Determinazione dei compensi per i componenti del
Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei
rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;

CENTRALE S.P.A.
Sede legale: via Toledo n. 156 - Napoli
Capitale sociale: Euro 116.205,00 interamente versato
Registro delle imprese: Napoli 80040860639
R.E.A.: 196183
Codice Fiscale: 80040860639
Partita IVA: 03971730639

6. Elezione dei componenti il Collegio Sindacale.
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da
almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Certo che non vorrà mancare a questo importante
momento di vita sociale, Le porgo i miei più cordiali saluti.
Caraglio, 18 Marzo 2019
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Livio Tomatis
TX19AAA2914 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 35

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Napoli, presso l’Hotel
“PALAZZO TURCHINI” in Napoli alla Via Medina n. 21/22 per
il giorno 26 aprile 2019 alle ore 8,00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019
alle ore 17,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
- Presentazione bilancio al 31 dicembre 2018, nota integrativa
e notizie sulla gestione. Rapporto del Collegio Sindacale. Deliberazioni.
- Eventuali e varie
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Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto possono intervenire all’assemblea tutti gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei
soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza senza necessità di previo deposito delle loro azioni
presso la sede sociale.
dott. Pasquale Riccio
TX19AAA2916 (A pagamento).

CONSORZIO A.R.CO.
ARTIGIANI RADIOTAXI CO
Iscrizione albo cooperative numero A124401
Sede: via Gallarate n. 249 - 20151 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 27.890,60 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 03536130150
R.E.A.: 793784
Codice Fiscale: 03536130150
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
“THE HUB HOTEL” in Milano, Via Privata Polonia, 10, per
il giorno 29 aprile 2019, ore 8.00, in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 maggio
2019, alle ore 9.30 stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, con relazione
del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio
Sindacale e deliberazioni conseguenti.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio e determinazione del compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il prossimo triennio
e determinazione dell’emolumento.
Milano, 19 marzo 2019.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Nereo Villa
TX19AAA2922 (A pagamento).

COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN
MARTINO SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: via E. Meroni, 7 - Bollate
Codice Fiscale: 01117890150
Partita IVA: 01117890150
Convocazione di assemblea
I Soci della Cooperativa Edificatrice “San Martino” Società
Cooperativa sono invitati a voler intervenire all’Assemblea
Generale Ordinaria, che si terrà in prima convocazione in
data 12/04/2019 alle ore 7:00 presso il Centro San Giuseppe
–Piazza Don Carlo Elli n. 1 - Bollate, ed in mancanza del

Foglio delle inserzioni - n. 35

numero legale, in seconda convocazione, il giorno 13 Aprile
2019 alle ore 14,00 presso il il Centro San Giuseppe –Piazza
Don Carlo Elli n. 1 - Bollate, per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2018 e delibere
conseguenti;
2. Nomina cariche sociali;
3. Nomina Società Certificazione dei conti ex Legge
31.01.1992 n. 59;
4. Nomina Società di Revisione Legale;
5. Varie ed eventuali.
Sicuri della Sua presenza, Le porgiamo i più rispettosi
ossequi e distintamente La salutiamo.
Bollate, 9 marzo 2019
Cooperativa Edificatrice “San Martino” S.C. - p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Emanuele Castelnovo
TX19AAA2923 (A pagamento).

COMAUTO S.P.A.
Sede legale: piazzale de Matthaeis, 41 - Frosinone
Capitale sociale: Euro 1.034.729,82 – interamente versato
Registro delle imprese: Frosinone 00102040607
R.E.A.: C.C.I.A.A. di Frosinone 57161
Codice Fiscale: 00102040607
Partita IVA: 00102040607
Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti è convocata a Frosinone,
Via Marco Tullio Cicerone n. 5 – piano primo, per il
giorno 15 Aprile 2019 alle ore 18.00 in prima convocazione, ed occorrendo – in seconda convocazione – per il
giorno 16 Aprile 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
- Deliberazioni ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 1)
del Codice Civile: approvazione del Bilancio al 31 Dicembre
2018.
- Deliberazioni ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 2)
del Codice Civile: rinnovo del Collegio Sindacale.
Frosinone, 11 Marzo 2019
L’amministratore unico
Alessandro Valchera
TX19AAA2927 (A pagamento).
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UNIONE AMIATINA - SOCIETÀ
COOPERATIVA
Sede: via F.lli Cervi n. 168, 58032 Bagnore (GR), Italia
Registro delle imprese: Grosseto n. 1012
Codice Fiscale: 00067410530
Partita IVA: 00067410530
Convocazione di assemblee separate dei soci
e assemblea generale dei delegati
I soci sono invitati a partecipare alle assemblee separate convocate ai sensi dell’art. 32 dello Statuto Sociale,
nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna indicate, con il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 di
Unione Amiatina Soc. Coop. (incorporante), della relazione
del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione e
relative deliberazioni.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 di “Unicoop - Cooperative tra Consumatori riunite Valdicecina-Valdera Soc. Coop. (incorporata), della relazione del Consiglio
di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale,
della relazione della Società di Revisione e relative deliberazioni.
3. Ratifica dell’elezione per cooptazione di un consigliere
nel Consiglio di Amministrazione di Coop Unione Amiatina
Soc. Coop. della signora Katia Taddei.
4. Determinazione del numero dei Consiglieri e nomina
della Commissione Elettorale.
5. Nomina dei Delegati all’Assemblea Generale Ordinaria.
6. Varie ed eventuali.
CALENDARIO ASSEMBLEE SEPARATE
Castel del Piano: Saletta Coop Piazza R. G. Carducci 1° convocazione 9 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 10 aprile 2019 ore 17.30.
Piancastagnaio: Sala Riunioni Banca Tema, Via G. Rossa
- 1° convocazione 9 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 10 aprile 2019 ore 17.30.
Santa Fiora: Circolo Culturale “Il Focolare” – Via Marconi
- 1° convocazione 9 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 10 aprile 2019 ore 17.30.
Bolsena: Biblioteca Comunale – Largo La Salle - 1° convocazione 10 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione
11 aprile 2019 ore 17.30.
Castell’Azzara: Sala Coop Via D. Alighieri 79, - 1° convocazione 10 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione
11 aprile 2019 ore 17.30.
Pienza: Sala Auser in Via G. Santi - 1° convocazione
10 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 11 aprile 2019
ore 17.30.
Castiglione d’Orcia: Proloco - Via Marconi n. 13 - in
1° convocazione 10 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 11 aprile 2019 ore 17.30.
Canino: Centro Polivalente in Piazza Valentini n. 11 1° convocazione 11 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 12 aprile 2019 ore 17.30.
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Pitigliano: Biblioteca Comunale, P.za Fortezza Orsini
s.n.c., - 1° convocazione 11 aprile 2019 ore 17.00 e in 2° convocazione 12 aprile 2019 ore 17.30.
Abbadia San Salvatore: Club 71 , Via Gorizia in 1° convocazione 11 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione
12 aprile 2019 ore 17.30.
Pomarance: Strada Regionale 439 Sarzanese - Valdera - in
1° convocazione 11 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 12 aprile 2019 ore 17.30.
Grotte di Castro: Casa dei Giovani , Via Aldo Moro n. 43
- 1° convocazione 14 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 15 aprile 2019 ore 17.30.
Grotte Santo Stefano: Sala Parrocchiale - Via della Chiesa
snc - 1° convocazione 14 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 15 aprile 2019 ore 17.30.
Arcidosso: Saletta Coop - Piazza Donatori del Sangue
n. 47,- 1° convocazione 14 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 15 aprile 2019 ore 17.30.
Castelnuovo Valdicecina: Ex Cinema in Via Matteotti 1° convocazione 14 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 15 aprile 2019 ore 21.00.
Larderello: Circolo Ricreativo, Via R. Fucini n. 39, in
1° convocazione 14 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 15 aprile 2019 ore 17.30.
Castelnuovo Berardenga: Sala Soci Coop – Via Caduti
della Resistenza snc - 1° convocazione 15 aprile 2019
ore 17.30 e in 2° convocazione 16 aprile 2019 ore 17.30.
Montalto di Castro: Piazzale Tuscania snc - 1° convocazione 15 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 16 aprile
2019 ore 17.30.
Manciano: Sala Soci Coop Unione Amiatina - Via P.
Pascucci - 1° convocazione 15 aprile 2019 ore 17.30 e in
2° convocazione 16 aprile 2019 ore 17.30.
Montaione: Sala Ricreativa in Via Kennedy - in 1° convocazione 15 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione
16 aprile 2019 ore 21.00.
Peccioli: Sala Riunioni Coop, Via Boccioni - 1° convocazione 15 aprile 2019 ore 17.30 e in 2° convocazione 16 aprile
2019 ore 17.30.
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati è fissata in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.00
presso la Sede Legale in Santa Fiora (GR), Via F.lli Cervi
n. 168 – Loc. Bagnore, e in seconda convocazione presso
il Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore in via
Matteotti n. 8 per il giorno domenica 19 maggio 2019 alle
ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 di
Unione Amiatina Soc. Coop. (incorporante), della relazione
del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione e
relative deliberazioni.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 di “Unicoop - Cooperative tra Consumatori riunite Valdicecina-Valdera Soc. Coop. (incorporata), della relazione del Consiglio
di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale,
della relazione della Società di Revisione e relative deliberazioni.

— 5 —

23-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3. Ratifica dell’elezione per cooptazione di un consigliere
nel Consiglio di Amministrazione di Coop Unione Amiatina
Soc. Coop. della signora Katia Taddei.
4. Determinazione del numero dei Consiglieri e nomina
della Commissione Elettorale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Fabrizio Banchi
TX19AAA2941 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SOC. COOP. R.L. FRA IL PERSONALE
DIPENDENTE DELL’A.M.T. - GENOVA

Soc. Coop. a mutualità prevalente iscritta alla sezione
“altre cooperative” al n. A143418
Sede: piazzale Parenzo, 3/3, scala sinistra - Genova
Capitale sociale: aperto
Registro delle imprese: GE 25-7666
CCIA Genova 284028
Partita IVA: 00344860101
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria
presso la Sala Circolo Culturale Villa Piantelli – Corso De Stefanis, 8 canc., in Genova, alle ore 18,00 del giorno 30 aprile 2019
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione,
il giorno 5 maggio 2019, alle ore 8,30 presso gli stessi
locali, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio chiuso al 31/12/2018 e Relazione del C.d.A.
sulla gestione,
Rendiconto Finanziario, Relazione del Collegio Sindacale,
delibere relative.
2) Nomina Consiglieri.
Il presidente del C.d.A.
rag. Lodovico Alberico
TX19AAA2944 (A pagamento).

B&C SPEAKERS S.P.A.

Sede: via Poggiomoro 1 - Loc.tà Vallina - Bagno a Ripoli
Capitale sociale: Euro 1.100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 01398890481
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli Azionisti della Società B&C Speakers S.p.A. sono convocati in
Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2019, presso
la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via Poggiomoro
n. 1 Località Vallina alle ore 11:00 in unica convocazione per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre
2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. l23-ter
del D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui
spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario
autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’assemblea, ossia il 16 aprile 2019 (la “record date”).
Pertanto coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire
e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto
per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto
della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce
alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di
delega reperibile sul sito internet della Società www.bcspeakers.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla
Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e
l’identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla
Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede
legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta: spratesi@bcspeakers.com.
La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti
legittimati possano conferire una delega con istruzioni di
voto. I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno
anche prima dell’Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero
mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta
elettronica spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante
la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande
devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata
dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione
richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo
raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro
il termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione
attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione,
rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali
sono registrate le azioni.
L’integrazione delle materie all’ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a
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norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base
di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L’eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità
di pubblicazione del presente avviso.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.100.000,
suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del
presente avviso di convocazione la società detiene n. 6.454
azioni ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto
è sospeso. L’eventuale variazione delle azioni proprie verrà
comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato
sono reperibili nel sito internet della Società www.bcspeakers.
com. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet
www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa
vigente. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianni Luzi
TX19AAA2950 (A pagamento).

CO.RI.SPORT S.C.
Iscrizione Albo Soc. Coop. n. A133127 del 22.03.2005
Sede legale: via Giacosa, 60 - 10042 Nichelino (TO), Italia
R.E.A.: Torino 553344
Codice Fiscale: 02379530013
Partita IVA: 02379530013
Convocazione di assemblea
E’ indetta presso la sede legale l’assemblea dei soci in
prima
convocazione il 29 aprile 2019 alle ore 23,50 ed in seconda
convocazione
il 30 aprile 2019 alle ore 21,00 stesso luogo con il seguente
Ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione bilancio di esercizio al
31 dicembre 2018;
2. Discussione remunerazione ai soci 2018;
3. Valutazione ed approvazione di eventuali proposte per
l’acquisto
di immobilizzazioni di proprietà della cooperativa;
4. Varie e/o eventuali.
E’ possibile conferire o essere portatori di deleghe ai sensi
dello Statuto.
p. Il C.d.A. - Il presidente
Costanzo Martin
TX19AAA2957 (A pagamento).
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COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Sede: via Giugnano n. 135 - 51035 Lamporecchio (PT)
Codice Fiscale: 01869110476
Partita IVA: 01869110476
Convocazione di assemblea
I soci delegati dalle assemblee separate di COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO Società Cooperativa
Agricola” sono convocati in assemblea generale straordinaria
in prima convocazione sabato 13 aprile 2019 alle ore 6,00
ed in seconda convocazione, lunedì 15 aprile 2019 ore 17.30
presso la sede legale di Lamporecchio, Via Giugnano n. 135,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Modifica art. 31.2 dello statuto sociale;
2. Emissione di azioni di soci finanziatori ai sensi
dell’art. 2526 cod. civ., e adozione del regolamento relativo
alle azioni di socio finanziatore di cui agli artt. 18 e seguenti
dello Statuto sociale; L’Assemblea dei delegati sarà preceduta da assemblee separate straordinarie che avranno per
oggetto il medesimo ordine del giorno con l’aggiunta di:
3. Elezione dei delegati e dei supplenti all’Assemblea
Generale Straordinaria dei delegati.
Le assemblee separate si terranno nei seguenti luoghi e
date*:
ASSEMBLEE STRAORDINARIE SEPARATE
Assemblea sezione A: presso la Cantina di Empoli (FI) –
Via Livornese, 208
- prima convocazione 11/04/2019 ore 06,00 - seconda convocazione 12/04/2019 ore 15,00
Assemblea sezione B: presso il Frantoio di Lamporecchio
(PT) – Via Giugnano, 135
- prima convocazione 11/04/2019 ore 6,30 - seconda convocazione 12/04/2019 ore 17,00
assemblea generale ordinaria in prima convocazione
sabato 13 aprile 2019 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione, lunedì 15 aprile 2019 ore 18.30 presso la sede legale
di Lamporecchio, Via Giugnano n. 135, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Ratifica regolamento assemblee separate, approvato
nella seduta del Cda del 14/09/2018;
2. Elezione di Sindaco Supplente a seguito decesso di uno
degli attuali Sindaci Supplenti ;
3. Elezione di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, previa rideterminazione del numero dei componenti dello stesso;
L’Assemblea dei delegati sarà preceduta da assemblee
separate che avranno per oggetto il medesimo ordine del
giorno con l’aggiunta di:
4. Elezione dei delegati e del supplente all’Assemblea
Generale Ordinaria dei delegati.

— 7 —

23-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le assemblee separate si terranno nei seguenti luoghi e
date*:
ASSEMBLEE ORDINARIE SEPARATE
Assemblea sezione A: presso la Cantina di Empoli (FI) –
Via Livornese, 208
- prima convocazione 11/04/2019 ore 07,00 - seconda convocazione 12/04/2019 ore 16,00
Assemblea sezione B: presso il Frantoio di Lamporecchio
(PT) – Via Giugnano, 135
- prima convocazione 11/04/2019 ore 7,30 - seconda convocazione 12/04/2019 ore 18,00
*(per l’individuazione dell’assemblea separata di pertinenza nonché per la determinazione del diritto di voto si fa
riferimento alla situazione nota alla Cooperativa alla data del
31 Dicembre 2018)
Il presidente
Rosanna Matteoli
TX19AAA2958 (A pagamento).

FELT - FINANZIARIA
ESERCENTI LATTERIE TORINO S.R.L.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II n. 170 - Torino
Capitale sociale: euro 150.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 80084800012
Convocazione di assemblea
L‘assemblea dei soci è convocata per il giorno 17 aprile
2019, alle ore 15,00, presso lo Studio Rayneri in Torino,
corso Re Umberto 56, per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
- Deliberazioni di cui all’art. 2479, comma 2, punto 1 c.c.
per il bilancio al 31/12/2018.
L’amministratore delegato
Gabriella Forchino
TX19AAA2959 (A pagamento).

GAMBERO ROSSO S.P.A.

Sede: via Ottavio Gasparri, 13/17 - 00152 Roma
Capitale sociale: euro 10.322.155,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 06051141007
R.E.A.: Roma 948646
Codice Fiscale: 06051141007
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Roma in Via Ottavio Gasparri
13/17 il giorno mercoledì 24 aprile 2019 alle ore 12:00, in
prima convocazione ed occorrendo in 2^ convocazione il
giorno venerdì 26 aprile 2019 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
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ORDINE DEL GIORNO
Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2018 corredato dalla relazione
del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito
www.gamberorosso.it (Sezione Investor Relations) ovvero in
forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal 9 aprile
2019 e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla
normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto possono intervenire
all’assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione
secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la
legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del
diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione
inviata alla società da un intermediario abilitato in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è
effettuata ai sensi dell’art.83-sexies del TUF sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’assemblea (record date). Tale data coincide con giovedì
11 aprile 2019.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea
e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il
diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. Ai sensi
dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 17 aprile
2019. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta
del soggetto cui spetta il diritto.
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Cuccia
TX19AAA2971 (A pagamento).
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SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Sede: via Corte d’Appello n. 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino 00875360018
R.E.A.: Torino 9806
Codice Fiscale: 00875360018
Partita IVA: 11998320011
Convocazione di assemblea
I Signori Delegati sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 9 e, ove d’uopo,
in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2019 alle
ore 10, in Torino, presso la Sede Sociale, Via Corte d’Appello n.11, per deliberare sul seguente

Foglio delle inserzioni - n. 35

3. Varie ed eventuali.
Delega
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo’ farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto
dell’art. 2372 del c.c., secondo i tempi e le modalità previste
nello Statuto Sociale.
Agrate Conturbia, li 15 Marzo 2019
Il presidente
Pietro Le Pera
TX19AAA2978 (A pagamento).

Ordine del Giorno
1 – Comunicazioni del Presidente;
2 – Bilancio dell’esercizio 2018; Relazione del Consiglio
di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti;
3 – Presentazione del Bilancio consolidato 2018, con
Relazione del Consiglio di Amministrazione, e della Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario di Gruppo
2018 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;
4 – Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali
e del personale rilevante;
5 – Determinazioni ai sensi dell’art.2364 – comma 1 n.3
– del Codice Civile;
6 – Determinazione dei compensi per i membri della
Giunta Elettorale e i Delegati;
7 - Elezione del Presidente del Collegio Sindacale e dei
Sindaci per il prossimo triennio.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luigi Lana
TX19AAA2976 (A pagamento).

IMMOBILIARE
GOLF CASTEL CONTURBIA S.P.A.

Sede: via Castelconturbia, 10 - Agrate Conturbia (NO)
Capitale sociale: € 3.780.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Novara 07073900156
Partita IVA: 01419260037
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati, in sede ordinaria,
presso il Golf Castelconturbia “Agrate Conturbia” in data
12 Aprile 2019 alle ore 8,00 per la prima convocazione ed
ove occorra il 13 Aprile 2019 alle ore 18,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31.12.2018 Nota Integrativa e relazione del
Collegio Sindacale.
2. Deliberazioni in merito alla nomina di un Consigliere di
Amministrazione.

BANCA ALPI MARITTIME
CREDITO COOPERATIVO CARRÙ S.C.P.A.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Albo della Banca d’Italia n. 4291.10
Albo Società Cooperative n. A 159716
Sede: via Stazione, 10 - 12061 Carrù (CN)
Convocazione di assemblea
I Soci della BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù S.C.P.A., sono convocati in Assemblea Ordinaria, indetta per il giorno venerdì 12 aprile 2019 alle ore 17.00
in prima convocazione presso la Sede Sociale, in Carrù, Via
Stazione 10 e per il giorno domenica 14 aprile 2019 ore 10
in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport “G.
Carlo Testa” di Carrù – Località La Nicoletta, per deliberare
sul seguente ordine del giorno:
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Istituzione riserva azioni proprie;
3. Determinazione del sovrapprezzo che deve essere versato dai nuovi soci;
4. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale
conferito alla società “ANALISI S.P.A.”. Conferimento
dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 20192027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell’art. 43
bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su
proposta motivata del Collegio Sindacale;
5. Politiche di remunerazione: adempimenti previsti dalla
normativa di vigilanza.
I Soci partecipanti all’Assemblea hanno diritto di voto se
iscritti a Libro Soci anteriormente al 12 gennaio 2019.
Il presidente del C.d.A.
Giovanni Cappa
TX19AAA2980 (A pagamento).
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COOPERATIVA COMMERCIO
ABRUZZO S. C. A R. L.
R.E.A.: TE - 102903
Codice Fiscale: 00887830677
Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in
prima convocazione per il giorno di Martedì 09 aprile 2019
alle ore 16,00 a Teramo in via Mario Capuani n. 67, ed in
seconda convocazione, il giorno di Giovedì 11 aprile 2019
alle ore 16,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente del CDA e mozioni di nuovo
impulso.
2) Approvazione Bilancio 2018.
3) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione.
4) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5) Nomina di un Revisore Unico.
L’intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge
e dello Statuto.
Teramo, 20 marzo 2019
Il presidente del consiglio di amministrazione
Doreo Di Saverio
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via Russoli n° 1 per martedì 16 aprile alle ore 13, in prima
convocazione, e mercoledì 17 aprile alle ore 16,00 in seconda
convocazione.
e) L’Assemblea parziale ordinaria di Varese per eleggere
n° 1 delegato è convocata presso l’unità locale di Varese in
via Maspero n° 8/10 per martedì 16 aprile alle ore 14, in
prima convocazione, e mercoledì 17 aprile alle ore 12,00 in
seconda convocazione.
f) L’Assemblea parziale ordinaria di Bergamo per eleggere
n° 1 delegato è convocata presso l’unità locale di Bergamo
in via Sant’Antonino n° 5 per mercoledì 17 aprile alle ore 9,
in prima convocazione, e giovedì 18 aprile alle ore 12,00 in
seconda convocazione;
In discussione il seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione Bilancio dell’esercizio chiuso
al 31.12.2018 redatto dal Consiglio di Amministrazione e
delibere conseguenti, lettura Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
2) Ratifica regolamento del credito;
3) Proposta modifica compenso Consiglio di Amministrazione e Comitato Fidi;
4) Varie ed eventuali.
Brescia 15 Marzo 2019

TX19AAA2987 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
Battista Mostarda

ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.

TX19AAA2988 (A pagamento).

Convocazione di assemblea generale
Il Consiglio di Amministrazione di Artfidi Lombardia
s.c.r.l., convoca l’Assemblea Generale ordinaria dei soci,
presso la sala riunioni in via Cefalonia n. 66 Brescia per
Domenica 28 Aprile 2019 alle ore 11, in prima convocazione,
e Lunedì 29 Aprile 2019 alle ore 18,30 in seconda convocazione.
Al fine di tenere l’Assemblea Generale sono convocate le
seguenti assemblee parziali:
a) L’Assemblea parziale ordinaria di Brescia per eleggere
n° 35 delegati è convocata presso la sala riunioni di via Cefalonia n° 66 a Brescia per mercoledì 17 aprile alle ore 10, in
prima convocazione, e giovedì 18 aprile alle ore 18,30 in
seconda convocazione;
b) L’Assemblea parziale ordinaria di Crema per eleggere
n° 5 delegati è convocata presso la sala riunioni di via G. di
Vittorio n° 36 a Crema per martedì 16 aprile alle ore 11, in
prima convocazione, e mercoledì 17 aprile alle ore 19,30 in
seconda convocazione;
c) L’Assemblea parziale ordinaria di Lodi per eleggere n°
3 delegati è convocata presso l’unità locale di Lodi in via
Lago Maggiore n° 2 per martedì 16 aprile alle ore 12, in
prima convocazione, e mercoledì 17 aprile alle ore 18,00 in
seconda convocazione.
d) L’Assemblea parziale ordinaria di Milano per eleggere
n° 5 delegati è convocata presso l’unità locale di Milano in

AUTOMOBILE CLUB DI AGRIGENTO
Convocazione di assemblea
Ai sensi dello Statuto dell’A.C.I. e del Regolamento di
funzionamento degli Organi Sociali dell’A.C. di Agrigento,
è Indetta l’Assemblea dei Soci per la trattazione dei seguenti
punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del presidente.
2) Approvazione verbale precedente Assemblea dei Soci;
3) Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2018 dell’Automobile Club di Agrigento;
4) Varie ed Eventuali
L’Assemblea avrà luogo in prima convocazione il
giorno 25 aprile 2019 alle ore 09:00 e in seconda convocazione il giorno 26 aprile 2019 alle ore 10:00, presso la sede
sociale dell’ente, sita in via San Vito,23.
Agrigento 18/03/19
Il presidente
avv. Salvatore Bellanca
TX19AAA2989 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

HELIOS SPV S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi
della Legge 130/1999
Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione di Banca d’Italia al n. 35459.7
Sede legale: corso Re Umberto, 8 - Torino (TO)
Registro delle imprese: Torino 11674800013
Codice Fiscale: 11674800013
Partita IVA: 11674800013
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999,
n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario)
corredato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) ed degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come di volta in volta modificato
e/o integrato (il “GDPR”)
Helios Spv S.r.l, con sede legale in Torino (TO), Corso Re
Umberto 8, capitale sociale di Euro 10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 11674800013 e nell’elenco delle
società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia
con n. 35459.7 (“Helios” o anche il “Cessionario”) comunica
che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione realizzata da
Helios Spv S.r.l, ai sensi della Legge 130 e dell’articolo 58 del
T.U. Bancario (l’“Operazione di Cartolarizzazione”), ai sensi di un
contratto di cessione stipulato in data 28 dicembre 2018 (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Hypo Tirol Bank
AG con sede in Bolzano Piazza Walther 2 P.Iva 02794340212 (il
“Cedente”), i crediti (i “Crediti”) vantati dal Cedente maturati e
maturandi sugli importi in linea capitale dovuti da Fondo P&G
RE Le Corbusier (il “Debitore Ceduto”)
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti al Cessionario, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4
della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli
accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e
qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro
esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Il Cessionario ha conferito incarico a Summa Service S.r.l.,
con sede legale in Via Guido Reni 2/2, Bologna, codice fiscale
e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna
03552151205, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del T.U. Bancario al n. 135 (“Summa Service”) affinché, in nome e per conto
di Helios Spv S.r.l, svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l’attività di amministrazione e gestione dei Crediti. A sua
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volta Summa Service S.r.l. ha delegato a Suits NPL Tailored
Investments s.r.l. taluni specifici servizi in relazione alla gestione,
all’amministrazione, all’escussione e al recupero dei Crediti.
Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto è legittimato a pagare al Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti.
Il Debitore Ceduto e gli eventuali suoi successori potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Helios Spv S.r.l,
Corso Re Umberto 8, CAP 10121 - Torino– PEC: helios_spv@
legalmail.it.
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e del GDPR (il Codice in materia di Protezione
dei dati Personali e il GDPR, congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, informiamo che a seguito
delle cessioni, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei
Crediti e, di conseguenza, titolare del trattamento (il “Titolare del
Trattamento dei Dati Personali” o il “Titolare”) dei dati personali
(i “Dati Personali”) relativi al Debitore Ceduto (l’“Interessato”),
ai sensi delle disposizioni del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e del GDPR.
1. Finalità
Helios Spv S.r.l informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale.
2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati per
il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui
sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti
dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e limitazione della conservazione.
3. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I Dati Personali potranno essere comunicati da Helios Spv S.r.l,
in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea e/o fuori dall’UE, in
adempimento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento delle
finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati Responsabili
del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
I summenzionati soggetti / categorie di soggetti potranno
essere:
(a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento
per l’espletamento dei relativi servizi;
(c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Helios Spv
S.r.l per la consulenza da essi prestata;
(d) autorità di vigilanza di Helios Spv S.r.l e del Cedente
e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;
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(e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di Crediti ceduto;
(f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Helios Spv S.r.l
I Dati Personali potranno essere trasmessi, inoltre, da Helios
Spv S.r.l a Summa Service S.r.l. per le finalità connesse alle
attività delegate alle suddette società.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del
Trattamento nominati da Helios Spv S.r.l. è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: helios_spv@legalmail.it .
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei
dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto.
I dati raccolti e trattati da Helios Spv S.r.l, per assolvere le
finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identificativi,
patrimoniali e reddituali del Debitori Ceduti.
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento delle
finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti dati
comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di Cessione.
Il Titolare del trattamento ha identificato quale base giuridica
del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso nonché’ l’adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR.
5. Diritti dell’Interessato
In relazione al trattamento dei dati, è facoltà dell’Interessato
esercitare i suoi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento Europeo 2016/679.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sopra indicato oppure un’e-mail a: helios_spv@legalmail.it.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Helios Spv S.r.l, con sede in Corso
Re Umberto 8, CAP 10121 -Torino.
Il Cessionario ha nominato responsabile del trattamento
dei dati personali: Summa Service S.r.l. (nella sua qualità di
servicer) e Suits NPL Tailored Investments s.r.l. (in qualità di
sub-servicer) (i “Responsabili del Trattamento dei Dati” o i
“Responsabili”).
Ogni contatto con il Titolare della protezione dei dati potrà
avvenire inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato oppure una e-mail a: helios_spv@legalmail.it .
Ogni contatto con i Responsabili del Trattamento dei dati
potrà avvenire inviando una comunicazione scritta a Summa
Service S.r.l. e Suits NPL Tailored Investments s.r.l. oppure
una e-mail a: privacy-summa@legalmail.it e suitsnpl@legalmail.it.
Helios Spv S.r.l - L’amministratore unico
dott. Gabriele Lo Stimolo
TX19AAB2891 (A pagamento).
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ASSET-BACKED EUROPEAN
SECURITISATION TRANSACTION TEN S.R.L.
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04688040262
Codice Fiscale: 04688040262

FCA BANK S.P.A.

Sede legale: corso Agnelli, 200 - 10135 Torino
Capitale sociale: Euro 700.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Torino 08349560014
Codice Fiscale: 08349560014
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”)
FCA Bank S.p.A. (FCAB) comunica che in data 28 febbraio 2019 ha stipulato con Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten S.r.l. (la “Società”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai
sensi e per gli effetti di tale contratto di cessione, la Società
ha ceduto pro soluto e in blocco, e FCAB ha acquistato, con
efficacia giuridica dal 23 febbraio 2019 (incluso), ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito
derivante da contratti di finanziamento per l’acquisto di autoveicoli stipulati da FCAB con la propria clientela (ivi inclusi,
a mero scopo esemplificativo, il diritto a ricevere tutte le
somme dovute dai relativi debitori, gli indennizzi, le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
predetti diritti e crediti, nonché tutti gli accessori ad essi relativi) che alla data 22 febbraio 2019 (la “Data di Selezione”)
rispettavano cumulativamente i seguenti criteri:
(a) crediti che sono stati originariamente ceduti da FCAB
alla Società ai sensi del Contratto di Cessione, come risulta
dall’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 120 del 9 ottobre 2014; e
(b) crediti che alla Data di Selezione non risultano integralmente rimborsati,
(i “Crediti Residui”).
La cessione dei Crediti Residui ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti Residui e relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi
causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con i debitori
ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, FCAB ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
- tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione resa in ottemperanza del
provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 18 gennaio 2007 in materia di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007).
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Pertanto, FCAB informa di aver ricevuto dalla Società,
nell’ambito della cessione dei Crediti Residui di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti Residui. Il conferimento di tali Dati Personali è
obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è necessario per il
perseguimento di un interesse legittimo sia della Società che
da FCAB.
FCAB informa, in particolare, che i Dati Personali saranno
trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione dei titoli relativi
al programma di cartolarizzazione di FCAB finalizzato inter
alia al finanziamento dell’acquisizione dei Crediti Residui ai
sensi dell’articolo 1 della Legge 130, ovvero alla valutazione
ed analisi dei Crediti Residui.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. FCAB si avvale per il trattamento dei dati di risorse
e collaboratori che sono stati debitamente istruiti circa le
misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire
che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto
della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso di FCAB verranno registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine
di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo a FCAB,
anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per
finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per gli
adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti
(c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti Residui, in ogni caso, per l’adempimento
dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare
le finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i Crediti Residui. I Dati Personali potranno,
altresì, essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di

Foglio delle inserzioni - n. 35

tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso o
correlato in qualunque modo ai Dati Personali, FCAB sarà
tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data
in cui la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai
fini dell’esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla
stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45
e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità suesposte – al responsabile del trattamento
dei dati personali, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società di recupero crediti, revisori contabili. I
soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” o
“responsabili” ai sensi della normativa applicabile.
La normativa applicabile riconosce agli interessati taluni
specifici diritti (esercitabili inviando una comunicazione
al responsabile dei trattamento dei dati personali) quali, ad
esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
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;
- 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;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
FCAB ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non
sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contesta-
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zione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli Interessati
avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.
garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
FCA Bank S.p.A. - L’amministratore delegato
Giacomo Carelli
TX19AAB2892 (A pagamento).

FRIULI SPV S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione – SPV ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35556.0
Sede legale: via San Prospero, 4 – 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10578060963
Codice Fiscale: 10578060963
Partita IVA: 10578060963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi ai sensi e per
gli effetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1,
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di
cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al
GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Friuli SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società con
sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti pecuniari
di titolarità di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale in Udine, Via Aquileia, 1, iscritta
nel Registro delle Imprese di Udine al n. 00269390308 (il
“Cedente”), ha stipulato con il Cedente in data 6 marzo 2019
un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”) in forza
del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente,
con effetto giuridico economica dal 30 settembre 2018, crediti
di cui il Cedente sia titolare e derivanti da contratti di leasing
finanziario stipulati dal Cedente nel periodo compreso tra
dicembre 2002 e giugno 2011.
I suddetti Crediti (come di seguito definiti) sono qualificabili come crediti “in sofferenza” in base alle disposizioni di
Banca d’Italia e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6
della Legge sulla Cartolarizzazione.
Sul seguente sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/
friuli/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti
che ne faranno richiesta.
Unitamente ai Crediti come identificati ai sensi di quanto
sopra descritto, sono stati trasferiti al Cessionario, senza
necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto
dall’Art. 58, 3° comma del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, tutti gli altri diritti del Cedente come derivanti
dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
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diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno
originati (di seguito i “Crediti”).
In parallelo con l’acquisto dei Crediti da parte del Cessionario, la società Friuli LeaseCo S.r.l., società a socio unico, costituita in Italia ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8,
capitale sociale di euro 10.000 (diecimila) interamente versato,
codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi numero 10576470966 (di
seguito la “LeaseCo”) ha acquistato dal Cedente anche i beni
immobili oggetto dei contratti di leasing da cui originano i
Crediti e taluni obblighi residui ai sensi di detti contratti (il
“Contratto di Cessione dei Beni e degli Obblighi Residui”).
Centotrenta Servicing S.p.A., società con sede legale in
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966 (il “Servicer”) è stata incaricata dal Cessionario di svolgere il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse
le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile
della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al
prospetto informativo.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi al Cessionario, alla LeaseCo
o al Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai
contatti sotto riportati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione (i) pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra
il Cedente e il Cessionario e (ii) dei beni immobili e obblighi residui ai sensi per gli effetti del Contratto di Cessione dei
Beni e degli Obblighi Residui tra il Cedente e la LeaseCo, il
Cessionario e la LeaseCo sono divenuti ciascuno rispettivamente un titolare autonomo del trattamento dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per
le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento
della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati
saranno trattati oltre che dal Cessionario e da LeaseCo anche
dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento per
conto degli stessi al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni
altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
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richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al
Cessionario, a LeaseCo o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta
ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e del Servicer potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti
ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
del Cessionario, della LeaseCo e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che li riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o
responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che
precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati fossero
necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
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Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in
parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii)
al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato
da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
Friuli SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano.
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
Centrotrenta Servicing S.p.A. Via San Prospero 4 - 20121,
Milano. Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
Friuli LeaseCo S.r.l., con sede in Via Ferrante Aporti n. 8,
20124, Milano. Indirizzo di posta elettronica: friuli.leaseco.
srl@legalmail.it
È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.
Milano, 19 marzo 2019
Friuli SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB2921 (A pagamento).

SUNRISE SPV Z60 S.R.L.
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2
Registro delle imprese: Milano Monza-Brianza e Lodi
1067282096
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 degli articoli della Legge 21 febbraio 1991,
n. 52 (la Legge 52) ivi richiamati
Sunrise SPV Z60 S.r.l. (in seguito, la Società) comunica
che ha stipulato in data 13 marzo 2019 un contratto di cessione (il Contratto di Cessione) per l’acquisto, pro soluto, ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della
Legge 52 ivi richiamati, da Agos Ducato S.p.A. (in seguito,
Agos), con effetto economico dal 28 febbraio 2019 (incluso)
con effetto giuridico dal 13 marzo 2019 (la Data di Cessione)
di taluni crediti (in seguito, i Crediti o il Portafoglio Iniziale)
derivanti da contratti di credito al consumo stipulati da Agos
con i propri clienti (in seguito, i Contratti di Credito) secondo
i termini e le condizioni ivi meglio specificati.
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Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite
alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli
altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità a
quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri atti
ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile
La cessione del Portafoglio Iniziale si inserisce nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione nell’ambito della quale la Società
emetterà titoli a ricorso limitato, i cui proventi saranno utilizzati per finanziare l’acquisto dei Crediti (la Cartolarizzazione). Ai sensi del Contratto di Cessione, Agos ha la facoltà
di cedere alla Società, su base mensile nel contesto della
Cartolarizzazione, ulteriori portafogli di crediti derivanti da
contratti di credito al consumo stipulati da Agos con i propri
clienti, secondo i termini e le condizioni ivi meglio specificati.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Agos in relazione ai Contratti di
Credito) sono trasferiti alla Società senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione.
La Società ha conferito incarico a Agos 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 e al recupero delle somme
dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare ad Agos ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società
e/o da Agos.
Agos, per conto della Società, provvederà ad informare i
relativi debitori ceduti della cessione dei Crediti anche tramite comunicazione individuale messa a disposizione di questi ultimi in formato elettronico mediante pubblicazione sul
sito internet di Agos, nell’area riservata ai clienti (accessibile
da ciascun cliente mediante digitazione delle proprie credenziali) e/o tramite comunicazione inviata via e-mail e/o per
posta ordinaria.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Agos, Via Bernina 7, 20158 Milano - Tel. 0269941
- e-mail gestione.finanziaria@agosducato.it - PEC agosducato@legalmail.it, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
e della normativa nazionale di adeguamento e di quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (rispettivamente GDPR e
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congiuntamente, la Normativa Privacy) Agos Ducato S.p.A.
(Agos o il Servicer) informa che, in virtù della cessione di
crediti intervenuta in data 13 marzo 2019 tra Agos e Sunrise
SPV Z60 S.r.l. (in seguito, la Società), in qualità di cessionaria, in forza della quale la Società ha acquistato pro soluto da
Agos taluni crediti pecuniari ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i Crediti) e degli articoli della Legge 52 ivi richiamati, la Società
è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico),
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i Dati). I Dati saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate),
nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti
normative istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati dalla
Società e da Agos, in qualità di responsabile del trattamento,
per conto della Società al fine di: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), e (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico. In ogni caso, i Dati saranno conservati presso il
Servicer.
Si precisa che non verranno trattati «particolari categorie
di dati personali». Sono considerati «particolari categorie di
dati personali» i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati. Si precisa che i Dati potranno essere comunicati, oltre che al Servicer, anche alle seguenti categorie
di destinatari che tratteranno i dati in qualità o di autonomi
titolari o di responsabili del trattamento della Società, la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad
obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare
gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati
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del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente autorizzati al trattamento ai sensi della Normativa Privacy. I Dati
potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate
anche a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea e che pertanto garantiscono un adeguato livello di
protezione dei dati personali.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto
di trattamento per l’adempimento di obblighi di legge ovvero
l’esecuzione del rapporto contrattuale tra i debitori ceduti
e il creditore. Per tale ragione, dunque, il trattamento dei
Dati non necessiterà del consenso degli interessati. In linea
generale, i Dati saranno conservati per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge ossia per un periodo di 10 anni
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i crediti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa
Privacy, e in particolare:
Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15,
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali
ed alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali in questione; (c) i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; (e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere
al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; (g) qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato,
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato;
Diritto di rettifica: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica dei dati personali che risultino
inesatti, tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è
possibile ottenere l’integrazione dei dati personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
Diritto alla cancellazione: diritto ad ottenere, a norma
dell’articolo 17, comma 1 del GDPR, la cancellazione dei
dati personali senza ingiustificato ritardo ed il titolare del
trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi dati personali,
qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: (a) i dati
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (b) hai provve-
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duto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei
tuoi dati personali e non sussiste altro fondamento giuridico
per il loro Trattamento; (c) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del GDPR e non
sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento dei dati personali; (d) i dati personali sono stati
trattati illecitamente; (e) risulta necessario cancellare i dati
personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da
una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi,
come previsto dall’articolo 17, comma 3 del GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi dati personali qualora il loro trattamento
sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla
libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento
di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di limitazione del trattamento: diritto ad ottenere
la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18 del
GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi, l’interessato: (a) ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali
(la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali); (b) il trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone, invece, che ne
sia limitato l’utilizzo; (c) benché il titolare del trattamento
non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; (d) si è opposto al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR e è in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di
limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
Diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1
del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà cura dell’interessato fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del
trattamento a cui intende trasferire i propri dati personali fornendoci autorizzazione scritta;
Diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21,
comma 2 del GDPR o e come anche ribadito dal Considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo:
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei
dati personali condotto dal titolare del trattamento avvenga in
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violazione del GDPR e/o della normativa applicabile è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei
soggetti che operano in qualità di responsabili potranno
essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta
elettronica a DPO@agos.it.
Sunrise SPV Z60 S.r.l. - L’amministratore unico
Mella Federico
TX19AAB2930 (A pagamento).

BANCA POPOLARE
DEL MEDITERRANEO S.C.P.A.
Avviso di cessione di crediti, pro-soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1 settembre 1993, come successivamente modificato e
integrato (il “Testo Unico Bancario”) ed informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come di volta in volta modificato e/o integrato (il
“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (il “Provvedimento dell’Autorità Garante”) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
BPMed s.c.p.a. (la “Cessionaria”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti pecuniari ai sensi
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, ha concluso, in data
28 febbraio 2019 (“Data di Sottoscrizione”), con ViViBanca
S.p.A., (di seguito, “ViViBanca” o la “Cedente”), nella persona del soggetto a ciò delegato dal proprio Consiglio di
Amministrazione, un contratto di cessione pro-soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione” o “Contratto”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto in
blocco e pro-soluto, e la Cessionaria ha acquistato in blocco e
pro-soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, il portafoglio (“Portafoglio”) costituito da n. 7 crediti (i “Crediti”).
In base a quanto disposto nel Contratto, il Portafoglio
oggetto di cessione risulta costituito dai Crediti derivanti dai
Contratti di Finanziamento che soddisfino alla Data di Efficacia Economica della cessione i seguenti Criteri:
a. contratti di prestito personale, di mutui chirografari ed
ipotecari disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
b. contratti riferiti a Finanziamenti erogati da ViViBanca
S.p.A.;
c. contratti riferiti a Finanziamenti denominati in Euro;
d. contratti riferiti a Finanziamenti erogati a favore di soggetti di nazionalità italiana e residenti in Italia ovvero di persone giuridiche aventi sede legale in Italia;
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e. contratti riferiti a Finanziamenti che sono classificati
in bonis e che (i) in relazione a tutte le rate scadute, tranne
l’ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di
Efficacia Economica e (ii) alla Data di Efficacia Economica
non presentino più di una rata scaduta e non pagata per più
di 30 (trenta) giorni dalla relativa data prevista di pagamento;
f. contratti riferiti a Finanziamenti i cui Crediti, seppur
in bonis, non siano stati in qualunque momento classificati
come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza;
g. contratti che non prevedono clausole che limitano la
possibilità per ViViBanca 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 ViViBanca S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
h. contratti che abbiano almeno una rata scaduta e pagata
dal Debitore Ceduto;
i. contratti riferiti a Finanziamenti che sono stati interamente erogati;
j. contratti con rating interno inferiore o uguale a 10 in una
scala da 1 a 15;
k. contratti riferiti a Finanziamenti che non abbiamo una
durata residua superiore a 15 anni;
l. contratti riferiti a Finanziamenti il cui debito residuo in
linea capitale non sia inferiore a Euro 23.788,35 alla Data di
Efficacia Economica;
m. contratti riferiti a Finanziamenti erogati tra 01/12/2012
e il 28/02/2018;
n. contratti riferiti a Finanziamenti con importo erogato
minore o pari a Euro 400.000,00;
o. contratti che si riferiscono a Finanziamenti identificati
dai seguenti NDG:
a) 136705
b) 111914
c) 101139
d) 110072
e) 93757
f) 87668
g) 39487
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla Cessionaria, ai sensi dell’articolo 58 del T.U.B.,
tutti le eventuali garanzie, le ipoteche, i privilegi, le cause di
prelazione ed ogni altro accessorio ad essi relativi; i diritti e
le azioni ed eccezioni sostanziali o processuali di pertinenza;
ogni titolo connesso o dipendente dai Crediti e da ogni atto,
accordo o pattuizione comunque correlati o conseguenti ai
Crediti.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori
ceduti sono legittimati a pagare alla Cessionaria, ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai relativi debitori ceduti.
Informativa sul trattamento Dati Personali
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A seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, le sono stati comunicati i dati personali anagrafici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati Personali”) e con la presente intende
fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardati l’utilizzo dei Dati Personali.
Per le suddette ragioni, la Cessionaria, in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali (“Titolare del trattamento”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti e ai loro successori ed aventi causa (i “Soggetti Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy e assolve
a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione
e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”), che si
ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, GDPR.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del GDPR, non verranno trattate “categorie particolari” di Dati Personali. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate e comunque nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. In particolare, la Cessionaria,
in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali
al fine di: (a) gestire, amministrare e incassare i Crediti, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Cessionaria o ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
In ogni caso, i Dati Personali saranno conservati presso la
sede della Cessionaria.
Per il trattamento per le su esposte finalità non è richiesto
il consenso dei Soggetti Interessati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
Si precisa che i Dati Personali potranno essere inoltre
comunicati solo ed esclusivamente a soggetti, che agiranno
in qualità di incaricati del trattamento, la cui attività sia
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strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
in ottemperanza ad obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi
della Cessionaria e degli altri soggetti sopra indicati potranno
venire a conoscenza dei Dati Personali, in qualità di incaricati del trattamento ai sensi della Normativa Privacy.
Si precisa che i Dati Personali sono trattati e formano
oggetto di comunicazione in base ad un obbligo di legge
ovvero in ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui sono parte i Debitori Ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge). I Dati personali
saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o
necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati personali saranno conservati per
un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento
del Contratto o, se successiva, da una decisione vincolante
emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di
conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15-22, tra
cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il
diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa, altresì,
che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai
sensi del GDPR nei confronti del Titolare del trattamento,
mediante richiesta scritta indirizzata allo stesso. Fatto salvo
il diritto di Soggetti Interessati di ricorrere in ogni altra sede
amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi
ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in
violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
La Cessionaria ha nominato l’Avv. Giovanni Castellano
“responsabile della protezione dei dati” previsto dal GDPR
(c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR stesso è possibile contattare il DPO inviando una lettera all’indirizzo Via Agostino
Depretis, n. 51 80133 Napoli o tramite e-mail all’indirizzo
privacy@bpmed.it o inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
bpmed@pec.it
Napoli, 20 marzo 2019
Banca Popolare del Mediterraneo s.c.p.a. Il legale rappresentante
Nicola Donnarumma
TX19AAB2967 (A pagamento).
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NATWEST MARKETS N.V.
Succursale italiana
Iscritta al n. 8080 dell’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993
Sede legale: via Bernardino Zenale n. 9 - 20123 Milano
Registro delle imprese: 10581640967
R.E.A.: MI - 2546030
Codice Fiscale: 10581640967
Partita IVA: 10581640967
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo
Unico Bancario”) e informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) e del
provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Natwest Markets N.V., la quale agisce tramite la propria
succursale italiana (“Cessionario”) comunica che, nel contesto della riorganizzazione delle attività bancarie del gruppo
di società facenti capo a The Royal Bank of Scotland Group
Public Limited Company (“RBS Group”), gruppo al quale
appartengono sia il Cessionario che il Cedente (come di
seguito definito), in data 27 febbraio 2019 ha concluso con
National Westminster Bank Public Limited Company, la quale
agisce tramite la propria succursale italiana, (“Cedente”), un
contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario (“Contratto di Cessione”) per effetto del quale, a far
data dalle ore 00:01 del 1 marzo 2019 (“Data di Efficacia”),
il Cessionario ha acquistato in blocco dal Cedente il ramo
d’azienda di cui il medesimo è titolare (“Ramo d’Azienda”)
organizzato per lo svolgimento dell’attività inerente alla
segnalazione e allo sviluppo di nuove opportunità di affari,
con clienti industriali italiani di grandi dimensioni, ivi incluse
le attività di segnalazione e di mantenimento di relazioni con
i clienti e l’individuazione delle opportunità di affari, in ogni
caso svolte dal Cedente in Italia, alla Data di Efficacia, con
l’esclusione dell’accettazione di depositi, e/o del perfezionamento di operazioni finanziare, di accordi di finanziamento
o di altri accordi o di altri impegni, di qualsiasi tipo, con i
clienti (“Business”). Il Ramo d’Azienda è comprensivo delle
seguenti attività e passività:
a) Attività: tutti i beni, tutti i contratti e tutti i diritti, di
titolarità o utilizzati dal Cedente, relativi esclusivamente al
Business oggetto di compravendita e nello specifico:
- contratto con Edendred Italia S.r.l., stipulato in data
31 maggio 2017 tra Edendred Italia S.r.l. e National Westminster Bank Public Limited Company - Succursale Italiana;
- contratto con MBA Mutua, stipulato in data 1 marzo
2016 tra MBA Mutua e National Westminster Bank Public
Limited Company - Succursale Italiana;
- contratto con Centro Diagnostico Italiano S.p.A., stipulato in data 21 giugno 2017 tra Centro Diagnostico Italiano
S.p.A. e National Westminster Bank Public Limited Company - Succursale Italiana;
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- contratto con Intesa San Paolo Previdenza S.p.A., stipulato in data 3 maggio 2017 tra Intesa San Paolo Previdenza
S.p.A. e National Westminster Bank Public Limited Company - Succursale Italiana;
- contratto con Fondo Insieme Allianz S.p.A., stipulato in
data 3 maggio 2017 tra Fondi Insieme Allianz S.p.A. e National Westminster Bank Public Limited Company - Succursale
Italiana;
- contratto con Cassa di Assistenza Sanint, stipulato in
data 3 agosto 2018 tra Cassa di Assistenza Sanint e National Westminster Bank Public Limited Company - Succursale
Italiana;
- contratto AGCV Risorse srl / Studio Arlati, stipulato in
data 21 dicembre 2015 tra AGCV Risorse Srl / Studio Arlati e
National Westminster Bank Public Limited Company - Succursale Italiana;
- contratto con AIG Europe Limited, stipulato in data
25 settembre 2018 tra AIG Europe Limited e National
Westminster Bank Public Limited Company - Succursale
Italiana;
- contratto con QBE Insurance (Europe) Limited, stipulato
in data 30 giugno 2018 tra QBE Insurance (Europe) Limited e National Westminster Bank Public Limited Company
- Succursale Italiana;
- contratto Cerved Group, stipulato in data 23 luglio 2018
tra Cerved Group e National Westminster Bank Public Limited Company - Succursale Italiana;
- contratto con DHL Italy, stipulato in data 12 dicembre
2017 tra DHL Italy e National Westminster Bank Public
Limited Company - Succursale Italiana
- contratto con Vodafone S.p.A., stipulato in data 4 ottobre
207 tra Vodafone Italia S.p.A. e National Westminster Bank
Public Limited Company - Succursale Italiana;
- contratto con L’Eco della Stampa S.p.A., stipulato in
data 1 giugno 2017 tra L’Eco della Stampa S.p.A. e National Westminster Bank Public Limited Company - Succursale
Italiana;
- contratto con Studio Brughera, stipulato in data 18 dicembre 2017 tra Studio Brughera e National Westminster Bank
Public Limited Company - Succursale Italiana;
- contratto con American Express Services Europe Limited, stipulato in data 19 luglio 2017 tra American Express
Services Europe Lim-ited e National Westminster Bank
Public Limited Company - Succur-sale Italiana;
- contratto con Office Jona, stipulato in data 13 giugno
2017 tra Office Jona e National Westminster Bank Public
Limited Company - Succursale Italiana;
b) Passività: tutti i debiti, tutte le obbligazioni o tutte le
passività, del Cedente, incluse le Passività dei Dipendenti
(come di seguito definite), derivanti da, o attribuibili a, il
Ramo di Azienda, e/o la titolarità, e/o l’utilizzo, da parte del
Cedente, delle Attività, in essere alla, o prima della, Data di
Efficacia (inclusi tutti i debiti, tutte le obbligazioni e tutte
le passività, del Cedente, da adempiere, da eseguire, da
pagare, o da soddisfare, dopo la Data di Efficacia, in base a
ciascun Contratto, secondo i rispettivi termini e le rispettive
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condizioni), come risultanti dai libri contabili obbligatori ex
art. 2560 c.c. - che la Cessionaria dichiara di conoscere - ad
eccezione delle Passività escluse.
Per “Passività dei Dipendenti” si intendono i costi, le pretese, i danni, le passività e le spese (incluse le spese legali),
riguardanti o derivanti dal rapporto di lavoro e/o dalla cessazione del rapporto di lavoro dei Dipendenti, inclusi - fermo
restando il carattere generale di quanto precede - i costi
occupazionali in essere, le azioni per negligenza esercitate
da parte di qualsiasi Dipendente o da soggetti terzi, il licenziamento senza giusta causa, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo (ivi incluse le indennità di disoccupazione
di legge o integrative e le misure risarcitorie), o qualunque
cessazione del contratto di lavoro per qualunque motivo, per
qualunque discriminazione e per qualunque inadempimento,
le rivendicazioni inerenti il diritto alla pensione e ai contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali, le Leggi e
Regolamenti, ivi inclusa la normativa sulla Privacy, l’illegittima riduzione degli stipendi e la violazione della parità
salariale, tutto quanto precede come richiesto o preteso dai
Dipendenti, o dai loro rappresentanti.
Il Ramo d’Azienda, comprensivo esclusivamente delle
Attività e delle Passività è trasferito al, e accettato dal, Cessionario nello stato e nelle condizioni (fisiche o giuridiche)
in cui si trova alla Data di Efficacia, anche con riferimento
allo stato delle eventuali licenze amministrative, permessi o
autorizzazioni che sono risultati necessari al Cedente per lo
svolgimento del Business e alle eventuali procedure per il
rilascio, la concessione e il rinnovo degli stessi e nel luogo
nel quale è situato, nonché con tutti i benefici, oneri, diritti e
limitazioni cui è soggetto alla Data di Efficacia.
Il trasferimento del Ramo di Azienda, e (in quanto applicabile) dei singoli componenti dello stesso, a favore del Cessionario, e l’immissione di quest’ultimo nel relativo possesso,
avverrà alla Data di Efficacia, restando, pertanto, a carico
del Cedente, fino a tale momento, ogni rischio connesso alla
titolarità del Ramo di Azienda o dei singoli componenti dello
stesso.
Non sono oggetto di trasferimento ai sensi del Contratto di
Cessione le seguenti attività e passività:
a) Attività Escluse:
i. il nome del Cedente o qualsiasi nome identico o simile
al nome del Cedente (“Nomi del Cedente”), compresi eventuali marchi, marchi di servizio, nomi commerciali o domain
name, disegni, loghi presentazioni o segni utilizzati nel Business e che incorporino i Nomi del Cedente o che siano di
proprietà o concessi in licenza al Cedente in relazione al
Business;
ii. tutti i contratti tra il Cedente e i suoi clienti, compresi
i conti dei clienti, accordi di finanziamento e qualsiasi altro
contratto o accordo finanziario e bancario;
iii. tutti i saldi di cassa del Cedente;
iv. Tutti i crediti fiscali del Cedente (inclusa l’imposta sul
reddito e l’IVA), tutte le perdite fiscali e tutte le attività fiscali
anticipate derivanti dalle perdite fiscali;
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b) Passività escluse:
i. le passività per le imposte relative al Business per cui
il Cedente è, o può diventare, responsabile a prescindere dal
fatto che tale responsabilità sia già sorta alla Data di Efficacia;
ii. le passività del Cedente in relazione agli accordi di
finanziamento esistenti tra il Cedente e le sue filiali registrate;
iii. le passività del Cedente che non derivino o non siano
imputabili allo svolgimento del Business e/o alla titolarità, al
possesso e/o all’utilizzo, da parte del Cedente, delle attività
oggetto di cessione alla Data di Efficacia, o prima della Data
di Efficacia, incluse controversie, riserve utili, utili conseguiti, finanziamenti della capogruppo e debiti intercompany,
in ogni caso nella misura in cui non derivino o siano imputabili allo svolgimento del Business e/o alla titolarità, possesso e/o utilizzo da parte del Cedente delle attività oggetto
di cessione alla Data Di Efficacia, o prima della Data di Efficacia, nonché qualsiasi contenzioso, pretesa o procedimento
derivante da, o ascrivibile a, lo svolgimento del Business o
le attività, a prescindere dal fatto che siano precedenti, contestuali o successivi alla Data di Efficacia;
iv. le passività per i costi, per le pretese, per i danni, per le
passività e per le spese (incluse le spese legali), riguardanti
o derivanti dal rapporto di lavoro, e/o dalla cessazione del
rapporto di lavoro, di eventuali dipendenti esclusi dal Ramo
di Azienda, inclusi - fermo restando il carattere generale di
quanto precede - i costi occupazionali in corso, le azioni per
negligenza, esercitate da parte di qualsiasi eventuale dipendente escluso dal Ramo di Azienda o da soggetti terzi, il
licenziamento senza giusta causa, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ivi incluse le indennità di disoccupazione di legge o integrative e le misure risarcitorie), o
qualunque cessazione del contratto di lavoro, per qualunque
motivo, per qualunque discriminazione e per qualunque inadempimento, le azioni inerenti il diritto alla pensione e ai
contributi previdenziali, le Leggi e Regolamenti, ivi inclusa
la normativa sulla Privacy, l’illegittima riduzione degli stipendi e la violazione della parità salariale, tutto quanto precede come avanzato o preteso da eventuali dipendenti esclusi
dal Ramo di Azienda, o dai loro rappresentanti.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE)
2016/679
1. Introduzione
Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Privacy e del
Provvedimento del Garante Privacy del 18 gennaio 2007, il
Cessionario informa che la cessione del Ramo d’Azienda ha
comportato il trasferimento al Cessionario dei Dati Personali (come di seguito definiti) dei debitori ceduti e degli altri
interessati contenuti in documenti ed evidenze informatiche
rilevanti (gli “Interessati”).
2. Titolare del trattamento e responsabile della protezione
dei dati
Natwest Markets N.V. - Succursale italiana, con sede in
via Bernardino Zenale n. 9, Milano (20123), Italia, in qualità
di Cessionario, agisce come titolare del trattamento dei Dati
Personali e può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica nwmitaly@pec.it.
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L’elenco completo dei responsabili del trattamento è
disponibile previa richiesta scritta inviata all’indirizzo email
sopra indicato.
Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Privacy, il Cessionario ha nominato il responsabile per la protezione dei
dati (“DPO”) che può essere contattato al seguente indirizzo
di posta elettronica: NWMNVDPO@natwestmarkets.com.
3. Categorie di Dati Personali
Il Cessionario tratta i dati riferiti agli Interessati, quali i
dati anagrafici, patrimoniali e reddituali, contenuti in documenti ed evidenze informatiche connessi ai rapporti contrattuali inclusi nel Ramo d’Azienda.
Non sono trattati dati relativi alla salute e, in generale, altre
categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9
del Regolamento Privacy.
I dati personali sopra indicati sono trattati solo nella misura
in cui risultino necessari per conseguire le finalità descritte al
paragrafo 5 della presente informativa.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, previa adozione di
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati Personali di cui all’art. 32 del Regolamento Privacy.
5. Finalità del trattamento
Il Cessionario tratterà i Dati Personali per le seguenti finalità:
a. dare esecuzione ai rapporti con gli Interessati contenuti nel Ramo d’Azienda (per esempio, amministrazione,
gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito);
(di seguito congiuntamente definite “Finalità Contrattuali”);
b. esercizio e difesa da parte del Cessionario dei diritti nei
confronti degli Interessati e di terzi;
c. compiere gli adempimenti formali connessi al Contratto di Cessione e portare a termine una futura e potenziale fusione, cessione di beni, cessione d’azienda o di ramo
d’azienda divulgando e trasferendo i dati personali degli
Interessati alla/e terza/e parte/i coinvolta/e
(di seguito congiuntamente definite “Finalità di Interesse
Legittimo”);
d. adempimento degli obblighi di legge e regolamento
applicabili ovvero di disposizioni impartite da organi di
vigilanza e controllo e da autorità competenti per legge (di
seguito, le “Finalità di Legge”).
6. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità Contrattuali
è obbligatorio poiché necessario all’esecuzione dei contratti
con gli Interessati oggetto della cessione di Ramo d’Azienda.
Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità di Interesse Legittimo è effettuato ai sensi dell’articolo 6, lettera f),
del Regolamento Privacy per il perseguimento degli interessi
legittimi del Cessionario, che sono opportunamente bilanciati con l’interesse degli Interessati, in quanto l’attività di
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trattamento dei dati personali è limitata a quanto strettamente
necessario per l’esecuzione delle operazioni economiche
richieste. Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo
non è obbligatorio e l’Interessato potrà opporsi a detto trattamento seguendo le modalità di cui al successivo paragrafo
9, salvo che il Cessionario abbia motivi legittimi cogenti e
prevalenti o l’esigenza di far valere o difendere un diritto in
un eventuale procedimento giudiziario.
Il trattamento dei Dati Personali degli Interessati per le
Finalità di Legge è obbligatorio in quanto i Dati Personali
sono necessari per l’adempimento degli obblighi di legge e
regolamento applicabili.
7. Comunicazione dei Dati Personali
Per le finalità di cui al paragrafo 5, i Dati Personali
potranno essere comunicati a
• società facenti parte del medesimo gruppo del Cessionario;
• società, associazioni, consulenti e/o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale al Cessionario;
• società di recupero crediti;
• organi di vigilanza e di controllo, autorità fiscali e quelle
competenti per legge;
• garanti dei crediti;
• soggetti terzi ai quali i Crediti dovessero essere ulteriormente ceduti da parte del Cessionario.
In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
8. Trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali potranno essere liberamente trasferiti
fuori dal territorio nazionale in Stati membri dell’Unione
Europea e in Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea
(in particolare nel Regno Unito). L’eventuale trasferimento
dei dati personali degli Interessati in Paesi situati al di fuori
dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle
garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento
stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare
dell’articolo 44 del Codice Privacy e degli articoli 45 e 46
del Regolamento Privacy.
Gli Interessati avranno il diritto di ottenere una copia
di tali misure di salvaguardia e di ottenere una copia delle
medesime facendone espressa richiesta al Titolare all’indirizzo di cui al paragrafo 9 della presente informativa.
9. Diritti dell’Interessato
L’Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a)
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali
che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere
l’origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue
modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato
mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l’aggiornamento,
la rettifica o - se ne ha interesse - l’integrazione dei Dati
Personali; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento; (e) opporsi, in tutto o
in parte, al trattamento di Dati Personali che lo riguardano
per finalità di marketing diretto effettuato attraverso moda-
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lità automatizzate e/o modalità tradizionali; (f) revocare, in
qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
(g) chiedere la limitazione del trattamento dei Dati Personali
nel caso in cui (i) contesti l’esattezza dei Dati Personali, per
il periodo necessario a verificare l’esattezza di tali dati; (ii)
il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati Personali e chiede invece che ne sia limitato
l’utilizzo; (iii) benché il Cessionario non ne abbia più necessità ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si è opposto al
trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento
Privacy in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto
a quelli dell’Interessato; (h) opporsi in qualsiasi momento
al trattamento dei Dati Personali, fatto salvo il caso in cui
il Cessionario abbia motivi legittimi cogenti e prevalenti o
l’esigenza di far valere o difendere un diritto in un eventuale
procedimento giudiziario; (i) chiedere la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
(l) ottenere la portabilità dei Dati Personali che lo riguardano.
Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali ove ne sussistano i presupposti.
In ogni momento l’Interessato può esercitare i diritti di cui
sopra, modificare le modalità di contatto, notificare al Cessionario eventuali aggiornamenti dei propri Dati Personali,
richiedere la rimozione dei propri Dati Personali comunicati
da terzi, o per ottenere ulteriori informazioni circa l’uso da
parte del Cessionario dei propri Dati Personali, contattando il
Cessionario all’indirizzo di posta elettronica menzionato ne
paragrafo 1 della presente informativa.
10. Conservazione dei Dati Personali
Il Cessionario conserverà i Dati Personali per il periodo
necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono
stati raccolti ai sensi del paragrafo 5 di cui sopra. In particolare,
• i Dati Personali raccolti per le Finalità Contrattuali e di
Interesse Legittimo sono conservati per l’intera durata del
rapporto contrattuale in essere coi debitori (o i loro successori e aventi causa) e per i 10 anni successivi alla cessazione
dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un
periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi;
• i Dati Personali raccolti per le Finalità di Legge sono
conservati per il periodo prescritto dalla disposizione di
legge o di regolamento applicabile o da misure delle autorità
competenti.
Una volta decorsi i termini sopra indicati i dati degli Interessati saranno cancellati, anonimizzati e/o aggregati.
Milano (MI), 18 Marzo 2019
Natwest Markets N.V. - Succursale italiana Il legale rappresentante
Ilaria Bertizzolo
TX19AAB2969 (A pagamento).
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ASTREA DUE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10031420960
Codice Fiscale: 10031420960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la Legge 130/99) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (il Legge sulla Tutela della Riservatezza) e del
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007
Astrea Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Astrea Due) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99
e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario:
A. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Fondazione Betania Onlus) concluso in data 19/03/2019 con Fondazione Betania Onlus (Betania), con effetto dal 19/03/2019
(incluso) (la Data di Valutazione), tutti i crediti vantati dal
Betania verso:
- ASP di Catanzaro con sede in legale in Via Vinicio Cortese, 10 – 88100 Catanzaro (CZ) – P. IVA 02865540799,
(il Debitore Betania),
B. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Associazione di Volontariato Croce Medical) concluso in data
19/03/2019 con Associazione di Volontariato Croce Medical
(Croce Medical), con effetto dal 19/03/2019 (incluso) (la
Data di Valutazione), tutti i crediti vantati dal Croce Medical
verso:
- Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118, con sede
legale in Via Portuense, 240 – 00149 Roma (RM) – P. IVA
08173691000
(il Debitore Croce Medical)
C. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Antonino
S.r.l.) concluso in data 21/03/2019 con Antonino S.r.l. (Antonino), con effetto dal 21/03/2019 (incluso), tutti i crediti vantati da Antonino verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria,
con sede legale in Via Sant’Anna II Tronco, 18/p – 89128
Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02638720801
(il Debitore Antonino)
D. in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il Contratto di Cessione Correnti
S.r.l.) concluso in data 21/03/2019 con Correnti S.r.l. (Correnti), con effetto dal 21/03/2019 (incluso), tutti i crediti vantati da Correnti verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, con sede legale
in Centro Direzionale II – 88900 Crotone (KR) – P. IVA
01997410798
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(il Debitore Correnti)
(Betania, Croce Medical, Antonino e Correnti, ognuno un
Cedente e collettivamente i Cedenti)
(il Debitore Betania, il Debitore Croce Medical, il Debitore
Antonino, il Debitore Correnti, ognuno un Debitore e collettivamente i Debitori)
ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
Cedente;
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le somme
di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa
(anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
inerenti o comunque accessori ai Crediti ed al loro esercizio (i
Crediti).
I Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
(a) Il Credito rappresenta il corrispettivo per la fornitura delle
prestazioni rese dal Cedente nell’esercizio della sua attività
d’impresa a favore dei propri Debitori.
(b) Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).
(c) Il Credito è esigibile in Italia.
(d) Il rapporto negoziale fonte del Credito:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è efficace e vincolante per il Debitore;
(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni
e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle
procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento
pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;
(iv) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione;
(v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono
contestazioni del Debitore sull’esecuzione della prestazione.
(e) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini
di legge.
(f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari o
atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere il
pagamento dei Crediti.
(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere
per compensazione i Crediti.
(h) Il Credito non è oggetto di pegno, privilegio, delegazione,
accollo.
(i) Le prestazioni sono state rese dal Cedente nei limiti (quantitativi e qualitativi) convenuti con il Debitore.
(j) Il Credito è esigibile (e comunque sarà esigibile nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della
relativa fattura).
Mentre i Crediti alla Data di Valutazione soddisfacevano i
seguenti criteri individuali:
(a) Fondazione Betania Onlus:
- Il Credito è rappresentato in Fatture emesse entro il termine
di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni.
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- Il Credito non è oggetto di diversi e precedenti contratti di
factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e
comunque di altri atti o contratti che possano limitare/escludere
la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/
impedire la Cartolarizzazione degli stessi.
(b) Antonino S.r.l.:
- Il Credito è rappresentato in Fatture emesse entro il termine
di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni.
(c) Correnti S.r.l.:
- Il Credito è rappresentato in Fatture emesse entro il termine
di 60 giorni dalla data di fornitura delle prestazioni.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della
Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer, ai fini
del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività
di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza di tale incarico, il
debitore ceduto pagherà a Astrea Due SPV S.r.l. sul conto corrente bancario avente IBAN IT74J0503401647000000028547,
presso Banco BPM intestato a Astrea Due SPV S.r.l. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (anche “GDPR”), Astrea Due SPV S.r.l. informa i
DebitorI CedutI che la cessione dei Crediti oggetto dei Contratti
di Cessione già di titolarità dei Cedenti, ha comportato necessariamente la comunicazione ad Astrea Due SPV S.r.l. dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori
Ceduti stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Astrea Due SPV S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare
del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione
dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento
dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento,
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato
da Astrea Due SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 65
del 07/06/2018, avente codice redazionale TX18AAB6175.
Milano, 21 marzo 2019
Astrea Due SPV S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB2982 (A pagamento).
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QUASAR SPE S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35543.8
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10490420964
Codice Fiscale: 10490420964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999,
n. 130 (la Legge 130), dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) nonché
informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE
679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Quasar SPE S.r.l. (la Cessionaria) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130
ha concluso, rispettivamente, con (i) Thule S.p.A., con sede
legale a Milano, Via Visconti di Modrone n. 18, codice fiscale e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
n. 03954030965, R.E.A. MI - 1714545, capitale sociale pari ad
Euro 1.000.000,00 interamente versato (Thule) e (ii) Kant Capital Corporate Finance S.r.l., con sede legale in Roma, P.zza San
Lorenzo in Lucina n. 26, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 12935131008, R.E.A.
RM-1411491, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 interamente versato (Kant e, congiuntamente con Thule, i Cedenti),
due distinti ed autonomi contratti di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58
del T.U. Bancario (il Contratto di Cessione Thule e il Contratto
di Cessione Kant e, congiuntamente, i Contratti di Cessione).
In virtù di ciascun Contratto di Cessione, il relativo Cedente ha
ceduto in blocco e pro soluto, e la Cessionaria ha acquistato in
blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate
due portafogli di crediti commerciali (rispettivamente, i Crediti
Thule e i Crediti Kant e, congiuntamente, i Crediti).
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione Thule, la
Cessionaria ha acquistato pro soluto da Thule i Crediti Thule,
che alla data del 10 gennaio 2019 rispettavano i criteri di seguito
specificati:
(a) Denominati in Euro;
(b) con almeno una fattura non pagata;
(c) derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
(d) acquistati dal Cedente da RKS Srl in data 21 luglio 2017;
tale cessione era stata notificata ai relativi Debitori Ceduti;
(e) aventi il seguente codice di riconoscimento: 39850;
39844; 39841; 39846; 39852; 39824; 39834; 39830; 39837;
39851; 39855; 39843; 39840; 39831; 39849; 39839; 39823;
39833; 39856; 39826; 39835; 39838; 39821; 39853; 39836;
39848; 39822; 39847; 39845; 39828; 39842; 39827; 39854;
39832; 39829; 39825.
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In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione Kant, la
Cessionaria ha acquistato pro soluto da Kant i Crediti Kant, che
alla data del 14 marzo 2019 rispettavano i criteri di seguito specificati:
(a) Denominati in Euro;
(b) derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
(c) relativi ad attività di consulenza prestata dal Cedente;
(d) aventi i seguenti estremi di riferimento: fattura n. 14/2018
del 29.11.2018 emessa nei confronti di Ambasciatori Immobiliari S.r.l.; fattura n. 15/2018 del 29.11.2018 emessa nei confronti di Logistica Sud S.r.l.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e
dell’articolo 58, 3° comma, del T.U. Bancario, tutti gli interessi
maturati e maturandi, i privilegi, le eventuali garanzie reali e/o
personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti
o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei
Crediti sarà svolto da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede
legale in Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07524870966.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR
Quasar SPE S.r.l. in qualità di titolare autonomo del trattamento dei Dati (il “Titolare”), con sede legale all’indirizzo sopra
indicato, contattabile all’indirizzo e-mail riportato in calce, fornisce la presente informativa ai sensi di legge e dell’autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
emessa in data 18 gennaio 2007 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio 2007) in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti.
Il Titolare informa di aver ricevuto dal relativo Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso,
dati personali (i Dati) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti, successori o aventi causa (gli Interessati) contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Centotrenta
Servicing S.p.A. nella sua qualità di servicer.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato
da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto mediante invio di una e-mail all’indirizzo riportato in calce.
I Dati saranno trattati esclusivamente per le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso e per
l’esecuzione del Contratto con i debitori ceduti, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e
controllo; e
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (ad esempio gestione
incassi, procedure di recupero) nonché all’emissione di Titoli
ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Il trattamento dei Dati 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 stessi.
I Dati saranno conservati per il tempo necessario alla riscossione dei Crediti, ed in ogni caso per un periodo massimo di 15
anni.
Gli Interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l’accesso
ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento; proporre
reclamo all’autorità nazionale di controllo; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti ai fini della portabilità.
I debitori ceduti e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
Quasar SPE S.r.l., Via San Prospero 4 - 20121, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 - Indirizzo di
posta elettronica: quasarspe@legalmail.it
Centrotrenta Servicing S.p.A., Via San Prospero 4 - 20121,
Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
privacy@130servicing.com
Milano, 20 marzo 2019
Quasar SPE S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX19AAB2983 (A pagamento).

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: via Siusi, 7 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Partita IVA: 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Siusi, 7, costituita e operante
ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica di aver
acquistato da Deutsche Bank S.p.A., con sede sociale e direzione generale in Milano, Piazza del Calendario, n. 3, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e
P.IVA n. 01340740156, (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso
in data 18 marzo 2019 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti
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elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal
30 novembre 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di credito al
consumo e cessione del quinto, che alla data del 18 marzo
2019 soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(i) crediti originati nei confronti di debitori che siano persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che siano
stati risolti o i cui relativi crediti siano altrimenti divenuti
esigibili nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il
31 dicembre 2017; e
(iii) crediti che siano derivanti da, alternativamente:
a) tipologie di contratto di credito al consumatore di cui
all’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario intendendosi inclusi, senza limitazione alcuna, i finanziamenti ai
consumatori erogati dal Cedente; o
b) finanziamenti che siano stati erogati dal Cedente a termini e condizioni analoghe a quelle previste dai contratti
di credito al consumatore erogati dal Cedente, ma che non
siano qualificabili quali contratti di credito al consumatore ai
sensi dell’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario
in ragione del fatto che i relativi beneficiari non rientrano
nella definizione di “consumatore” di cui all’articolo 121,
comma 1(b) del Testo Unico Bancario.
e con esclusione:
(i) dei crediti vantati nei confronti di debitori che siano
soggetti ad un procedimento giudiziale pendente alla data del
18 marzo 2019 vertente su inadempimento del fornitore (ai
sensi dell’articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario) e
conseguente risoluzione del relativo contratto di credito collegato da cui i relativi crediti originano;
(ii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o alla
data del18 marzo 2019, siano state promossi procedimenti
giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(iii) crediti che alla data del 18 marzo 2019, non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste
di world-check (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio Pythagoras, utilizzato dalla Società per lo svolgimento dei controlli antiriciclaggio in conformità a quanto
disposto dal Codice Etico del Gruppo Mediobanca;
(iv) crediti che alla data dal 30 novembre 2018 non classificati come “in sofferenza” e che non derivino da contratti
risolti;
(v) crediti che siano soggetti a contezioso penale o civile
pendente alla data del 18 marzo 2019 ivi incluso crediti in
relazione ai quali sia pendente alla data del 18 marzo 2019
un’opposizione a decreto ingiuntivo;
(vi) crediti in relazione ai quali, alla data in cui il relativo
credito è stato classificato come in sofferenza, gli importi
recuperati in relazione al relativo credito siano almeno pari
al 70% dell’importo originario in linea capitale del credito
stesso;
(vii) crediti in relazione ai quali il relativo debitore sia
deceduto precedentemente alla data del 18 marzo 2019 e in
relazione ai quali i relativi eredi abbiano rinunciato alla eredità precedentemente alla data del 18 marzo 2019;
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(viii) crediti in relazione ai quali i relativi debitori abbiano
ricevuto una intimazione di pagamento inviato da parte di un
avvocato per conto del Cedente e rispetto ai quali, alla data
del 18 marzo 2019: (a) siano in corso procedimenti giudiziari
o piani di rientro; o (b) crediti in relazione ai quali sia stato
emesso decreto ingiuntivo;
(ix) crediti i cui codici del relativo contratto di credito
sono pubblicati in una lista disponibile sul sito internet della
Società al seguente indirizzo www.mbcreditsolutions.it;
(x) crediti che abbiano un saldo inferiore a Euro 50 al
30 novembre 2018;
(xi) crediti che derivino da cessione del quinto dello stipendio e che per i quali sia stato ricevuto un pagamento successivamente alla data di risoluzione del relativo contratto; e
(xii) crediti vantati nei confronti di debitori che abbiano
accettato piani di rientro che prevedano come ultima data di
pagamento il 30 giugno 2019 (incluso).
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto, dei Crediti ha necessariamente comportato
anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai sensi
e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e
2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dallo stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
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sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it)..
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
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ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso
la sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa
Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Siusi, 7 - 20132 MILANO
oppure all’indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 20 marzo 2019
MBCredit Solutions S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX19AAB2994 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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TRIBUNALE DI PALERMO
V Sezione Penale
Punti di contatto: tel. 091/7426489 - Fax 091/7426506
Email: sez5.penale.tribunale.palermo@giustiziacert.it
Notifica per pubblici proclami - Procedimento penale n. 8740/17
rgt a carico di Lo Curto + altri
Il sottoscritto cancelliere, rilevato che il giudice, dott. Flaccovio, del Tribunale di Palermo, V sezione penale, all’udienza del
19 luglio 2018 ha disposto che occorre procedere alla notifica alle
persone offese nell’ambito del procedimento penale n. 1464/14
RGNR - 8740/17 RGT a carico di Lo Curto + altri dell’avviso
che il reato è divenuto procedibile su querela di parte ai sensi
dell’art. 12 del decreto legislativo n. 36/18 e che le persone offese
hanno, pertanto, la facoltà di esercitare il diritto di querela avvisa
le persone offese, ossia gli iscritti al S.I.A.D., (Sindacato autonomo dipendenti, con sede in Palermo in via Catania n. 73), per
gli anni 2011, 2012, 2013, della facoltà di esercitare il diritto di
querela entro il termine di tre mesi dalla notifica per pubblici proclami e che la prossima udienza sarà trattata il 9 maggio 2019
ore 12,30 presso il Tribunale di Palermo, aula 11, I piano, Nuovo
Complesso di via Pagano, per i reati di cui agli articoli 10 e 646
del codice penale, meglio specificati nel decreto di citazione
diretta giudizio, già notificato alle persone offese tramite pubblici
proclami nei seguenti modi con:
1) deposito presso la Casa comunale di Palermo;
2) pubblicazione sul quotidiano telematico del sito del Ministero della giustizia «news online» consultabile sul sito internet
del Ministero all’indirizzo www.giustizia.it alla voce «Avvisi e
notifiche»;
3) inserimento di un estratto (contenente l’indicazione degli
imputati, delle norme richiamate nelle imputazioni, del giorno,
dell’ora e del luogo di celebrazione della prossima udienza) nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
Palermo, lì 6 marzo 2019

TRIBUNALE DI PAOLA

D’ordine del giudice - Il cancelliere
Francesca Giuffrida

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Frangella Salvatore con l’avv. Angelo Di Novi ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola per l’udienza
del 15 giugno 2019 ore di rito Abate Antonietta, Franzese
Antonio, Cesare, Emilia, Eugenio, Ferdinando e Filomena
per l’acquisto per usucapione di due fabbricati e tre terreni
siti in San Lucido c/da Acquabianca foglio 109 part.lla 47
sub 1-1, p.lla 158-159-391-442-846 sub 1, con l’avvertimento di costituirsi venti giorni prima dell’udienza predetta
pena decadenze di legge.
Notifica per pubblici proclami autorizzata con decreto
15 maggio 2018 San Lucido.
Lì, 6 marzo 2019
avv. Angelo Di Novi
TU19ABA2801 (A pagamento).

TU19ABA2821 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159
bis e Legge 346/76 ex art. 3
Si rende noto che la signora CREDARO BRUNA
C.F.CRDBRN45B42I829U nata a Sondrio il 2.02.1945 e residente a Mossini (So) in Via Maioni n. 3/G, difesa e rappresentata
dall’Avv. Francesca Mevio del Foro di Sondrio (c.f: MVEFNC82T64I829T), con studio in Sondrio, Via Mazzini n. 69 presso
la quale è elettivamente domiciliata, P.E.C: francesca.mevio@
sondrio.pecavvocati.it, espone che avendo posseduto uti dominus
pubblicamente per oltre vent’anni il fondo rustico con annesso
fabbricato indicato a Catasto Terreni del Comune di Sondrio al
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Foglio 36, Particella 45, sub. 4 intestato al sig. OLIVA ERIO, c.f.
(LVOREI36A03I829L) nato a Sondrio il 3/01/1936 e deceduto il
31/10/1994.
Sussistendo quindi tutti i requisiti richiesti dall’art. 1159-bis del
codice civile, per la regolarizzazione dei titoli di proprietà tramite
la procedura prevista dalla legge n. 346/76, ha proposto ricorso
per usucapione speciale ex art. 1159-bis del codice civile e legge
n. 346/76, art.3. Il Giudice del Tribunale di Sondrio, dott. Cesana
Lorella, letto il ricorso ex art. 1159-bis del c.c. depositato in data
11/02/2019, vista la legge n. 346/76, con decreto depositato
14/02/2019 ha disposto che la richiesta di usucapione sia resa nota
mediante affissione del ricorso e del decreto per 90 giorni all’Albo
del Comune di Sondrio e all’Albo del Tribunale di Sondrio in cui
é situato il fondo per il quale viene chiesto il riconoscimento del
diritto di proprietà, nonché mediante pubblicazione del ricorso per
estratto nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si indica il termine di 90 giorni per l’opposizione
ai sensi dell’art.3, comma 3, della citata legge n. 346 del 1976,
decorrente dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla
data di notificazione del ricorso e del decreto.
avv. Francesca Mevio
TX19ABA2894 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio
Il Presidente del Tribunale di Brescia su parere favorevole del
PM con decreto 11.03.19 ha autorizzato Rizzi Luigi CF RZZLGU31P06G710X, Rizzi Giacomo CF RZZGCM63T31B157H,
Rizzi Fiorella CF RZZFLL55P47G710N, Rizzi Michela CF
RZZMHL57R50G710Z, Rizzi Emanuela CF RZZMNL62T47D251I rappresentati dagli avv. Panteghini Marialaura
PNTMLR84E69E333N e Zanini Cinzia ZNNCNZ56B52B157Z
e domiciliati in Bienno Via Zerna 55 presso lo studio dell’avv.
Zanini Cinzia, a notificare ex art. 150 cpc ai sig.ri Casella
Arnalda CF CSLRLD38C42 C118Y, Maifredi Enrico CF MFRNRC34S22M070B, eredi Amici Grossi Vittorio CF MCGVTR08R19F257C deceduto il 09.03.1998, eredi Poletti Mario CF
PLTMRA19C06B134M deceduto il 06.08.1999, eredi Castelli
Maria Luigia CF CSTMLG22D65F119P deceduta il 18.03.2013,
Pedrazzoli Francesco CF PDRFNC46L20 F267S, Miccichè
Carmela CF MCCCML46R41F267M, Luca Luigi CF LCULGU43S19A335H La Terza Maura CF LTRMRA44H67H501U,
Vigorelli Pierino CF VGRPRN39E16B159U, Bignotti Luigia
CF BNGLGU39R48F4741K, eredi Grillo Giovanni CF GRLGNN24A01L050Z, Spinelli Felicita CF SPNFCT37S65D969Q,
eredi Pattarini Milena CF PTTMLN39B55 G535E deceduta
il 28.10.2018, eredi Facoetti Lino Salvatore CF FCTLSL37P20G108E deceduto il 04.08.2009, Fratus Adelaide Bambina CF FRTDDB44P58H397F, eredi Camussi CF CMSPLA29A10F205K deceduto il 02.02.1997, quali liticonsorti necessari,
la comparsa di riassunzione a seguito di sentenza n. 1949/2018
della Corte di Appello di Brescia che ha rimesso la causa al
Tribunale di Brescia ex art. 354 cpc avente ad oggetto: nei confronti dei liticonsorti necessari e di Andreoli Giacomo e Figli snc
CF 01546590983 e di Tanfoglio Giuseppe CF TNFGPP49D-
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S30F471P l’accertamento dell’illegittimità della costruzione
dell’autorimessa adibita a box auto e sovrastante parcheggio realizzati sul mappale 3881 nct di Borno sez. Paline in quanto posta
a distanza inferiore di ml.10 dalla parete finestrata del fabbricato
insistente sul mappale 327 NCT di Borno sez. Paline e la condanna alla rimozione in pristino sino alla distanza di ml.10 con
condanna dei danni derivati dalla perdita di luce e vista per tutto
il tempo intercorso tra la realizzazione dell’opera e l’ordinanda
demolizione; nei confronti di Andreoli Giacomo e Figli snc l’accertamento della creazione di irregolare servitù di veduta in violazione dell’art. 905 cc a favore dei mappali 3880, 3882, 3881
nct di Borno (aree urbane identificate al nceu con i mappali 3881
sub 6 e 7) e la condanna alla eliminazione della servitù di veduta
irregolare e al risarcimento dei danni sopportati da liquidarsi in
via equitativa ex art. 1226 cc e l’accertamento della condizione
di danno e pericolo rappresentata dalla strada privata realizzata
sui mappali 3880, 3882, 3885 e la condanna a predisporre misure
idonee a prevenire il pericolo di caduta di persone e/o detriti nella
confinante proprietà e al risarcimento dei danni da liquidarsi in via
equitativa ex art. 1226 cc.
Vittoria di spese e competenze di causa nei confronti di Andreoli Giacomo e Figli snc e Tanfoglio. Nei confronti dei litisconsorti
necessari rinuncia alle spese e competenze di causa qualora non
contestino le domande ed eccezioni.
L’udienza di prima comparizione avanti il Tribunale di Brescia
è fissata il giorno 03.10.2019 ore di rito con l’invito a costituirsi
nelle forme stabilite dalla legge nel termine di 20 giorni prima
dell’udienza indicata, con avvertimento che in difetto si procederà
in loro dichiarata contumacia e che il difetto di costituzione nei
termini sopra indicati implicherà le decadenze ex artt. 38 e 167
cpc.
avv. Marialaura Panteghini
avv. Cinzia Zanini
TX19ABA2895 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Per Spezzigu Pietro Alessandro, nato a Sassari il 06-08-69
CF: SPZPRL69M06I452M rappresentato e difeso dall’Avv.
Veronica Vasa (VSAVNC77C53I452K PEC AVVVERONICAVASA@PUNTOPEC.IT), giusto provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
decr. Cron. 1808/2019 del 11.3.19 (RG V.G. 106/19), nonché
parere positivo espresso dal P.M. in data 6/3/19 cita a comparire davanti all’intestato Tribunale per il giorno 03/07/2019 ore
di rito ed invita a costituirsi nel termine di venti giorni prima di
detta udienza Spezzigu Maria Piera nata a Sassari il 26/07/1964
CF: SPZMRP64D66I452A e Spezzigu Salvatore nato a Sassari
il 01/10/65 CF: SPZSVT65R01I452W, Stangoni Salvatorica
nata ad Aggius il 04/11/31 CF:STNSVT31S44A069D, Spezzigu
Pietro Alessandro nato a Aggius il 10/07/1958 CF: SPZPRL58L10A069J, Spezzigu Martina nata a Sassari il 16/06/1966 CF:
SPZMTN66H56I452S, Spezzigu Maria Maddalena nata a Sassari
il 09/11/1972 CF:SPZMDL72S49I452H, Ciboddo Domenico
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nato a Tempio Pausania il 16/11/26 CF:CBDDNC26S16L093B
ed il figlio Ciboddo Giovanni Andrea nato a Tempio Pausania
il 06/02/73 CF:CBDGNN73B06L093L, Spezzigu Antonio nato
ad Aggius il 19/08/1935, CF: SPZNTN35M19A069O, Bianco
Maria, nata a Aggius il 01/09/1955 CF: BNCMRA55P41A069N,
Spezzigu Pietro Alessandro, nato a Sassari il 25/10/1982, CF:
SPZPRL82R25I452Z, Achenza Giovanna (sconosciuta) e
Achenza Antonio (sconosciuto), ovvero ogni altro loro erede,
collettivamente ed impersonalmente, avvertendo che la costituzione oltre il termine predetto e comunque oltre dieci giorni prima
dell’udienza implica le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c e che in
caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia, per
sentire dichiarare l’intervenuta usucapione in favore di Spezzigu
Pietro Alessandro per possesso ultraventennale delle seguenti
unità immobiliari:
Terreno sito in agro di Badesi Località Balbattu distinto al
Catasto terreni, Foglio 59 Mappali 3769 e 3770, Terreno sito in
agro di Badesi, Località Padulo BadeBoiu distinto al Catasto terreni al Foglio 63 Mappali 393, 314 e 391, terreno sito in agro
di Tempio Pausania, Località San Giacomo, distinto al Catasto
terreni al Foglio 154 Mappale 38. Badesi 16/03/19
avv. Veronica Vasa
TX19ABA2901 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che con decreto 28.06.18 RG 15825-16 il Tribunale di Genova ha dichiarato Antonini Elia nata a Castiglione
Chiavarese 24.01.1936 e Bobbio Gianni nato a Chiavari il
23.12.1964 proprietari per intervenuta usucapione del fondo F 15
Mapp 943 CT Castiglione Chiavarese con avvertenza che chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione al Tribunale di
Genova entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione.
avv. Marco Silvio Gogioso
TX19ABA2926 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Atto di integrazione
contraddittorio nella causa rubricata sub. n. 3964/2018 R.G.
La California Immobiliare Srl, in persona legale rappresentante
Iuri Luigi, rappresentata dall’avv. Valerio Toneatto del Foro di
Udine, ha promosso ricorso ex art. 702 bis cpc nei confronti del
Condominio Residence Park sito in Lignano Sabbiadoro (Udine),
in persona del suo amministratore, al fine di veder riconosciuto
il suo diritto di proprietà acquisito per usucapione sul terreno
censito al Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine), al foglio 43
part. 1510 di mq. 20 parte comune del predetto Condominio.
All’udienza del 17.12.2018 il Giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio ai Condomini comproprietari del terreno
oggetto di usucapione identificati mediante visure catastali. Il
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Presidente del Tribunale di Udine ha autorizzato in data 13.03.19
la notifica del presente atto per pubblici proclami. Ciò premesso
cita Alzetta Valter, Fassetta Sonia, Andreazza Luciano, Menegon
Donata, Barchi Teresa, De Zan Andrea, Battistella Claudio, Battiston Armando, Hewitt Jennifer Ann, Bertino Luciana, Saroglia
Silvano, Bettoni Letizia, Chiandotto Andrea, Bisaro Claudio, Riccardo Lorenzo, Bolzicco Angela, Bolzicco Fabio, Brosolo Renzo,
Bruno Domenico, Riccobon Paola, Candotti Elisabetta, Carpenè
Giuseppe, Sambin Gala, Cavallin Lidia in Zonta, Cecchinato
Mattia, Cecchinato Alessia, Cietto Antonio, Codello Marina, De
Rossi Bruno, Colosso Anna in Marello, Cona Graziella, D’Agaro
Edo, D’Agaro Susi, Castellarin Elvio, De Florian Fania Maria, De
Tuglie Egidio, Melizzi Concetta, Del Bianco Emanuela, Di Santacristina Salvatore, Dindo Daniela, Lavaroni Daniele, Falanca
Anna Rosa, Fallanca Patrizia, Ferrari Morena, Filippin Bruno,
Giordani Maria, Flaim Mara, Flaim Barbara,Gaiotti Ennio Elio,
Nicoletti Marinella, Garofalo Paolo, Birri Maria, Ghetti Andrea,
Infanti Lucia, Gregoretti Cinzia, Gregoretti Daniela, Grotto Irma in
Conte, Guerra Ivona Luciana, Vallar Bruno Guilo Francois, Vallar
Sandrino Jean, Guerra Maria Angela, Haslberger Willi, Imberti
Christian, Imberti Edi, Isacchini Cristiano, Kostal Sonja, Lepardo
Filippo, Maio Agostino, Martinella Remo, Morandini Liliana,
Masseretti Mariangela, Mastrorocco Nicola, Cavallin Rosa Alba,
Melegari Giuliana, Tonizzo Gianfranco, Meo Giovanni, Galassi
Ilda, Mezzato Fabio, Mezzato Paola, Molinaro Daniel, Morandini
Liliana, Morelli Elda in Bruni, Muzzati Ubaldo, Rugo Maria Carmela, Nalesso Graziella, Nali Giuseppe, Del Bianco Enza, Nizzola Gabriele, Nizzola Elena, Nizzola Paola, Paccagnella Maria
Carla, Paciolla Adriana, Pancino Daniela, Peric Laura, Peric
Miriam, Petrillo Pasqualina, Garofalo Ivana, Garofalo Loredana,
Garofalo Martina, Piovesan Sandra in Danelutti, Pittia Valnea,
Pizzato Massimo, Pozzan Elena, Polini Loretta, Polla Flavio,
Palci Dorotea, Purpuri Grazia, Calzarano Floriana, Calzarano
Massimiliano, Rassu Pietro, Rinaldi Matteo, Baldassarre Maria
Carolina, Rolla Giovanna, Rolla Paola, Rosin Renata in Pavon,
Rossi Luca, Rossi Valter, Santarossa Giorgio, Santin Patrizia in
Mora, Scapin Maria Grazia, Scapin Monica, Schnoepf Sabine,
Scolaro Walter, Gorlero Anna Rosa, Scudella Agnese in Rigon,
Sfiligoj Denis, Devetak Aurora, Simonato Olga, Simonato Giuliano, Sirotkin Pavel, Sist Cristina, Tassotti Nereo, Zuliani Mara,
Tomada Denis, Ventruto Mario, Macchia Maria Grazia, Vesca
Alfonso, Piazza Esterina, Zappa Carla, Dal Magro Dario, Dal
Magro Daniele, Zotti Daniele, Altavilla Miriam, Zucchetto Antonio, Bertacchini Gabriella, Zuliani Ginetta, Zuliani Loredana,
Binotto Franco, Zuttioni Nelda, Gestioni Immobiliari Berning Srl,
Agrituristica Lignano Srl, Colussi Claudio, Melchior Cristiano,
Pellegrini Federica, Pesavento Anna, a comparire all’udienza del
17.06.2019 ore 9.00 avanti al Giudice Dott.ssa G. Mullig del Tribunale di Udine, con termine di 10 giorni anteriori all’udienza per
l’eventuale costituzione, per veder accolte le seguenti conclusioni:
accertarsi che la ricorrente California Immobiliare Srl è proprietaria esclusiva per usucapione del terreno distinto al Catasto del
Comune di Lignano Sabbiadoro al foglio 43 part. 1510 di mq. 20.
Udine, 19 Marzo 2019
avv. Valerio Toneatto
TX19ABA2943 (A pagamento).

— 30 —

23-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.
Con decreto del 28.02.2019, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, Dott.ssa Chiara Zompi, ha autorizzato la sig.
ra Mariacristina Avellino, c.f. VLLMCR68L68C351V, difesa
dall’Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRSVCN66L10F210G),
a notificare ai controinteressati evocati in giudizio il ricorso
contraddistinto al n. 526/2019 RGL, con udienza fissata per
il 23.05.2019, ore 9.30, presentato nei confronti del MIUR ed
avente ad oggetto l’impugnazione della mobilità del personale
docente per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, tramite
pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del
MIUR nonché sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso
della suddetta pubblicazione.
Il testo integrale del ricorso è stato pubblicato sul sito del
MIUR in data 12.03.2019 e sul sito dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia in data 13.03.2019.
avv. Vincenzo Prestianni
TX19ABA2965 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso sommario ex
art. 702 bis c.p.c. per dichiarazione di usucapione con
contestuale chiamata in mediazione
La società C.&D. S.r.l. (C.F. e P.IVA 02278920406) con sede
a Cesenatico (FC), Viale Trento n. 64, in persona del legale rappresentante Sig. Foschi Luca, rappresentata e difesa dall’Avv.
to Daniele JACCHIA (Cod. Fisc. CCHDNL59R29C573K;
PEC daniele.iacchia@ordineavvocatiforlicesena.eu) con studio
legale in Cesena (FC), Via Fantaguzzi n. 9, presso il cui studio
elegge, agli effetti, domicilio VISTA
L’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Forlì in data
04.03.2019 per la notifica dei pubblici proclami nei confronti
dei sig.ri Sarti Giorgio, Mondaini Marisa, Sarti Alda, Sarti Maria
Teresa, De Carolis Claudia, De Carolis Piero, De Carolis Carlo,
De Carolis Paola, De Carolis Giovanna, Conti Piero, Chinelli
Roberta, Conti Patrizio, Conti Ermenegilda, Giunchi Maria,
Giunti Nicasio, Marconi Maria, Marconi Amleto, Del Greco
Maria Margherita, Marconi Simona, Marconi Nicasio, Marconi
Domenico, Marconi Gina, Marconi Antonia; CONVOCA
I suddetti, loro eredi o aventi causa, personalmente o tramite
un rappresentante munito dei poteri previsti dalla legge, all’incontro del 15.05.2019 ore 9.30 presso la sede dell’Organismo di
Conciliazione presso il Tribunale di Forlì (FC), Piazza Cesare
Beccaria n. 1, davanti al designato Mediatore, Avv. Bocchini
Francesca. Qualora l’esperimento della mediazione non sortisca
risultato, CITA
I suddetti a comparire, dinanzi al Tribunale Ordinario di Forlì,
Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti, per l’udienza del 10 luglio
2019 ad ore 9.50, con l’invito a costituirsi in giudizio, almeno
trenta giorni prima della fissata udienza, come da provvedimento del G.I. del 19.01.2019, per ivi sentir accertare e dichia-
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rare la ricorrente proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione per possesso ultraventennale delle porzioni di terreno e
sovrastanti fabbricati catasto terreni foglio 8 partita 1 ente
urbano part. Catasto terreni foglio 8 partita 1 ente urbano
part. 388, 385, 867, 142, 866 preesistenti divenute a seguito dei
frazionamenti:
388-1713-1714-1646-1715-867-1709-3871710-1711-1712-142-1739-1740-1741-1742-1743-1744
al
catasto terreni; dichiarare la ricorrente proprietaria esclusiva per
1000/1000 e cioè 318,53/1000 sulla 387 ora 387 1710 1711
1712 con sovrastanti fabbricati 125/1000 sulla 867 ora 867 1709
- 125/1000 della 385 ora 1646 1715 - 247,76/1000 sulla 388 ora
388 1713 1714 - 683,05/1000 sulla 142 866 ora 1739, 1740,
1741, 1743, 1744; e di conseguenza la piena proprietà delle particelle di terreno e sovrastanti fabbricati censiti a catasto terreni
Comune di Cesenatico foglio 8 particelle catasto terreni foglio 8
particelle catasto terreni foglio 8 partita 1 ente urbano part. 388,
385, 867, 387, 142, 866 preesistenti divenute, a seguito dei frazionamenti: 388, 1713, 1714, 1646, 1715, 867, 1709, 387, 1710,
1711, 1712, 142, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744. Oltre al
catasto fabbricati Comune di Cesenatico foglio 8 e particelle
sotto indicate: Sui sedimi delle particelle 387, 1710, 1646, 1711,
1712, 1715 sono costruiti i Fabbricati accatastati con docfa n.
FO 85844 del 20 agosto 2013 e sono: Fg 8 part. 387 sub 5 via
Marino Moretti snc piani interrato, terra, primo e secondo; Bene
comune non censibile (scala ascensore e cavedio impianti) ai
sub: 387 sub 9; 387 sub 10, graffato con 1710 sub 8; 387 sub 11;
387 sub 12, graffato con 1710 sub 11. Fg 8 part. 387 sub 6 via
Marino Moretti snc piani interrato; Bene comune non censibile
(disimpegno) ai sub: 387 sub 9; 387 sub 10, graffato con 1710
sub 8; 387 sub 11; 387 sub 12, graffato con 1710 sub 11. Fg 8
part. 387 sub 7 graffato alla 1710 sub 5, a 1646 sub 5, e alla 1715
sub 2 via Marino Moretti snc piano interrato Bene comune non
censibile (cavedio impianti) ai sub: 1646 sub 7; 1646 sub 8,
graffato con 1710 sub 7 e 1715 sub 5; 1646 sub 9 e 1646 sub 11
graffato con 1715 sub 6 e 1710 sub 9; 387 sub 9; 387 sub 10,
graffato con 1710 sub 8; 387 sub 11; 387 sub 12, graffato con
1710 sub 11. Fg 8 part. 387 sub 8 graffato con 1710 sub 1 e 1710
sub 4 z.c. 001 cat C1 classe 4 consistenza mq 116 sup cat mq
154 rendita € 2240,60 via Marino Moretti snc, piano interrato e
terra. Fg 8 part. 387 sub 9 z.c. 001 cat A3 classe 4 consistenza
vani 4,5 sup cat 87 rendita € 371,85 via Marino Moretti snc,
piano interrato e primo. Fg 8 part. 387 sub 10 graffato con 1710
sub 8 z.c. 001 cat A3 classe 4 vani 4,5 sup cat 83 rendita € 371,85
via Marino Moretti snc, piano interrato e primo. Fg 8 part. 387
sub 11 z.c. 001 cat A3 classe 4 vani 4,5 sup cat 95 rendita
€ 371,85 via Marino Moretti snc, piano interrato secondo e
terzo. Fg 8 part. 387 sub 12 graffata con 1710 sub 11 z.c. 001 cat
A3 classe 4 vani 4,5 sup cat 85 rendita € 371,85 via Marino
Moretti snc, piano interrato secondo e terzo. Fg 8 part. 387 sub
13 via Marino Moretti snc, piano secondo e terzo. Bene comune
non censibile (pozzo luce) ai sub: 387 sub 11; 387 sub 9; Fg 8
part. 387 sub 14 via Marino Moretti snc piano terzo; Bene
comune non censibile (pozzo luce e ascensore) ai sub: 387 sub
9; 387 sub 10, graffato con 1710 sub 8; 387 sub 11; 387 sub 12,
graffato con 1710 sub 11. Fg 8 part. 1646 sub 3 via Marino
Moretti snc piano interrato, terra, primo e secondo; Bene comune
non censibile (scala ascensore e cavedio impianti) ai sub: 1646
sub 7; 1646 sub 8, graffato con 1710 sub 7 e 1715 sub 5; 1646
sub 9; 1646 sub 11, graffato con 1715 sub 6 e 1710 sub 9. Fg 8
part. 1646 sub 4 via Marino Moretti snc piano interrato. Bene
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comune non censibile (disimpegno) ai sub: 1646 sub 7; 1646
sub 8, graffato con 1710 sub 7 e 1715 sub 5; 1646 sub 9; 1646
sub 11, graffato con 1715 sub 6 e 1710 sub 9. Fg 8 part. 1646
sub 6 graffata con la 1715 sub 3 z.c. 001 cat C1 classe 4 mq 129
sup cat 167 rendita € 2491,70 via Marino Moretti snc, piano
interrato e terra. Fg 8 part. 1646 sub 7 z.c. 001 cat A3 classe 4
vani 4,5 sup cat 92 rendita € 371,85 via Marino Moretti snc,
piano interrato e primo. Fg 8 part. 1646 sub 8 graffata con 1710
sub 7 e 1715 sub 5 z.c. 001 cat A3 classe 4 vani 5 sup cat 83
rendita € 413,17 via Marino Moretti snc, piano interrato e primo
Fg 8 part. 1646 sub 9 z.c. 001 cat A3 classe 4 vani 5 sup cat 103
rendita € 413,17 via Marino Moretti snc, piani interrato secondo
e terzo. Fg 8 part 1646 sub 10 Via Marino Moretti snc piani
secondo e terzo; Bene comune non censibile (pozzo luce) a:
1646sub 7; 646 sub 9. Fg 8 part. 1646 sub 11 graffato con 1715
sub 6 e 1710 sub 9 z.c. 001 cat A3 classe 4 vani 4 sup cat 92
rendita € 330,53 via Marino Moretti snc, piano interrato, secondo
e terzo. Fg 8 part. 1646 sub 12 z.c. 001 via Marino Moretti snc,
piano terzo. Bene comune non censibile (pozzo luce e ascensore) a: 1646sub 7; 1646 sub 8, graffato con 1710 sub 7 e 1715
sub 5; 1646 sub 9; 1646 sub 11, graffato con 1715 sub 6 e 1710
sub 9. Fg 8 part. 1710 sub 3 graffato con 1715 sub 1 via Marino
Moretti snc, piano terra; Bene comune non censibile (area privata che diventerà androne pedonale di uso pubblico) a tutti i
sub delle particelle n: 387-1646-1710-1711-1712-1713-17141715-388-1709-867. Fg 8 part. 1710 sub 6 graffato con 1715
sub 4 z.c. 001 Marino Moretti snc, piano interrato; Bene comune
non censibile (cavedio impianti) ai sub: 387 sub 8 graffato 1710
sub 4 e 1711 sub 1; 1646 sub 6, graffato con 1715 sub 3; Fg 8
part. 1710 sub 10 graffato con 1715 sub 8 z.c. 001 Marino
Moretti snc, piani secondo e terzo Bene comune non censibile
(pozzo luce) ai sub: 387 sub 10 graffato 1710 sub 8; 387 sub 12,
graffato con 1710 sub 11; 1646 sub 8 graffato 1710 sub 7 e 1715
sub 5; 1646 sub 11, graffato con 1715 sub 6 e 1710 sub 9. Fg 8
part. 1710 sub 12 graffato con 1715 sub 7 z.c. 001 Marino
Moretti snc, piani primo secondo e terzo; Bene comune non
censibile (cavedio impianti) ai sub: 1646 sub 7; 1646 sub 8,
graffato con 1710 sub 7 e 1715 sub 5; 1646 sub9; 1646 sub 11,
graffato con 1715 sub 6 e 1710 sub 9; 387 sub9; 387 sub 10,
graffato con 1710 sub 8; 387 sub 11; 387 sub 12, graffato con
1710 sub 11. Fg 8 part. 1712 via Marino Moretti snc, piano terra
Bene comune non censibile (spazio privato che diventerà piazza
pedonale ad uso pubblico) Comune a tutti i sub delle particelle:
387-1646-1710-1711-1713-1714-1715-388-1709-867-17391740-1741-1742-1743-1744. Con dofca n. Fo 70122 del
01.07.2013 si accatasta definitivamente il fabbricato costruito
sulle particelle 388, 1709, 867, 1713, 1714. Diviene Fg 8
part. 388 sub 3 (magazzino) z.c 001 cat. C/2 classe 2 consistenza
mq 28 sup cat 40 rendita € 128,40 – Vicolo Fosse snc piani
interrato e terra. Fg 8 part. 388 sub 4 (magazzino) z.c 001 cat.
C/2 classe 2 consistenza mq 41 sup cat 49 rendita € 188,46 –
Vicolo Fosse snc piani interrato e terra. Fg 8 part. 388 sub 5
graffato con 1709 sub 2 (abitazione) z.c 001 cat. A3 classe 4
consistenza vani 2 sup cat 25 rendita € 165,27 – Vicolo Fosse
snc piani interrato e primo. Fg 8 part. 388 sub 6 (abitazione) z.c
001 cat. A/3 classe 4 vani 4 sup cat 51 rendita € 330,53 – Vicolo
Fosse snc piani interrato e primo. Fg 8 part. 388 sub 7 graffato
con 1709 sub 4 (abitazione) z.c 001 cat. A/3 classe 4 vani 2 sup
cat 25 rendita € 165,27 – Vicolo Fosse snc piani interrato e
secondo. Fg 8 part. 388 sub 8 (abitazione) z.c. 001 cat A/3 classe
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4 vani 4 sup cat 51 rendita catastale Euro 330,53 Vicolo Fosse
snc piani interrato e secondo. Fg 8 part. 867 sub 4 (magazzino)
z.c 001 cat. C/2 classe 2 consistenza mq 23 sup cat 33 rendita
€ 105,72 – Vicolo Fosse snc piani interrato e terra. Fg 8 part. 867
sub 5 (magazzino) z.c 001 cat. C/2 classe 2 consistenza mq 53
sup cat 65 rendita € 243,61 – Vicolo Fosse snc piani interrato e
terra. Fg 8 part. 867 sub 6 graffato con 1709 sub 3 (abitazione)
z.c 001 cat. A/3 classe 4 vani 3 sup cat 33 rendita € 247,90 –
Vicolo Fosse snc piani interrato e primo. Fg 8 part. 867 sub 7 z.c
001 cat. A/3 classe 4 vani 3,5 sup cat 45 rendita € 289,22 –
Vicolo Fosse snc piani interrato e primo. Fg 8 part. 867 sub 9
graffato con 1709 sub 5 (abitazione) zc 001 cat A/3 classe 4 vani
3 sup cat 33 rendita Euro 247,90 Vicolo Fosse snc piani interrato
e secondo. Fg 8 part. 867 sub 8 (abitazione) zc 001 cat A/3
classe 4 vani 3 sup cat 45 rendita Euro 247,90 Vicolo Fosse snc
piani interrato e secondo. Fg 8 part 388 sub 2 zc 001 Vicolo
Fosse snc piani interrato terra primo e secondo (b.c.n.c.) (scala
ascensore e disimpegno) comune a: 388 sub 5 graffato con 1709
sub 2; 388 sub 6; 388 sub 7 graffato con 1709 sub 4 388 sub 8;
Fg 8 part 1714 zc 001 Vicolo Fosse snc piano terra (b.c.n.c.)
(area contatori) comune a: tutte le unità immobiliari sulle particelle n. 1646 – 1715 – 387 – 1710 -1711 – 388 – 867 – 1709. Fg
8 part 1713 zc 001 Vicolo Fosse snc piano terra (b.c.n.c.) (spazio
privato uso Pubblico che diventerà piazza) comune a: tutti i sub
delle particelle n. 1710 – 1711 – 1715 – 1714 – 387 – 1646 – 388
– 867 – 1709. Fg 8 part 867 sub 2 zc 001 Vicolo Fosse snc piani
interrato terra e primo e secondo (b.c.n.c.) (scala ascensore e
disimpegno) comune a: 867 sub 6 graffato con 1709 sub 3; 867
sub 7; 867 sub 9 graffato con 1709 sub 5; 867 sub 8. Fg 8
part. 867 sub 3 zc 001 Vicolo Fosse snc piano terra (b.c.n.c.)
(corte) comune a: 867 sub 6 graffato con 1709 sub 3; 867 sub 7;
867 sub 9 graffato con 1709 sub 5; 867 sub 8; 867 sub 4; 867
sub 5. Foglio 8 part 1709 sub 1 Vicolo Fosse snc piani terra
(b.c.n.c.) (androne carrabile privato che diventerà di uso Pubblico) comune a: tutti i sub delle particelle n. 1710-1711- 1712
- 1713 - 1714 - 1715 - 387 -1646 - 388 – 867- 1709. Sulla 142 i
fabbricati sono: sulle particelle n. 1739-1740- 1741 - 1742 1743 – 1744, (ex 142 sub 1 al catasto fabbricati) si è provveduto
con docfa n. 85770 del 20 agosto 2013 ad accatastare le corrispettive porzioni immobiliari ricadenti sulle stesse come sotto
descritte: I fabbricati costruiti sulle particelle di cui sopra sono:
Fg 8 part. 142 sub 2 zc 001 Via Marino Moretti, snc piano terra;
Bene comune non censibile (piazza pedonale ad uso pubblico)
comune a tutti i sub delle particelle 1709 - 1710-1711- 1712 1713 - 1714 - 1715- 387 - 388 – 867 – 1646 - 1743- 1744 - 1742
- 1740 – 1739 -1741 - 384- 389- 390 e alle particelle 383 sub 64,
383 sub 50, 383 sub 38. Fg 8 part. 1743 sub 2 zc 001 cat. A3
classe 4 vani 1 sup cat 9 rendita € 82, 63 Via Vicolo Fosse snc,
piano primo; Bene comune censibile (civile abitazione) ai sub
delle particelle n. 1709 - 1710-1711- 1712 - 1713 - 1714 - 1715387 - 388 – 867 – 1646 - 1744 - 1742 - 1740 – 1739 - 1743 1741 - 384- 389- 390 e alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50,
383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8 part. 1744 sub 2 zc 001 cat. A3
classe 4 vani 1 sup cat 18 rendita € 82, 63 Via Vicolo Fosse snc,
piano primo; Bene comune censibile (civile abitazione) ai sub
delle particelle n. 1709 - 1710 -1711- 1712 - 1713 - 1714 – 1715
- 387 - 388 – 867 – 1646 - 1743 - 1742 - 1740 – 1739 - 1744 1741 - 384 - 389- 390 e alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50,
383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8 part. 1742 sub 2 zc 001 cat. A3
classe 4 vani 1 sup cat 18 rendita € 82, 63 Via Vicolo Fosse snc,
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piano primo; Bene comune censibile (civile abitazione) ai sub
delle particelle n. 1709 - 1710 -1711- 1712 - 1713 - 1714 – 1715
- 387 - 388 – 867 – 1646 - 1743 - 1744 - 1740 – 1739 - 1742 1741 - 384- 389- 390 e alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50,
383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8 part. 1742 sub 3 zc 001 cat. A3
classe 4 vani 1 sup cat 9 rendita € 82, 63 Via Vicolo Fosse snc,
piano 1; Bene comune censibile (civile abitazione) ai sub delle
particelle n. 1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-387-388867-1646-1743-1744-1740-1739-1742-1741 - 384, 389, 390 e
alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2. Fg
8 part. 1743 sub 3 zc 001 cat. A3 classe 4 vani 1 sup cat 9 rendita
€ 82, 63 Via Vicolo Fosse snc, piano secondo; Bene comune
censibile (civile abitazione) ai sub delle particelle n. 1709-17101711-1712-1713-1714-1715-387-388-867-1646-1744-17421740-1739-1743-1741 - 384, 389, 390 e alle particelle 383 sub
64, 383 sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2 Fg 8 part. 1744 sub 3 zc
001 cat. A3 classe 4 vani 1 sup cat 6 rendita € 82, 63 Via Vicolo
Fosse snc, piano secondo; Bene comune censibile (civile abitazione) ai sub delle particelle n. 1709-1710-1711-1712-17131714-1715-387-388-867-1646-1743-1742-1740-1739-17441741-384, 389, 390 e alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50, 383
sub 38, 142 sub 2. Fg 8 part. 1742 sub 4 zc 001 cat A3 cl 4 vani
1 sup cat 18 rendita Euro 82,63 Via Vicolo Fosse snc, piano 2
Bene comune censibile (civile abitazione) ai sub delle particelle
n. 1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-387-388-867-16461743-1742-1744-1740-1739-1741 - 384, 389, 390 e alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8
part. 1742 sub 5 zc 001 cat A3, classe 4 vani 1 sup cat 9 rendita
Euro 82,63 Via Vicolo Fosse snc, piano secondo; Bene comune
censibile (civile abitazione) ai sub delle particelle n. 1709-17101711-1712-1713-1714-1715-387-388-867-1646-1743-17441742-1740-1739-1741 - 384, 389, 390 e alle particelle 383 sub
64, 383 sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8 part. 1743 sub 1 zc
001 Via Vicolo Fosse snc, piano terra; Bene comune non censibile (piazza ad uso pubblico) ai sub delle particelle n. 17091710-1711-1712-1713-1714-1715-387-388-867-1646-17431744-1742-1740-1739-1741 - 384, 389, 390 e alle particelle 383
sub 64, 383 sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8 part. 1744 sub
1 zc 001 Via Vicolo Fosse snc, piano T; Bene comune non censibile (androne ad uso pubblico) ai sub delle particelle n. 17091710-1711-1712-1713-1714-1715-387-388-867-1646-17431744-1742-1740-1739-1741 - 384, 389, 390 e alle particelle 383
sub 64, 383 sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8 part. 1742 sub
1 zc 001 Via Vicolo Fosse snc, piano terra; Bene comune non
censibile (androne ad uso pubblico) ai sub delle particelle
n. 1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-387-388-867-16461743-1744-1742-1740-1739-1741 - 384, 389, 390 e alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8
part. 1741 sub 4 graffato 1744 sub 4 zc 001 Via Vicolo Fosse
snc, piano I-II; Bene comune non censibile (porzione di scala)
ai sub delle particelle n. 1709-1710-1711-1712-1713-17141715-387-388-867-1646-1743-1744-1742-1740-1739-1741384, 389, 390 e alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50, 383 sub
38, 142 sub 2 Fg 8 part. 1740 zc 001 cat. D1 (cabina Enel) rendita € 40,00 Via Vicolo Fosse snc, piano terra Bene comune
censibile (cabina elettrica) ai sub delle particelle n. 1709-17101711-1712-1713-1714-1715-387-388-867-1646-1743-17441742-1739-1741-384, 389, 390 e alle particelle 383 sub 64, 383
sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2; Fg 8 part 1741 zc 001 Via Vicolo
Fosse snc, piano T; Bene comune non censibile (Piazza ad uso
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pubblico carrabile pedonale) ai sub delle particelle1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-387-388-8671646-1743-1744-1742-1740-1739-384-389-390 e alle particelle
383 sub 64, 383 sub 50, 383 sub 38, 142 sub 2. Fg 8 part 1739
zc 001 cat C2 classe 3 consistenza mq 26 sup cat 26 rendita Euro
140,99 Via Marino Moretti snc, piano T; Bene comune censibile
(magazzino) ai sub delle particelle n. 1709-1710-1711-17121713-1714-1715-387-388-867-1646-1743-1744-1742-17401741-384-389-390 e alle particelle 383 sub 64, 383 sub 50, 383
sub 38, 142 sub 2.
Cesena, lì 21.03.2019
avv. Daniele Jacchia
TX19ABA2972 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami
Il Giudice Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n.ro
3161/2016 R.G.V.C.; Rilevato che dagli atti prodotti in giudizio
si evince la titolarità del rapporto di enfiteusi relativamente ai
fondi descritti in ricorso; Dato atto che la ricorrente ha provveduto al deposito della somma di €. 12.825,00 stabilita con
provvedimento in data 06.12.2018 quale capitale di affrancazione dei fondi di cui al ricorso, come risulta dal libretto depositi
giudiziari allegato dallo stesso istante; ritenuto che esistono i
presupposti dell’affrancazione; P.Q.M.
dispone l’affrancazione in favore della ricorrente FUMAROLA Vita Maria degli immobili siti in agro di Martina Franca
e censiti in:
- Catasto terreni al Foglio 204 p.lla 2225 porzione AA seminativo di 3^ classe di ha 0.48.02; porzione AB uliveto di 3^
classe di ha. 0.41.70;
- Catasto terreni al foglio 204 p.lla 2227 porzione AA seminativo di 3^ classe di ha 0.42.20; porzione AB uliveto di 3^ classe
di ha 0.23.64;
- Catasto fabbricati al Foglio 204 p.lla 2226 sub 1 cat. A7
Classe 1 vani 6 rendita €.387,34 piano terra;
dispone che la ricorrente notifichi la presente ordinanza a tutti
coloro che risultino interessati;
pone definitivamente a carico della ricorrente gli oneri peritali, liquidati con separato decreto del 01.03.2019;
manda alla Cancelleria di provvedere alla trascrizione della
ordinanza di affrancazione nei pubblici registri immobiliari.
Il Giudice: Dott. Marcello Maggi - Tribunale di Taranto –
Sezione Volontaria Giurisdizione – depositato in Cancelleria il
04.03.2019 Il funzionario Giudiziario Nunzia Mortato
Tanto 01.03.2019
avv. Pietro Fasano
TX19ABA2973 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TIVOLI

EREDITÀ

Nomina curatore eredità giacente di Cuglia Tullio

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Ferrara Saimo
Con decreto emesso in data 21 gennaio 2019 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Ferrara Saimo, nato a Torino il 12 marzo 1972 residente in
vita in Torino e deceduto in Torino il 14 luglio 2018 - R.G.
n. 1377/2019.
Curatore è stato nominato avv. Zagarese Francesco con studio
in Torino, corso Francia n. 226.

Il dott. Scolaro F. nella procedura R.G. n. 1864/18 V.G.
con decreto del 26 giugno 2018 ha nominato l’avv. Emanuela
Timperi con studio in Tivoli (RM) via Cinque Giornate n. 37
curatrice dell’eredità giacente di Cuglia Tullio nato a Palestrina (RM) il 27 dicembre 1957 deceduto a Grottaferrata
(RM) il 16 giugno 2016 con ultimo domicilio in Palestrina.
avv. Emanuela Timperi
TU19ABH2819 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Eredità giacente di Mario Vicario

Il curatore
avv. Zagarese Francesco

Il giudice Battagliese con R.G. 2430/2019 in data 19 febbraio 2019 ha dichiarato l’eredità giacente di Mario Vicario
nato a Roma il 20 gennaio 1925 deceduto a Roma il 16 gennaio 2016, curatore l’avvocato Marco Nicolai domiciliato in
Roma - via Sirte n. 44 - 00199 Roma.

TU19ABH2804 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il curatore
avv. Marco Nicolai

Eredità giacente di Provera Luigi
Con decreto emesso in data 4 febbraio 2019 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da
Provera Luigi, nato a Treville il 6 luglio 1947 residente in
vita in Torino e deceduto in Torino il 21 gennaio 2019 R.G.
n. 2193/2019.
Curatore è stato nominato avv. Martelli Stellina con studio in
Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 10.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Martelli Stellina

TU19ABH2827 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI
Nomina curatore eredità giacente di Cupoli Fabio
Il dott. Scolaro F. nella procedura R.G. 2543/18 V.G. con
decreto del 10 gennaio 2019 ha nominato l’avv. Emanuela
Timperi con studio in Tivoli (Rm) via Cinque Giornate n. 37
curatrice dell’eredità giacente di Cupoli Fabio nato a Roma
l’8 agosto 1976 e deceduto il 5 luglio 2009 con ultimo domicilio in San Cesareo (Rm), via C. Battisti n. 30.
avv. Emanuela Timperi

TU19ABH2805 (A pagamento).

TU19ABH2832 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Nomina curatore eredità giacente di Eusepi Sestilio

Nomina curatore eredità giacente

Il dott. Scolaro F. nella procedura R.G. n. 2464/18 V.G. con
decreto del 10 gennaio 2019 ha nominato l’avv. Emanuela
Timperi con studio in Tivoli (RM), via Cinque Giornate n. 37
curatrice dell’eredità giacente di Eusepi Sestilio nato a Fara in
Sabina (RI) il 18 aprile 1921 e deceduto in Montelibretti (RM)
il 6 dicembre 1998 con ultimo domicilio in Montelibretti (RM).

Il giudice designato dott.ssa Stefania Ciani, con decreto in
data 10 ottobre 2011 ha dichiarato giacente l’eredità di Maria
De Romanis, nata a Roma il 7 gennaio 1931 e deceduta il
27 marzo 2008, nominando curatore l’avv. Eleonora Santi
con studio in Tarquinia piazza Santo Stefano n. 3.

avv. Emanuela Timperi

avv. Eleonora Santi

TU19ABH2818 (A pagamento).

TV19ABH2774 (A pagamento).
— 34 —

23-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 35

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI NOVARA

Nomina curatore eredità giacente di Ricciardi Rosa

Chiusura eredità giacente di Ali Md Rifat - R.G. 1450/2015

Il Presidente del Tribunale di Catania con decreto del
19/02/2017 depositato in Cancelleria il 21/07/2017, ha
dichiarato giacente l’eredità di Ricciardi Rosa nata a Catania
il 03/09/1922 e deceduta in Catania il 10/01/2008 con ultimo
domicilio a Catania in via Battiato n.28 nominando curatore
l’avv. Marco Ossino con studio in Catania via Malta n.3.
Catania, lì 18/03/2019

Il Giudice, dott. Nicola Tritta, con provvedimento del
18.03.2019, ha dichiarato chiusa l’Eredità Giacente di Ali
Md Rifat, nato a Sunamgonj (BDH) e deceduto a Galliate il
27.06.2013, e cessato il curatore dalle sue funzioni.
Il curatore
dott. Matteo Molina
TX19ABH2920 (A pagamento).

Il curatore
avv. Marco Ossino

TRIBUNALE DI BELLUNO
Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe Maganza

TX19ABH2898 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA
Nomina curatore eredità giacente di Torre Salvatora
Il Presidente del Tribunale di Ivrea, con Decreto n. 1814/15
del 15/07/2015, RG n. 809/2015, ha dichiarato giacente
l’eredità di Torre Salvatora (TRVSVT16H59A638Q) nata a
Barcellona Pozzo di Gotto il 19/06/1916 e deceduta in Savigliano il 02/03/2015 con ultimo domicilio a Volpiano (TO),
nominando curatore l’avv. Gianluca Garaffo con studio in
Via Cibrario 37 a Ciriè (TO).

Il Giudice del Tribunale di Belluno dott.ssa Chiara Sandini,
con decreto del 28/02/2019 (R.G. n. 279/2019) ha nominato
curatore dell’eredità giacente di Giuseppe Maganza nato a
Chies d’Alpago (BL) il 12/11/1944 e deceduto a Cornuda
(TV) il 18/12/2017 con ultimo domicilio a Chies d’Alpago
(BL), in via Don Ermolao Barattin 52, l’avv. Francesca Chierzi
con studio in Belluno via Caffi 20.
Belluno, 14/03/2019
Il curatore
avv. Francesca Chierzi
TX19ABH2963 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

avv. Gianluca Garaffo

TRIBUNALE DI BARI

TX19ABH2911 (A pagamento).

Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale

TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina curatore eredità giacente di Todeschini Teresa
Il Giudice Dott. Marcello Colasanto del Tribunale di
Vicenza con decreto dell’1/02/2019 ha dichiarato giacente
l’eredità di Todeschini Teresa nata a Mezzane di Sotto (VR)
il 9/05/1929 e deceduta in Vicenza il 24/11/2018 con ultimo
domicilio a Vicenza in via Mollino nr. 87 nominando curatore l’avv. Francesca Ramanzin con studio in Vicenza Piazza
Duomo nr. 5.
Vicenza, 20 marzo 2019
Il curatore
avv. Francesca Ramanzin
TX19ABH2917 (A pagamento).

L’avv Roberto Francesco Iannone con studio in Bai alla via
O. Flacco n. 11/7, rappresentante e difensore del sig. Donato
Francesco Proce nato ad Acquaviva delle Fonti il 28.05.1975,
ha chiesto, con ricorso del 28 settembre 2018 (ex art. 1159-bis
c.c.) che il sig. Donato Francesco Proce usucapisse e potesse
così acquistare la proprietà del fondo sito in Palo del Colle
, riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio n. 59
particella n. 234.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Palo del Colle e all’albo del Tribunale di Bari e
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne
abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà
proporre opposizione entro 90 giorni dall’affissione e notifica.
Bari 13.02.2019
avv. Francesco Roberto Iannone
TX19ABM2964 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

(1ª pubblicazione).

TERRA NOSTRA SOCIETÀ COOPERATIVA

TRIBUNALE DI ROMA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Su richiesta di Bruno Gennari, il Presidente del Tribunale di
Roma, con ordinanza dell’11 marzo 2019 (R.G. n. 2275/2019), ha
ordinato che, a cura del ricorrente, la domanda per la dichiarazione
di morte presunta di Guerrino Gennari nato a Roma il 9 ottobre
1915 ed ivi residente in via P. Ciambella n. 8, dichiarato irreperibile dal 28 febbraio 1947 con verbale in data 13 aprile 1947 del
Distretto militare di Roma «in occasione dei fatti d’arme avvenuti
dal gennaio 943 in Russia scomparve», fosse inserita per estratto,
due volte consecutive, a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e in due quotidiani nazionali «Il Messaggero» e «Il Corriere della Sera», con invito a chiunque abbia
notizie di Guerrino Gennari irreperibile dal 28 febbraio 1947, di
farle pervenire al Tribunale di Roma entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.

in liquidazione coatta amministrativa
Scioglimento per atto autorità del 15-12-1994
sede legale in Ruffano (LE)
Deposito bilancio finale di liquidazione, conto di gestione e
relazione del commissario
Il Commissario liquidatore della soc. coop. TERRA NOSTRA
con sede in Ruffano (LE) rende noto che in data 17-12-2018 è
stato depositato, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Lecce, il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto di
gestione e la relazione del commissario. Nessun riparto è previsto
per i creditori in assenza di attivo. Gli interessati entro 20 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con
ricorso al Tribunale le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Donato Sportelli
TX19ABS2900 (A pagamento).

avv. Cristina Vitali
TV19ABR2777 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO
COOPERATIVA EDILIZIA PUGLIESE COCEP

(1ª pubblicazione).

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: piazza Caroli n 28 - 72100 Brindisi
Partita IVA: 02183270749

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Genovese Francesco

Deposito bilancio finale di liquidazione

Su ricorso di Impero Francesco, Impero Maria e Marcisole
Annunziata il Presidente con provvedimento del 14.02.2019
ordina le pubblicazioni in G.U. della Repubblica italiana e sui
quotidiani “Il Mattino” di Napoli e “Il Corriere del Mezzogiorno”
della richiesta di dichiarazione di morte presunta di Genovese
Francesco, nato a Casoria il 22.04.1954 ed ivi residente alla
via San Mauro 8, scomparso il 03.03.1993, invitando chiunque
abbia notizie a comunicarle alla cancelleria civile del Tribunale di
Napoli Nord, dr.ssa Sequino RG 225/19, entro sei mesi dalla data
dell’ultima pubblicazione.
avv. Massimo De Felice

Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 15.03.2019
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Brindisi
sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre
ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Antonio Sardelli
TX19ABS2954 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA BLU STYLE

TX19ABR2993 (A pagamento).

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Morandi n 20 - 72020 Cellino San Marco
Partita IVA: 02057910743

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 30).

TRIBUNALE DI GELA

Deposito bilancio finale

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Su ricorso proposto per dichiarazione di morte presunta
R.G. n. 460/18, Lorefice Marco Nicola Crocifisso, nato a Gela
l’11 gennaio 1973, scomparso il 5 marzo 1991, domicilio Gela,
piazza A. Aldisio n. 8. Chiunque abbia notizie deve fornirle entro
sei mesi alla cancelleria del Tribunale.

Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 15.03.2019
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Brindisi
sezione fallimentare il Bilancio finale di Liquidazione.
A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre
ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Gela, 8 febbraio 2019

Il commissario liquidatore
dott. Antonio Sardelli

avv. Cristian Peritore
TU19ABR2622 (A pagamento).
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TX19ABS2955 (A pagamento).
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IL CIGNO 2 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 L.F. si da atto che presso il Tribunale
di Varese è stato depositato il Bilancio Finale di Liquidazione
della Il Cigno 2 Cooperativa Sociale - Onlus in liquidazione
coatta amministrativa – C.F. 03056120128. Gli interessati,
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Varese, 20 marzo 2019
Il commissario liquidatore
rag. Pasquale Pizzi
TX19ABS2966 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

nella 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 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente variazione. Il titolare A.I.C.
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 successive modifiche ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C.
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni
sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.
Specialità medicinali:
YASMIN cpr rivestite con film - A.I.C. n. 035023011 035023023 - 035023035 - 035023047;
KLAIRA cpr rivestite con film - A.I.C. n. 038900015 038900027 - 038900039;
YAZ cpr rivestite con film - A.I.C. n. 038542015 038542027 - 038542039;
YASMINELLE cpr rivestite con film - A.I.C. n. 037199015
- 037199027 - 037199039 - 037199041.
Procedura: NL/H/xxxx/IA/541/G.
Codice pratica: C1A/2018/3136.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012:
C.I.z (tipo IAin): modifica concernente la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza - implementazione raccomandazione
PRAC relativa a suicidio e contraccettivi ormonali.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 «Avvertenze speciali
e precauzioni di impiego» e corrispondente paragrafo del foglio
illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione
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Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV19ADD2905 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012
Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in viale
Certosa 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: BECOZYM.
20 compresse gastroresistenti A.I.C. n. 005647033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012.
Pratica N1A/2019/117.
IA B.III.1.a.2: presentazione di un certificato di conformità
alla farmacopea europea aggiornato: per il principio attivo (Cianocobalamina) certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato: Sanofi Chimie Saint Aubin Les Elbeuf France (R1-CEP 1998-140-Rev 03).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV19ADD2906 (A pagamento).
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BAYER S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n. 712/2012
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.
Specialità medicinale: ELEVIT.
Numeri di A.I.C.: 037072016 - 037072028.
Procedura: AT/H/0151/01/IAIN/68.
Codice pratica: C1A/2018/1794.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012:
C.I.3.a (tipo IAin): 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.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 «Effetti indesiderati»
e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’A.I.C. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate, dalla data di pubblicazione nella 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 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente variazione. Il titolare A.I.C.
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 successive modifiche ed integrazioni.
il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C.
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
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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 dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV19ADD2907 (A pagamento).

BAYER S.P.A.

Viale Certosa 130, 20156 Milano
Codice Fiscale: 05849130157
Partita IVA: 05849130157
Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/
PPA/P/27580 dell’11 marzo 2019
Specialità medicinale: CLIMARA 100 - A.I.C.
n. 030183038 - 030183040.
Procedura: IE/H/843/002/IB/051.
Codice pratica: ClA/2018/2589.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: aggiornamento RCP ed etichette per correggere un errore tipografico nella quantità di estradiolo emiidrato per Climara 100.
È autorizzata, pertanto la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e
corrispondenti paragrafi delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
azienda titolare dell’A.I.C.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al
riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo
TV19ADD2909 (A pagamento).

SOL S.P.A.
Comunicazione notifica regolare
Titolare AIC: Sol S.p.A.
Tipo di modifica: modifica stampati
Codice pratica n. N1B/2018/398
Medicinale: OSSIGENO SOL
Codice Farmaco: 039132
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
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Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
caratteristiche del prodotto e del Foglio Illustrativo in base
alla richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza per i medicinali a base di Ossigeno per terapia normobarica e iperbarica
(FV/12386/P del 6/02/2018). Aggiornamento del Riassunto
delle caratteristiche del prodotto e del Foglio Illustrativo al
formato QRD versione corrente.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

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

Un legale rappresentante
ing. Giulio Mario Bottes

Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Sede Legale: Milano, Viale L. Bodio, 37/B
Medicinale: TRENTAL
Confezione e numero di A.I.C:
400 mg compresse a rilascio modificato - 30 compresse AIC n. 022863056
Codice Pratica n. N1A/2019/133
Variazione IA B.III.1.a.2) Presentazione di un certificato
d’idoneità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo (pentossifillina). Certificato di
conformità alla monografia corrispondente della farmacopea
europea. Certificato aggiornato da un fabbricante già approvato in seguito all’aggiunta di un nuovo sito di produzione
dell’intermedio (SPC LIFESCIENCES PVT.Ltd – Plot No.
3611/1,2,3 4, G.I.D.C. –Industrial Estate Bharuch District
– India – 393 002 Ankleshwar, Gujarat). Nuovo certificato:
R1-CEP 2004-246-Rev 03
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

TX19ADD2889 (A pagamento).

VIVISOL S.R.L.
Comunicazione notifica regolare
Titolare AIC: Vivisol S.r.l.
Codice pratica n. N1B/2018/420; N1B/2015/5507
Medicinale: OSSIGENO VIVISOL
Codice Farmaco: 039058
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB (C.I.z); IB
(C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle
caratteristiche del prodotto e del Foglio Illustrativo in base
alla richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza per i medicinali a base di Ossigeno per terapia normobarica e iperbarica
(FV/12386/P del 6/02/2018). Aggiornamento del Riassunto
delle caratteristiche del prodotto e del Foglio Illustrativo in
accordo al test di leggibilità a all’ultimo QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

Un legale rappresentante
Giulio Fumagalli Romario
TX19ADD2890 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

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.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX19ADD2893 (A pagamento).
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MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Sede legale: via G. Serbelloni, 4 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 03859880969
Partita IVA: 03859880969

Codice SIS 680
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 La Vettola - Pisa
Codice Fiscale: 00678100504

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. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.
Medicinale: FLUTIFORMO sospensione pressurizzata per
inalazione - AIC: 042294 – tutte le confezioni.
Codice Pratica:C1A/2018/2382 - Procedura Europea
n.UK/H/2872/002/IA/022/G.
Tipologia variazione: raggruppamento di n.1 variazionetipoIA -IAIN- A.1, e n.1 variazionetipo IA A.5b).
Modifica apportata:Modifica dell’indirizzo del titolare AIC
in Germania e modifica della denominazione del produttore
del prodotto finito (senza responsabilità del rilascio dei lotti)
da MundipharmaGmbH a Fidelio Healthcare LimburgGmbH.
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
Fabio Venturini
TX19ADD2899 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Sede legale: via G. Serbelloni, 4 - 20122 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274
Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.
Medicinale: FLUTIFORMOK-halersospensione pressurizzata per inalazione - AIC: 042294 – tutte le confezioni.
Codice Pratica:C1A/2018/2383 - Procedura Europea
n.UK/H/2872/IA/003/G.
Tipologia variazione: raggruppamento di n.1 variazionetipoIA -IAIN- A.1, e n.1 variazionetipo IA A.5b).
Modifica apportata:Modifica dell’indirizzo del titolare AIC
in Germania e modifica della denominazione del produttore
del prodotto finito (senza responsabilità del rilascio dei lotti)
da MundipharmaGmbH a Fidelio Healthcare LimburgGmbH.
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
Fabio Venturini
TX19ADD2902 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione, in data 19 marzo 2019,
delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A.
Codice pratica: N1B/2019/142.
Medicinale (codice AIC) – dosaggio e forma farmaceutica:
METFORAL (019449) – 500 mg e 850 mg compresse rivestite con film.
Confezioni: 019449014, 019449038.
Grouping composto da: tipo IA B.III.1.a.2 Aggiornamento
del certificato di conformità alla Ph.Eur per la sostanza attiva
Metformina HCL (versione R1-CEP 2000-059 Rev 08) da
parte del produttore già autorizzato Harman Finochem Ltd;
tipo IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del certificato di conformità alla Ph.Eur per la sostanza attiva Metformina HCL
(versione R1-CEP 2000-059 Rev 09) da parte del produttore
già autorizzato Harman Finochem Ltd; tipo IA B.III.1.a.2
Aggiornamento del certificato di conformità alla Ph.Eur per
la sostanza attiva Metformina HCL (versione R1-CEP 2000059 Rev 10) da parte del produttore già autorizzato Harman
Finochem Ltd.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX19ADD2903 (A pagamento).

ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.
Sede: 95 Marathonos Ave., 19009 Pikermi, Attica, Grecia
Estratto comunicazione notifica regolare
AIFA/PPA/P/27944 dell’11 marzo 2019
Titolare AIC: Elpen Pharmaceutical Co. Inc.
Medicinale: ALGECIA, AIC n. 043717 (tutte le confezioni
autorizzate)
Tipo di modifica: Modifica del regime di fornitura
Codice pratica: C1B/2019/268
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.5.z)
Modifica apportata: Modifica del regime di fornitura in
accordo alla comunicazione dell’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA prot. FV/125482/P del 15/11/2018.
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E’ autorizzata la modifica del regime di fornitura da RR
(ricetta ripetibile) a RNR (ricetta non ripetibile) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di
notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’Etichettatura.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente comunicato nella GU. Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le
modifiche indicate dal presente comunicato non potranno più
essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno
ritirate dal commercio.
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.

Specialità medicinale:
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS
5 mg/25 mg compresse - 28 compresse in blister AIC
n. 038086221
Prezzo € 4,02
2,5 mg/12,5 mg compresse - 28 compresse in blister AIC
n. 038086043
Prezzo € 2,94
ENALAPRIL MYLAN GENERICS
20 mg compresse - 28 compresse in blister AIC
n. 036488500
Prezzo € 5,33
I suddetti prezzi, NON comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal giorno successivo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
annuncio.

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: MYWY 0,02 mg/ 3 mg compresse rivestite con
film
Confezioni e Numero di AIC: Tutte – AIC n. 041346
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. C1B/2017/1406, C1B/2018/13
Procedura Europea n. CZ/H/0533/001/IB/010/G e
CZ/H/0533/001/IB/012
Tipologia variazione oggetto della modifica: raggruppamento
di variazioni composto da n. 1 Tipo IB n. C.l.z) e n. 2 Tipo IB n.
C.I.2.a)
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/21577 del
25 febbraio 2019
Modifica apportata:
- Modifica del RCP e del FI per aggiornare i testi a seguito di
raccomandazione CMDh/352/2017;
- Modifica del RCP e del FI per allineare i testi a quelli del
medicinale di riferimento, adeguamento delle etichette al QRD
template;
- Modifica del RCP e del FI per allineare i testi a quelli del
medicinale di riferimento.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 3, 4.2-5.3, 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Un procuratore
Valeria Pascarelli

Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.
TX19ADD2904 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.
Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Comunicazione di riduzione dei prezzi al pubblico
di specialità medicinale

TX19ADD2919 (A pagamento).

TX19ADD2924 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: SERTRALINA ZENTIVA 50 mg - 100 mg
compresse rivestite con film
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N. C1B/2018/553 + C1B/2018/2507
Confezioni e n. di AIC: Tutte le confezioni - AIC n. 036861
MRP n. HU/H/457/001-002/IB/039/G e n. HU/H/457/001002/IB/041
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/25245
del 5 marzo 2019
Tipologia variazione oggetto della modifica: raggruppamento di variazioni composto da n. 2 variazioni Tipo IB n.
C.I.2.a)
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea con
il prodotto di riferimento e con la linea guida aggiornata sugli
eccipienti e modifiche editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD2925 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 35

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Medicinale: VARDENAFIL TEVA ITALIA
20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister
Pvc/Aclar/Al
AIC 045476203 – classe A- Prezzo al pubblico € 51,06.
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
TX19ADD2928 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TRIAZOLAM ZENTIVA
Confezioni e Numeri di A.I.C.: Tutte – AIC n. 036221
Codice pratica: N1B/2018/972 e N1B/2015/4763
Tipo di modifica: modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: raggruppamento di variazioni composto da n. 2 Tipo IB n. C.I.z)
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/25246
del 5.03.2019
Modifiche apportate:
- N1B/2018/972: modifica stampati in accordo alle decisioni del CMDh sui medicinali a base di oppioidi, benzodiazepine e derivati (CMDh/372/2018 - febbraio 2018), cosi
come richiesto dall’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA.
- N1B/2015/4763: modifica stampati a seguito dei risultati
del test di leggibilità ed adeguamento degli stessi al formato
QRD attualmente in vigore.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (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.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
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nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD2929 (A pagamento).

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 2016, 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.
L’amministratore delegato
Alessandro Del Bono

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965

TX19ADD2934 (A pagamento).

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.
Codice Pratica: N1A/2019/93
Specialità medicinale: FERRO-TRE
Confezione e numero AIC:
2 g/10 ml soluzione orale, 10 contenitori monodose da 10
ml,
AIC n. 024355048
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia di Variazione: Variazione grouping, n. 1 Variazione Tipo IAIN, A.5.a) e n. 1 Variazione Tipo IA, A.7)
Tipo di Modifica: cambio del nome dell’officina autorizzata ai controlli chimico fisici e al rilascio dei lotti da Mediolanum farmaceutici S.p.A. a Neopharmed Gentili S.p.A.,
l’indirizzo rimane invariato.
Eliminazione del sito autorizzato alla produzione del prodotto finito Doppel farmaceutici S.r.l., Cortemaggiore (PC).
Data di implementazione: 17/01/2019
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. 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. 35

ABBVIE S.R.L.
Sede legale: 04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 02645920592
Partita IVA: 02645920592
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica:C1B/2018/2395
N° di Procedura Europea: ES/H/0113/001,002,003,005/
IB/091
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: ZEMPLAR (036374) - 1 mcg Capsule Molli,2
mcg Capsule Molli, 2 mcg/ml soluzione iniettabile, 5 mcg/
ml soluzione iniettabile
Confezioni:tutte le confezioniautorizzate
Titolare AIC: ABBVIE S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 snc,
04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Tipologia variazione: Tipo IB
Tipo di Modifica: A.2.b
Modifica Apportata: Modifica nella denominazione (di
fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la
procedura nazionale (in Slovacchia e in Repubblica Ceca)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 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 deve
essere redatto 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
Valentina Simoncelli
TX19ADD2935 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
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.
Codice Pratica: N1A/2019/85
Specialità medicinale: MISTRAL
Confezioni e numeri AIC:
100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso i.m., 10 fiale
da 2 ml,
AIC n. 029006018
300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso i.m., 4 fiale da
3 ml,
AIC n. 029006032
Specialità medicinale: PRISMA
30 mg/ml soluzione iniettabile per uso i.m., astuccio di
10 fiale,
AIC n. 023653025
24 mg capsule rigide, 50 capsule, AIC n. 023653052
50 mg capsule rigide, 30 capsule, AIC n. 023653076
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 35

Tipologia di Variazione: Variazione grouping, n. 2 Variazioni Tipo IAIN, A.5.a)
Tipo di Modifica: cambio del nome dell’officina autorizzata ai controlli chimico fisici e al rilascio dei lotti da Mediolanum farmaceutici S.p.A. a Neopharmed Gentili S.p.A.,
l’indirizzo rimane invariato.
Data di implementazione: 17/01/2019
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. 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 G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 2016, 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.
L’amministratore delegato
Alessandro Del Bono
TX19ADD2936 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
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.
Codice Pratica N1A/2019/151
Specialità medicinale: MUTABON
Confezioni e numeri AIC: Tutte
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Variazione Tipo IAIN, B.III.1.a.3) aggiunta di un produttore Dipharma Francis S.r.l., Via Bissone, 5 – 20021 Baranzate (Milano), dotato di CEP (R0-CEP 2013-281-Rev 00)
relativo al principio attivo amitriptilina cloridrato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 35

chette 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.

L’amministratore delegato
Alessandro Del Bono

L’amministratore delegato
Alessandro Del Bono

TX19ADD2937 (A pagamento).

TX19ADD2938 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
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.
Codice Pratica: N1B/2019/310
Specialità medicinale: LEVOBREN
Confezione e numero AIC:
25 mg/ml soluzione iniettabile per uso i.m./e.v., 6 fiale da
2 ml, AIC n. 027210057
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia di Variazione: Variazione Tipo IB, C.I.7.b)
Tipo di Modifica: soppressione del dosaggio da 25 mg/ml
(AIC n. 027210057)
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezioni 3 e 6 del
foglio illustrativo) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U. 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 G.U.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 2016, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le eti-

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LORAZEPAM ZENTIVA
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2018/963 + N1B/2019/109 +
N1B/2015/4985
Confezioni e n. di AIC: Tutte – AIC n. 035835
Tipologia variazione oggetto della modifica: n.1 Tipo IB
n. C.1.z) + n. 1 Tipo IB n. C.1.z) + n.1 Tipo IB n. C.1.3.a)
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/25239
del 5 marzo 2019
Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea con
l’advice del CMD(h) (CMDh/372/2018) relativo all’uso concomitante di benzodiazepine/medicinali analoghi alle benzodiazeplne e oppioidi, aggiornamento stampati in linea con
le conclusioni della procedura PSUSA00001909/201801,
aggiornamento Foglio illustrativo in seguito ai risultati del
Readability User test e adeguamento dell’RCP e delle etichette agli ultimi templates del QRD.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.2, 6.4, 6.6 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
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commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

Foglio delle inserzioni - n. 35

commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

TX19ADD2939 (A pagamento).

TX19ADD2940 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

PFIZER ITALIA S.R.L.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LORMETAZEPAM ZENTIVA
Confezione e n. di AIC:
2,5 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone 20 ml – AIC
n. 036114015
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica n. N1B/2015/ 5950 + N1B/2018/965
Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 2 Tipo IB
n. C.l.z)
Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/25475
del 5 marzo 2019
Modifica apportata:
- Aggiornamento dell’RCP e dei corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo in accordo alle decisioni del CMDh
relative ai medicinali a base di oppioidi.
- Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del
Readability User test e adeguamento di RCP ed etichette al
QRD t emplate.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in

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:
Specialità medicinale: ACCURETIC 20mg+12,5mg (quinapril + idroclorotiazide)
Confezioni e numeri di AIC:
14 compresse rivestite con film AIC n.028295018
28 compresse rivestite con film AIC n.028295044
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo, 71 – 04100
Latina
Codice Pratica: N1A/2018/2053
Tipo di modifica: Variazione tipo IA B.III.1 a) - Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea 2. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante
già approvato. DA: R1-CEP 2004-307-Rev 03 A: R1-CEP
2004-307-Rev 04.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX19ADD2951 (A pagamento).
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MAVEN PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Stefano Jacini 68 - 00191 Roma
Partita IVA: 10901681006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare AIC: MAVEN PHARMA S.R.L.
Tutte le confezioni autorizzate del seguente medicinale:
ZINDEL -AIC n.039306
Codice Pratica: N1B/2018/1734
Tipologia di variazione: Grouping tipo IB: B.III.1.a.2
Tipo di modifica: Certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato presentato da un fabbricante già
approvato.
Modifica apportata: Aggiornamento CEP del fabbricante
autorizzato Hec Pharma Co, LTD da R1-CEP 2007-230REV00 a R1-CEP 2007-230-REV03.
I lotti già prodotti alla data di 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.

Foglio delle inserzioni - n. 35

relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Il legale rappresentante
dott. Nicola Cadei
TX19ADD2953 (A pagamento).

Il legale rappresentante
dott. Vincenzo Stabile

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

TX19ADD2952 (A pagamento).

Codice Fiscale: 10616310156

FISIOPHARMA S.R.L.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008
come modificato dal Regolamento UE 712/2012.

Estratto comunicazione notifica regolare V&A

Codice pratica: C1B/2018/2808. Procedura europea
DK/H/2356/001-004/IB/012
Medicinale: MERIOFERT (AIC 043275) in tutte le confezioni autorizzate. Comunicazione di approvazione di DKMA
del 13.03.2019
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Tipologia variazione: IB A.2.b)
Modifica apportata: modifica del nome del medicinale in
Repubblica Ceca. Da: Eigenorm Set A: Meriofert Set
È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (foglio illustrativo) e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale 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.

Sede legale: Nucleo Industriale 84020 Palomonte (SA)
Codice Fiscale: n. 02580140651

Titolare: Fisiopharma S.r.l., Nucleo Industriale - 84020
Palomonte (SA).
Specialità medicinale: ERITROMICINA LATTOBIONATO FISIOPHARMA
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 031421 – tutte le
confezioni
Codice Pratica: N1B/2015/5448 - tipologia variazione: n.
C.I.z
Codice Pratica: N1A/2018/599 - tipologia variazione: n.
C.I.z
Modifica apportata: adeguamento del Foglio illustrativo al
formato QRD e presentazione dei risultati del test di leggibilità eseguito sul Foglio illustrativo; Adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e delle Etichette al
formato QRD.
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e del Foglio illustrativo in accordo alla raccomandazione
del PRAC EMA/PRAC/610975/2017 relativa alla Pustolosi
esantematica acuta generalizzata (AGEP) (EPITT n. 18891).
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

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. Paolo Castelli

Un procuratore
dott. Paolo Castelli

TX19ADD2960 (A pagamento).

TX19ADD2961 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Codice Fiscale: 10616310156

Sede: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153

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

Comunicazione notifica regolare ufficio V&A
dell’11 marzo 2019

Codice pratica: C1A/2019/148. Procedura europea:
PT/H/1341/001-004/IA/006
Medicinale: RABESTROM (AIC 044359) in tutte le confezioni autorizzate. Comunicazione di approvazione di Infarmed del 01.03.2019
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IAIN
Tipo di Modifica: A.5.a) Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, responsabile anche del rilascio dei
lotti. Da: SPA Italiana laboratori Bouty A: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
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.
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 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: C1B/2016/2789, C1B/2017/1114
Procedura
Europea
n.
SE/H/262/01-03/IB/106,
SE/H/262/01-03/IB/109
Medicinale: ESOPRAL compresse gastroresistenti –
Codice AIC 035433
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z) IB
C.I.z) IB
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica degli stampati in accordo
alla raccomandazione del PRAC relativa gli inibitori di
pompa protonica (CgA).
Modifica degli stampati in accordo alla raccomandazione
del PRAC relativa agli inibitori di Pompa Protonica (paragrafo 4.8 “Effetti indesiderati”) al QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, e’ autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.2, 4.4, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e
delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilita’ si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione della variazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio deve
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Carat-
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teristiche 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 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, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 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 ullistrativo 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
Elisabetta Rossi
TX19ADD2962 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.
Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR) - Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Nome del medicinale: CLODY
Confezioni e numeri A.I.C.:
100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
con lidocaina 1% - 6 fiale 3,3 ml - AIC n. 034294013
100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
con lidocaina 1% - 12 fiale 3,3 ml - AIC n. 034294025
200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
con lidocaina 1% - 3 fiale 4 ml - AIC n. 034294102
200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare
con lidocaina 1% - 6 fiale 4 ml - AIC n. 034294114

Foglio delle inserzioni - n. 35

“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”.
Codice pratica: N1A/2019/29
Variazione tipo IA B.III.1.a) 2 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato: Per una sostanza attiva – Certificato di conformità alla
monografia corrispondente della farmacopea europea – Certificato aggiornato presentato da un produttore già approvato
(Aggiornamento CEP del produttore già approvato MOEHS
IBERICA S.L per la sostanza attiva lidocaina cloridrato
R1-CEP 1996-020 Rev.07).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX19ADD2968 (A pagamento).

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE LTD
Rappresentante legale: Pfizer Italia S.r.l.
Sede legale: via Isonzo 71 - 04100 Latina
Codice Fiscale: 06954380157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Pfizer Consumer Healthcare Ltd, rappresentante
legale: Pfizer Italia Srl, via Isonzo 71, 04100 Latina
Specialità medicinale: PREPARAZIONE H, 23 mg - supposte
Confezioni e numeri di AIC:
12 supposte - AIC n. 017389065
6 supposte - AIC n. 017389053 (non in commercio)
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n.1234/2008 e s.m.
CODICE PRATICA N1A/2019/130: 1 variazione di tipo
IA: n. B.II.e.1.a)1 Aggiunta di un fornitore alternativo del
confezionamento primario del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Mara Casarini
TX19ADD2970 (A pagamento).
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ITALFARMACO S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 35

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

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: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: FERPLEX
Confezione e codice AIC
40 mg/15 ml soluzione orale - 10 contenitori monodose 15 ml
AIC 025954013
40 mg/15 ml soluzione orale - 20 contenitori monodose 15 ml
AIC 025954037
Codice pratica: N1A/2019/91
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IA n. A.7 – Eliminazione CIT srl – Burago Molgoran (MB)
quale officina responsabile del confezionamento secondario. Data
di implementazione: 24.01.2019
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD2977 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: FLEXEN
Confezione e codice AIC:
100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
endovenoso – 6 fiale 100 mg polvere + 6 fiale solvente AIC
n. 023401096
Codice Pratica: N1B/2019/73
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Tipo IB unforeseen n. B.II.a.z – Adeguamento della descrizione della composizione nominale del prodotto medicinale riportata nella sezione 3.2.P.1 del Modulo 3.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta
Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi
TX19ADD2979 (A pagamento).

Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: PANTOPRAZOLO ZENTIVA ITALIA 20 mg
compresse gastroresistenti
Confezioni e Numero di A.I.C.: Tutte – AIC n. 038439
Codice Pratica n. C1A/2019/353 – procedura n.
DE/H/0946/001-002/IA/052 – variazione Tipo IA n. A.7: eliminazione di Sofarimex - Industria Química e Farmacêutica, SA,
Agualva Cacêm, Portogallo (responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti
del prodotto finito) e del sito Advance Pharma GmbH, Berlino,
Germania (responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario del prodotto finito).
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 sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni
sopra elencate.
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 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.
Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino
TX19ADD2981 (A pagamento).

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
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.
Codice Pratica: N1A/2018/1941
Medicinale - dosaggio e forma farmaceutica:
SUMMAFLOX – 040047019 - 250 mg compresse rivestite
con film - 5 compresse
SUMMAFLOX – 040047021 - 500 mg compresse rivestite
con film - 5 compresse
Titolare AIC AGIPS FARMACEUTICI srl
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Tipologia variazione: IAIN C.I.z
Tipo di modifica :
Modifiche (sicurezza / efficacia) ai medicinali per uso umano
e veterinario
Altre variazioni
Modifica apportata: Raccomandazione PRAC
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 e 4.8. del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 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.
Il presidente
dott. Giuseppe Radaelli
TX19ADD2984 (A pagamento).
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AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2019/28
Medicinale - dosaggio e forma farmaceutica:
SAMPER - 037938014 - “250 mg compresse rivestite con
film” 10 compresse
SAMPER - 037938026 - “500 mg compresse rivestite con
film” 6 compresse
SAMPER - 037938038 - “750 mg compresse rivestite con
film” 12 compresse
Titolare AIC AGIPS FARMACEUTICI srl
Tipologia variazione: IA C.I.z
Tipo di modifica : Modifica degli stampati
Modifica apportata: Raccomandazione PRAC
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 e 4.8. del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 2 e
4 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.
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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.
Il presidente
dott. Giuseppe Radaelli
TX19ADD2985 (A pagamento).

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2019/100
Medicinale - dosaggio e forma farmaceutica:
SAMPER - 037938014 - “250 mg compresse rivestite con
film” 10 compresse
SAMPER - 037938026 - “500 mg compresse rivestite con
film” 6 compresse
SAMPER - 037938038 - “750 mg compresse rivestite con
film” 12 compresse
Titolare AIC AGIPS FARMACEUTICI srl
Tipologia variazione: IA C.I.z
Tipo di modifica : Modifica degli stampati
Modifica apportata: Adeguamento nota PSUSA
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 e 4.8. del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 4 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
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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.
Il presidente
dott. Giuseppe Radaelli
TX19ADD2986 (A pagamento).

AMDIPHARM LIMITED
Sede legale: 3 Burlington Road, Dublin 4 Temple Chambers,
Ireland
Partita IVA: IE6384596L
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2007 n.274
Codice Pratica: N1B/2019/127
Medicinale TRANSACT LAT
Confezioni e numero di AIC: tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 028741
Tipologia variazione: Grouping of Variations
Tipo di Modifiche: n. 1Tipo IAIN categoria B.II.b.2.c.1 e n.
Tipo IAIN categoria B.II.b.1.a.
Modifiche Apportate: aggiunta di FAMAR A.V.E. Avlon Plant
(48th) 48th Km National Road, Athens – Lamia Avlona Attiki
19011, come sito responsabile del confezionamento secondario e
rilascio dei lotti del prodotto finito.
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 sezione “Produttore” 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.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX19ADD2990 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs.
29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ETOPOSIDE TEVA
Codice A.I.C.: 034410 – tutte le confezioni autorizzate;
Procedura europea: UK/H/0281/001/IB/022
Codice Pratica: C1B/2017/2289
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.1.b
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati per adeguamento al referral art. 30 per i medicinali contenenti etoposide
fosfato.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Sia
i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare, che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
comunicazione di notifica regolare, i farmacisti sono tenuti a con-
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segnare 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.
Le condizioni di rimborsabilità per le nuove indicazioni: “Linfoma di Hodgkin: ETOPOSIDE TEVA è indicato in combinazione con altri agenti chemioterapici approvati per il trattamento
del linfoma di Hodgkin nei pazienti adulti e pediatrici; Linfoma
non Hodgkin: ETOPOSIDE TEVA è indicato in combinazione
con altri agenti chemioterapici approvati per il trattamento del linfoma non Hodgkin nei pazienti adulti e pediatrici; Leucemia mieloide acuta: ETOPOSIDE TEVA è indicato in combinazione con
altri agenti chemioterapici approvati per il trattamento della leucemia mieloide acuta nei pazienti adulti e pediatrici.” sono state
definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente
(CPR del 21/11/2018).
Le nuove indicazioni: “Neoplasia gestazionale trofoblastica:
ETOPOSIDE TEVA è indicato per la terapia di prima e di
seconda linea in combinazione con altri agenti chemioterapici
approvati per il trattamento della neoplasia gestazionale trofoblastica ad alto rischio negli adulti; Cancro dell’ovaio: ETOPOSIDE
TEVA è indicato in combinazione con altri agenti chemioterapici
approvati per il trattamento del cancro dell’ovaio non epiteliale
negli adulti. ETOPOSIDE TEVA è indicato per il trattamento del
cancro dell’ovaio epiteliale refrattario/resistente al platino negli
adulti.” non sono rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale
(CPR del 21/11/2018).
Efficacia della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX19ADD2992 (A pagamento).

NORGINE ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi Regolamento 712/2012/CE
Titolare: NORGINE ITALIA S.r.l., Via Fabio Filzi 25 - 20124
Milano (MI)
Medicinale: MOVICOL 13,8 g, polvere per soluzione orale
Confezioni: A.I.C. 029851 (019-021-033-045)
Medicinale MOVICOL Bambini 6,9 g polvere per soluzione
orale gusto Cioccolato
Confezioni: A.I.C. 029851 (058-060-072-084-096-108-110122-134)

— 53 —

23-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Medicinale: MOVICOL Bambini 6,9 g, polvere per soluzione
orale, Senza Aroma
Confezioni: A.I.C. 029851 (146-159-161-173-185-197-209211-223)
Medicinale: MOVICOL 13,7 g, polvere per soluzione orale,
Senza Aroma
Confezioni: A.I.C. 029851 (253-247-250-262-274-286-298300-312)
Codice Pratica: C1A/2018/3154 (SE/H/1799/001-005/
IA/0179)
Medicinale: MOVIPREP
Confezioni: A.I.C. 037711 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: C1A/2018/3188 (SE/H/1800/001-002/IA/061)
Medicinale: PLENVU
Confezioni: A.I.C. 045671 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: C1A/2018/3157 (SE/H/1801/001/IA/003)
Variazione tipo IAIN: B.II.b.2.c.1) per aggiungere Norgine BV
come fabbricante responsabile dell’importazione e del rilascio dei
lotti.
Data implementazione: 07/12/2018. I lotti già prodotti sono
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

CONSIGLI NOTARILI
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI PALERMO E TERMINI IMERESE
Cessazione dell’attività del notaio Morello Maria Daniela
Il presidente rende noto che, con decreto del direttore generale del Ministero della giustizia del giorno 15 febbraio 2019, il
notaio Maria Daniela Morello, nata a Palermo il giorno 9 maggio
1952, residente nel Comune di Palermo (distretti notarili riuniti di
Palermo e Termini Imerese) è dispensata, per rinuncia, dall’esercizio della funzione notarile. La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Palermo, lì 6 marzo 2019
Il presidente
notaio dott. Mario Marino
TU19ADN2763 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI MACERATA E CAMERINO
Iscrizione al ruolo della dott.ssa Fiorella Fuselli

Un procuratore
Lia Bevilacqua

Si comunica che con decreto dir. del 26 settembre 2018 la dott.
ssa Fiorella Fuselli è stata trasferita alla sede di Recanati, proveniente dalla sede di Porto Recanati di questo stesso Distretto, ed è
stata iscritta al ruolo in data 18 marzo 2019.

TX19ADD2995 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Macerata, 18 marzo 2019
Il presidente
Michele Gentilucci

PROVINCIA DI LATINA
Settore Pianificazione Urbanistica

TU19ADN2820 (Gratuito).

R.D. 1775/1933 - L.R. 30/2000 - Atto ricognitivo ditta Rosa Giacomo (affittuario/utilizzatore) e Rosa Giampaolo (proprietario/utilizzatore) P.I. 02892940590
Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot. 7595
del 25 febbraio 2019 per dieci anni per derivare max 15 l/s e
40.000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo
in Comune di Sabaudia (LT), fg. 58 p.lla 62, via SS 148 Pontina,
per uso irriguo.

CONSIGLIO NOTARILE
DEL DISTRETTO DI VENEZIA
Iscrizione nel ruolo dei notai del Distretto di Venezia del notaio
Anna Bovo per la sede di Santa Maria di Sala
Si comunica che il 20 marzo 2019 e’ stata ordinata l’iscrizione
nel Ruolo dei Notai del Distretto di Venezia, per la sede di Santa
Maria di Sala, del Notaio Anna Bovo, trasferita dalla sede di
Mestre con Decreto Dirigenziale in data 23 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2019.

Il dirigente del settore
dott. Domenico Tibaldi
TU19ADF2802 (A pagamento).
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Il presidente
dott. Ernesto Marciano
TX19ADN2948 (Gratuito).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU2-035) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400190323*

€ 4,06

